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Messina Tirrenica
Come sopperire all’emergenza igienico-sanitaria procurata da montagne di spazzatura

Emergenza rifiuti a Milazzo
Reclutate altre due imprese
Si affiancheranno alla Multiecoplast. L’operazione costa centomila euro
MILAZZO. Dopo sei giorni di
stop quasi totale e con una serie
di relazioni preoccupanti sia da
parte dell’autorità sanitaria, sia
da parte dello stesso comando
dei vigili urbani, il sindaco Car-
melo Pino ha deciso di emettere
l’ennesima ordinanza contingi-
bile ed urgente con la quale af-
fida a due ditte il servizio di rac-
colta e conferimento dei rifiuti
«sostituendosi all’Ato inadem-
pimente agli obblighi previsti
dal contratto».
Le due ditte sono la Siculcoop di
Rometta e la "Pizzo Pippo" di
Montagnareale che già espleta-
no in altri Comuni lo stesso ser-
vizio per conto dell’Ato. Impe-
gnata la somma di 100 mila eu-
ro per queste due ditte che do-
vranno operare liberare un in-
tervento straordinario alla puli-
zia della città che è sommersa
dalla spazzatura a causa dello
stato di agitazione dei lavorato-
ri della Multiecoplast che riven-
dicano, dal canto loro, emolu-
menti non pagati dall’impresa.

Lo smaltimento dei rifiuti av-
verrà sempre nella discarica di
Mazzarrà. La somma impegna-
ta per il momento con fondi del
bilancio comunale sarà – come
si evince espressamente nella
stessa ordinanza – detratta da-
gli importi dovuti dal Comune
all’Ato. Le due ditte già da ieri si
sono attrezzate per iniziare la
raccolta. Opereranno in “affian-
camento” alla Multiecoplast,
ma utilizzando «mezzi e perso-
nale in misura idonea a garanti-
re la rapida normalizzazione
della situazione nel territorio
comunale, intervenendo in par-
ticolare nelle zone indicate dal
Dipartimento Ambiente di pa-
lazzo dell’Aquila, procedendo
altresì alla disinfettazione di

tutti i siti interessati al ritiro dei
rifiuti».

«Malgrado l’affidamento si-
no al 30 ottobre da parte del
soggetto attuatore, il personale
dipendente della ditta che
espleta il servizio di raccolta nel
territorio di questo Comune
non sta procedendo allo svuota-
mento dei cassonetti a causa di
una astensione arbitraria dal la-
voro degli operatori ecologici,
come comunicato il 7 ottobre
dall’ufficio del commissario ad
acta dell’Ato – afferma il sinda-
co Pino –. Abbiamo avuto
all’inizio di ottobre cognizione
del malcontento dei lavoratori e
previe intese con l’Ato abbiamo
provveduto ad accreditare a
quest’ultimo la somma di 600

mila euro quale pagamento del-
le fatture presentateci. Nono-
stante ciò l’attività di raccolta
non è ripresa con regolarità e
questo stato di agitazione, che
si protrae ormai da oltre 6 gior-
ni, ha determinato l’accumulo
lungo le vie pubbliche di consi-
stenti quantitativi di rifiuti con
gravi disagi igienico sanitari,
peraltro acclarati anche dalle
relazioni dell’Asp e dei vigili ur-
bani». Vane sono state anche le
diffide continue all’Ato affinché
intervenisse per assicurare il
rientro dell’emergenza. Ad oggi
giacciono sulle aree pubbliche
circa 200 tonnellate di rifiuti cui
quotidianamente si aggiunge la
produzione di circa 50 tonnella-
te, situazione già segnalata an-

cora una volta alla Procura. La
ditta affidataria del servizio,
con i mezzi ed il personale che
in atto impiega, raccoglie allo
stato da 20 a 25 tonnellate gior-
naliere e cioè circa la metà della
produzione giornaliera per cui
in queste condizioni il rientro
dell’emergenza era pressoché
impossibile da prevedere. Per
questa ragione si è deciso di in-
tervenire con l’affidamento alle
due ditte che opereranno “ad
implementazione delle presta-
zioni rese dalla Multiecoplast
per conto dell’Ato”. Va riferito
infine che ieri sera, oltre alla
spazzatura, Milazzo era invasa
dalla puzza di gas proveniente
dalla zona industriale. E nessu-
no interviene.�(re.mi.)

I liquidatori dell’Ato chiedono ai Comuni il pagamento delle spettanze ma non garantiscono i servizi

BARCELLONA Il venditore responsabile anche di ricettazione

Quella Ferrari era taroccata
Un anno per contraffazione
L’auto costruita sulla carrozzeria di una Pontiac

MILAZZO Era stato posto sotto sequestro per le vicende giudiziarie del gestore

Restituito al legittimo proprietario “Il Gambero”
MILAZZO. Il ristorante "Al Gam-
bero", uno degli storici locali di
Milazzo, situato sulla cortina del
porto, ritorna nella libera dispo-
nibilità del legittimo proprieta-
rio Francesco Isgrò, dopo un se-
questro effettuato dalla Dda che
ha confiscato i beni dell’impren-
ditore Mimmo Italiano, che ave-
va in gestione il locale.
La decisione è stata adottata dal
Giudice delegato Maria Teresa
Calamita della sezione Misure di
Prevenzione del Tribunale di
Messina. Si conclude così un lun-
go iter processuale che era inizia-
to nel maggio del 2010 con
l’emissione di un provvedimento
di sequestro dell’intera azienda
che gestiva il ristorante denomi-
nato "Al Gambero", proseguiva
con un primo provvedimento
emesso nell’aprile del 2011 dal

Tribunale di Messina in composi-
zione collegiale, con il quale si ri-
conosceva sia la validità e la legit-
timità dei titoli di proprietà inte-
stati al reale proprietario dell’im-
mobile Francesco Isgrò di Milaz-
zo, sia che lo stesso, nulla aveva a
che vedere con la società che ge-
stiva il ristorante (nei cui con-
fronti invece si disponeva la con-
fisca dell’azienda Mi.Chi. s.a.s. di
Eleonora Franzone, oggi Mi.Chi.
s.a.s. di Domenico Italiano) e si
concludeva – così come aveva
chiesto il difensore del proprieta-
rio dell’immobile, avv. Gianluca
Pantano –, col provvedimento di
restituzione dei locali avvenuto
ieri e perfezionatosi alla presen-
za dell’amministratore giudizia-
rio dott. Michele Certo, nomina-
to subito dopo il sequestro
dell’immobile. Lo stesso proprie-

tario dell’immobile, Francesco
Isgrò che si era ritrovato coinvol-
to in un sequestro giudiziario pur
essendo evidentemente estraneo
ai fatti, non ha potuto nasconde-
re la propria soddisfazione per il
provvedimento ottenuto. an-
nunciando, tramite l’avv. Panta-
no, che «riporterà presto lo stori-
co locale ai fasti di un tempo».

Per quanto riguarda invece il
sequestro dell’azienda ricondu-
cibile alle società Mi.Chi. s.a.s. di
Eleonora Franzone, oggi Mi.Chi.
s.a.s. di Domenico Italiano, i giu-
dici del tribunale Misure di pre-
venzione patrimoniale in primo
grado hanno ratificato il seque-
stro ai fini della confisca. La dife-
sa di Italiano ha proposto ricorso
in Appello contro la confisca ed il
relativo processo si svolgerà il
prossimo 5 dicembre. �(l.o.)Il locale dissequestrato

MILAZZO

Tutti i campi
di calcio
minori
sono inagibili

Andrea Italiano
MILAZZO

Un campionato da disputare in
trasferta per il Sacro Cuore del
presidente Salvatore Costanti-
no, che, raggiunta la promo-
zione, non può disputare le ga-
re ufficiali nell’impianto di
Ciantro “Don Peppino Cutro-
pia” non omologato in quanto
è di un metro al di sotto dei mi-
nimi regolamentari. La società
ha cercato altre soluzioni, sen-
za comunque trovarle, perchè
il campo di San Pietro risulta
inagibile ed il Grotta Polifemo
a loro “vietato”. Il problema è
stato portato all’attenzione del
sindaco dal consigliere Damia-
no Maisano, il quale ha propo-
sto l’allungamento dell’im -
pianto del Ciantro, che offre la
possibilità dietro una porta, e
nel contempo il temporaneo
utilizzo – ha chiesto Maisano –
del comunale Grotta Polifemo,
in attesa dei lavori, considerati
fattibili ed urgenti, per l’ade -
guamento alla normativa del
“Don Peppino Cutropia”. Ma la
società sportiva Milazzo ha po-
sto l’assoluto diniego alla con-
cessione dello stadio Grotta
Polifemo al Sacro Cuore, ed il
consigliere intende conoscere
le effettive ragioni trattandosi
di un impianto del Comune.
Inoltre, lo stesso interrogante
vuol sapere quali sono i tempi
necessari, che sono ormai ur-
genti, per l’adeguamento alla
normativa del “Don Peppino
Cutropia”.�

MILAZZO Pino replica a Italiano: c’è una diffida della ditta che chiede novemila euro

Il catering al Castello e il “giallo” della fattura
MILAZZO. Il giallo della fattura
o, forse, di una doppia fattura-
zione. Potrebbe essere questa la
nuova puntata dell’ennesimo
scontro tra il sindaco Pino ed il
suo predecessore Lorenzo Ita-
liano sullo sfondo stavolta del
Castello. O meglio del catering
ordinato per la manifestazione
di inaugurazione (o di visita ai
cantieri) fatta prima delle ele-
zioni amministrative con depu-
tati e personalità varie. Nel pri-
mo giro di comunicati Pino ha
scritto di aver trovato una fattu-
ra ancora da pagare per poco
meno di diecimila euro relativa
al sontuoso rinfresco dato per

l’anzidetta manifestazione. Ha
risposto Italiano sostenendo
che quella fattura era stata re-
golarmente pagata dall’impresa
che stava e sta effettuando i la-
vori e pertanto il Comune non
c’entrava assolutamente nien-
te. Arriva ora puntuale la repli-
ca di Pino che prende atto di
quanto asserito da Italiano, ma
di non comprendere la ragione
per la quale alla fine dello scor-
so anno il titolare di un noto lo-
cale di Milazzo chiede al Comu-
ne il pagamento di oltre 9000
euro, indicando nella fattura la
seguente dicitura: “Servizio ca-
tering e buffet di dolci, frutta e

salato, compreso il beverage, il
servizio con 12 camerieri ed il
facchinaggio reso per Vs. conto
per n. 500 persone in data 23
maggio 2010 presso il Castello
di Milazzo in occasione della
sua inaugurazione”. E che il de-
stinatario fosse palazzo
dell’Aquila è acclarato – si spie-
ga in una nota – dal fatto che a
marzo scorso la stessa ditta ha
dato incarico ad un legale di at-
tivare le procedure nei confron-
ti del Comune di Milazzo per in-
cassare la fattura, preannun-
ciando che in mancanza di ri-
scontro, si procederà a decreto
ingiuntivo. Perché dunque que-

sta ditta ha presentato la fattu-
ra, se quel catering è stato paga-
to dall’impresa che sta eseguen-
do i lavori al Castello, come
scrive Italiano? E poiché pro-
prio il personale di quel noto lo-
cale di Milazzo ha effettivamen-
te espletato il servizio di cate-
ring, come si spiega il tutto? Il
sindaco Pino ha chiesto una re-
lazione agli uffici comunali. E
tutti, a giro, dopo ovviamente
aver rinviato le competenze da
ufficio a ufficio, hanno scritto
alla fine di non saperne nulla.
Una risposta qualcuno dovrà
pur darla. Il “giallo” conti-
nua.�

In breve

MONFORTE SAN GIORGIO

Furto al “Corolla”
arresto convalidato
Convalidato nell’udienza di
ieri a Milazzo (giudice
D’Addea) l’arresto di Angela
Mancuso, la 45enne di Mon-
forte arrestata dai carabinie-
ri di Milazzo e di Monforte
San Giorgio, assieme ai figli
Michela e Giuseppe Maio,
con l’accusa di aver rubato
capi d’abbigliamento all’in-
terno del Parco Corolla. I
tre, difesi dagli avvocati Pi-
nuccio Calabrò ed Ester
Mannino, sono stati rimessi
in libertà in attesa processo
per direttissima che si terrà
il prossimo 28 ottobre alla
sezione di Milazzo del tri-
bunale di Barcellona.

MILAZZO

Bruciato ex chiosco di frutta
Distrutto da un incendio l’ex chiosco (nella foto) situato nella
riviera di Ponente, in prossimità dell’omonimo svincolo dell’as-
se viario, utilizzato sino allo scorso luglio da un commerciante
come punto di vendita di frutta e verdure. Poi l’intervento dei
vigili che l’hanno chiuso perché abusivo. L’altra notte il rogo
che secondo i primi accertamenti da parte delle forze dell’or-
dine sarebbe stato di natura dolosa. Sul posto sono intervenuti
i vigili del fuoco. Dopo il sequestro giudiziario i titolari ave-
vano deciso di non riprendere più l’attività.

MILAZZO

Inaugurazione
primo anno Lute
Si svolgerà, alle 16,30,
nell’aula magna dell’Istituto
industriale “E. Majorana” la
cerimonia di inaugurazione
della Libera Università per
la terza età (Lute) di Mi-
lazzo. I lavori saranno in-
trodotti dal presidente Clau-
dio Graziano. Previsti gli in-
terventi di Bartolo Canni-
strà, presidente del comita-
to scientifico della Lute che
illustrerà il programma del-
le attività 2011- 2012 e di
Tanina Caliri, dell’Universi-
tà della Terza età di Bar-
cellona. Seguirà la presen-
tazione dei corsi che si apri-
ranno martedì.

Leonardo Orlando
BARCELLONA

Fioccano le condanne per la
prima "Ferrari taroccata" sco-
perta qualche anno fa a Barcel-
lona Pozzo di Gotto. Il giudice
monocratico Lucia Mazzeo ha
infatti condannato ad un anno
di reclusione per i reati di con-
traffazione e ricettazione il ri-
venditore di auto che avrebbe
messo in commercio la vettura
con il marchio contraffatto del
classico "cavallino rampante",
Giovanni Porcino 57 anni, ori-
ginario di Barcellona e residen-
te a Merì.

Il commerciante, ricono-
sciuto colpevole di ricettazione
dell’auto, una falsa Ferrari F
355 berlinetta, ottenuta con la
carrozzeria di una Pontiac e
grazie ad un kit regolarmente
commercializzato in Germania
dove con molta probabilità la
vettura taroccata è stata "con-
fezionata" per essere poi riven-
duta in Italia e precisamente
nel florido mercato di Barcello-
na, divenuto negli ultimi anni
destinazione finale di un inten-
so traffico di importazioni
d’auto dal resto d’Europa.

Non è un caso che i dati dif-
fusi dal ministero dell’Econo-
mia, indichino nella Città del
Longano, la percentuale mag-
giore di presenza di auto, ben
636 vetture per ogni mille abi-
tanti, assai superiore rispetto
al dato provinciale, regionale e
addirittura nazionale. Il titola-
re dell’autosalone a cui è stata
attribuita la perfetta clonazio-
ne della prima "Ferrari tarocca-
ta" scovata in Italia, aveva so-
stenuto di averla acquistata re-
golarmente in Germania.
L’inedita clonazione, unico
esempio riscontrato fino ades-

so sul territorio nazionale, ha
messo nei guai con la giustizia
anche l’acquirente finale, un
giovane, A. T. 32 anni, condan-
nato per il solo reato di contraf-
fazione, pur non avendo ma-
nomesso l’auto comprata chia-
vi in mano nel 2006.

Il giovane acquirente aveva
solo espresso la voglia di posse-
dere un’auto sportiva, una
fiammante rossa che assomi-
gliasse ad una Ferrari. E poi c'e-
ra il "cavallino rampante" e tut-
to quanto faceva supporre che
si poteva scambiare per una
Ferrari vera a prezzo assai mo-
dico – solo 18 mila euro – con la
quale pavoneggiarsi con gli
amici. E invece è stata pronun-
ciata una condanna a 4 mesi,
pena sospesa. Il difensore del
giovane, avv. Franco Puliafito,
ha preannunciato ricorso in
appello, così come l’avv. Pinuc-
cio Calabrò che ha difeso il ri-
venditore d’auto importate
dalla Germania. L’auto taroc-
cata che rimane sequestrata è
stata realizzata utilizzando co-
me base una "Pontiac" di fab-

bricazione americana, una vet-
tura sportiva che ha una piatta-
forma simile alla Ferrari.
L’americana "Pontiac", spoglia-
ta dei propri abiti, è stata inte-
ramente rivestita con carrozze-
ria e marchi originali "Ferrari".

A quanto pare il kit è facil-
mente reperibile sui mercati
stranieri. Nemmeno gli occhi
dei maggiori esperti e amatori
delle vetture contraddistinte
dall’inimitabile cavallino ram-
pante, si sarebbero potuti ac-
corgere dell’inganno. La "Pon-
tiac" infatti, con la sua mecca-
nica e con lo scheletro della
carrozzeria risulta simile nelle
caratteristiche estetiche alla
classica "Ferrari" e ben si pre-
sterebbe a essere rivestita con
le lamiere originali forgiate
con gli stampi utilizzati dai
meccanici delle officine mode-
nesi di Maranello. Alla "Pon-
tiac", come poi hanno accerta-
to all’epoca dei fatti i Finanzie-
ri la cui opera investigativa era
stata coordinata dal sostituto
procuratore Francesco Massa-
ra.�

L’originale della Ferrari 355 Berlinetta (anno 1995) clonata a Barcellona
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