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MILAZZO Palazzo dei leoni scende in campo a tutela del florovivaismo e chiede un incontro a Palermo

La Provincia: il distretto è sacro
Contro la cancellazione pure il movimento Grande Sud e Italia Nostra

Giovanni Petrungaro
MILAZZO

Mobilitazione istituzionale per
tentare di evitare la cancellazio-
ne del distretto del florovivai-
smo siciliano. Dopo la Camera
di commercio, anche la Provin-
cia ha deciso di prendere posi-
zione con l’assessore all’Agricol-
tura Maria Rosaria Cusumano
che ha chiesto l’apertura imme-
diata di un tavolo tecnico a Pa-
lermo per avere chiarezza sulla
scelta del dipartimento delle At-
tività produttive che – afferma
l’esponente della giunta Ricevu-
to –evidentemente non ha tenu-
to conto del lavoro svolto in que-
sti anni dal distretto e soprattut-
to dall’impegno a riaggregare le
aziende vivaistiche siciliane,
dopo una fasi di frattura.

«Il Distretto – ha detto ancora
la Cusumano – oltre ad aver
coinvolto enti pubblici come la
Provincia e l’Esa, ha varato an-
che un progetto, peraltro condi-
viso per realizzare una mo-
stra-mercato permanente del
florovivaismo siciliano e per av-
viare attività di ricerca e di for-
mazione a Barcellona. Progetto
condiviso ma improvvisamente
bloccato. Chiediamo all’asses-
sore regionale le motivazioni di
ciò e soprattutto la ragione per
la quale con tanta facilità si sta
cercando di porre la parola fine
a questa aggregazione proprio
nel momento in cui si annuncia-
no finanziamenti per le imprese
consorziate».

«Ho già parlato con i funzio-
nari e spero che in questa setti-
mana si possa avere un incontro
a Palermo per fare chiarezza»,
aggiunge il presidente del di-
stretto florovivaistico che ha se-
de a Milazzo, Pippo Maimone
che aggiunge: «Non è vero infat-
ti che non avevamo presentato

l’istanza per proseguire l’attivi-
tà, né che mancava la coesione
tra aziende visto che hanno sot-
toscritto il Patto per lo sviluppo
del Distretto ben 129 ditte ope-
ranti nel florovivaismo con 483
addetti ed un fatturato globale
di 22 milioni di euro. Non è per-
tanto possibile con un colpo di
penna disperdere il patrimonio
di aziende dell’intera filiera pro-
duttiva».

Anche il movimento “Grande
Sud” di Gianfranco Miccichè
sottolinea «la necessità che la
Regione riveda questa rimodu-
lazione dei distretti produttivi

che rappresentano un aiuto im-
portante per quelle aziende che
hanno potenzialità produttive e
che talvolta non decollano per
l’impossibilità di reperire risor-
se a basso costo. Con i contributi
europei e le agevolazioni fiscali
le aziende che intendono inve-
stire sul loro futuro potranno
dare a questo territorio una rica-
duta occupazionale e darsi, an-
che, un giusto profitto. In ballo
ci sono decine di milioni di eu-
ro».

Solidarietà al presidente del
Distretto anche dal presidente
di “Italia Nostra”, Girolamo

Bambara il quale ha evidenziato
l’importanza di questo strumen-
to «per consentire alle aziende
di sviluppare il loro grado di
produzione, commercializza-
zione ed internazionalizzazio-
ne anche grazie alle procedure
di identificazione controllata
come i marchi di qualità».

Bambara ha poi voluto espri-
mere la sua soddisfazione per il
finanziamento ottenuto dal Co-
mune di Milazzo per la realizza-
zione dei “Giardini di Federico”
a Milazzo: «Un progetto – affer-
ma – che abbiamo portato avan-
ti per oltre venti anni, propo-

nendolo senza riscontro alle va-
rie Amministrazioni. Finalmen-
te siamo stati ascoltati e siamo
contenti di poterlo attuare. So-
no certo che questo Sistema in-
tegrato consentirà non solo di
recuperare, conservare e valo-
rizzazione beni culturali e pae-
saggistici di grande valenza, ma
anche di ottenere un valore ag-
giunto sia sotto il profilo occu-
pazionale (è previsto dopo la
realizzazione l’impiego di
10/15 unità lavorative), sia sot-
to l’aspetto prettamente econo-
mico attraverso attività sosteni-
bili».�

Il mondo delle istituzioni locali si mobilita in difesa del distretto florovivaistico di Milazzo

MILAZZO I consiglieri: «Inutile e illegittima la determina di nomina di Calabrese»

Incarico a esperto, affondo dell’opposizione
Andrea Italiano
MILAZZO

A tenere banco, dentro e fuori la
casa comunale, è sempre la pro-
blematica connessa alla situazio-
ne economico-finanziaria del Co-
mune, oggi più attuale che mai
soprattutto dopo che il consiglio
ha rinnovato le linee guida di un
piano di risanamento per evitare
il dissesto. Così, il consigliere Da-
miano Maisano, primo firmatario
di una interrogazione sottoscritta
pure da Alessio Andaloro, Fran-
cesco Alesci, Roberto Mellina,
Rosaria De Luca, Francesco Cusu-
mano, Rosario Pergolizzi e Fran-
co Scicolone, contestano l’affida -
mento di incarico temporaneo di
responsabilità dell’area economi-
co finanziaria dell’Ente al funzio-
nario presso il Comune di Novara

di Sicilia, dottore Carmelo Cala-
brese; nomina – sostengono i fir-
matari dell’interrogazione – fatta
in violazione dell’art. 19, comma
6, del D. lgs. n. 165/2011, confer-
mato dalla legge Brunetta. Con-
seguentemente, con l’interroga -
zione, si chiede al sindaco Carme-
lo Pino di revocare la determina,
che sarebbe in contrasto anche
con le disposizioni relative al pia-
no di risanamento approvato. Pe-
raltro – aggiungono i firmatari –
all’interno del Comune esistono
le adeguate professionalità, per
cui chiedono al sindaco se inten-
da avvalersi delle stesse «al fine di
non esporre l’Ente ad ulteriori
gravami finanziari». Con lo stesso
intervento vengono chiesti anche
al segretario generale, al collegio
dei revisori dei conti ed al dirigen-
te del personale «chiarimenti tec-

nici sulla procedura adottata per
l’assunzione della dottoressa Bar-
tolone e del dottore Calabrese, ul-
timi responsabili del servizio di
ragioneria, ai sensi delle norme
citate in premessa e in ordine al
deliberato della Corte dei Conti».
Quindi, violazioni di legge secon-
do gli interroganti, che precisano
e aggiungono come l’art. 92, com-
ma 1, del D. Lgs. n. 267 del 2000,
consente ai dipendenti degli enti
locali di svolgere attività lavorati-
va a favore di altri enti locali solo
se titolari di un rapporto di lavoro
a tempo parziale, facendo obbli-
go di allegare quindi alle determi-
ne sindacali d’incarico le previste
dichiarazioni di rapporto di lavo-
ro part-time presso l’Ente di pro-
venienza, «al fine di non incorre-
re nelle sanzioni di legge previste
dalla norma».�Damiano Maisano

MILAZZO Nuova tappa culturale del progetto dell’Istituto industriale Majorana

“Correva l’anno”, gli scrittori fra i ragazzi
MILAZZO. Nuova tappa cultu-
rale del progetto “Correva
l’anno” all’ITT E. Majorana
dedicata alla presentazione
agli studenti delle quinte clas-
si dei prestigiosi vincitori dei
premi letterari 1992. Dopo il
saluto del dirigente scolastico
Stello Vadalà, il prof. Filippo
Russo, ideatore e curatore del
progetto ha, dopo aver ricor-
dato il prof. Peppino Pellegri-
no, recentemente scomparso,
introdotto il tema presentan-
do gli scrittori Luigi Pintor,
premio Viareggio con il ro-
manzo “Servabo” e Sergio
Maldini, Premio Campiello

con il libro “La casa a nord
est”. Quindi è stato il prof. Gi-
gi Gigi Billè, direttore della
Società di Storia Patria di Mi-

lazzo a presentare agli allievi
del Majorana lo scrittore Vin-
cenzo Consolo, Premio Stre-
ga, sempre nel 1992, con il ro-

manzo “Nottetempo casa per
casa” di cui ha esposto la fi-
nezza letteraria e linguistica
che rendono il libro un classi-
co della letteratura. Dopo l’i n-
teressante lettura di Consolo il
prof. Russo ha, completato co-
sì l’excursus dei premi lettera-
ri, focalizzando l’attenzione
dell’uditorio su Derek Wal-
cott, premio Nobel per la Let-
teratura sempre nel ’92. La
presentazione dell’autore è
stata arricchita da alcuni fil-
mati relativi ad una intervista
all’autore cui sono seguite le
letture di alcuni versi da parte
degli allievi.�(g.p.)

SALINA Il candidato sindaco di “Unione”

Saija scalda i motori
«Il Prg di Santa Marina
va approvato subito»
SALINA. Il prof. Marcello Saija,
per molti anni direttore del Di-
partimento di studi interna-
zionali dell’Università di Mes-
sina e oggi ordinario di Storia
delle istituzioni internazionali
a Palermo ha deciso di candi-
darsi a sindaco di Santa Mari-
na Salina, guidando la lista
Unione che ha per simbolo la
Goletta del suo libro “Mercanti
di mare” con il quale ha rac-
contato Salina nell’Ottocento.
Insieme con l’ing. Salvatore
Re, presidente dell’Ato di Bar-
cellona e principale punto di
forza della lista e con la
dott.ssa Simonetta Longo, psi-
coterapeuta e designata alla
carica di vicesindaco, si prepa-
rano a a dare battaglia. «Penso
da tempo che c’è qualcosa di
sbagliato nel modo di far poli-
tica a Salina. Molti sono con-
vinti che il sindaco è e deve es-
sere una sorta di piccolo re, ca-
pace di decidere da solo per il
bene del paese. E così si sono
comportati, fino ad oggi, i capi
delle amministrazioni del mio
comune, ad eccezione di Lidia
Coppola che non decidendo,
per prudenza, ha disorientato
a tal punto, da indurre i suoi
più stretti collaboratori alla ri-
bellione e in definitiva alla pa-
ralisi. Io credo, invece, nella
condivisione delle decisioni e
nel confronto leale con gli al-
tri. Ho fatto cinque anni di op-
posizione e il mio giovane an-
tagonista, more solito, ha sem-
pre deciso da solo ostentando
di avere la verità in tasca.

Settimana ricca di eventi per i croceristi

La Milazzo “culturale”
pronta ad accogliere
la Costa Voyager

Adesso, se vinco, intendo di-
mostrargli che io deciderò in-
sieme con lui e condividendo
la decisione anche con gli altri,
maggioranza o opposizione
che siano. Se perdo, tenterò di
fargli capire che questo è il me-
todo giusto».
Quanto alle emergenze
dell’isola eoliana, dichiara:
«Intanto un paese, in attività
frenetica per tre mesi e addor-
mentato per nove, vive male
ed è questo un nodo importan-
te da sciogliere affrontando i
problemi sociali derivati, ma
soprattutto curando la con-
traddizione principale. C’è poi
lo strumento urbanistico da
approvare che, anche se caren-
te per molti versi, dopo le os-
servazioni di rito, va approva-
to per fissare intanto regole
più precise rispetto a quelle
del piano di fabbricazio-
ne».�(r. m)

MILAZZO. È stato confermato
l’attracco per martedì prossimo
della nave Voyager del gruppo
Costa che ospiterà turisti france-
si. L’altro scalo invece avverrà
giorno 28 aprile. Si tratta di due
crociere private organizzate da
tour operator che hanno preso a
nolo la Voyager per organizzare
una vacanza in favore di passeg-
geri provenienti in gran parte
dalla Francia. Per la città di Mi-
lazzo la possibilità di offrire agli
ospiti il proprio patrimonio arti-
stico, anche perché l’arrivo dei
crocieristi coincide con la setti-
mana della Cultura. Per l’occa -
sione sino a domenica prossima
il Castello ed il Palazzo D’Amico
resteranno aperti anche in ore
serali (dal lunedì al giovedì fino
alle ore 21 il venerdì, sabato e
domenica fino alle ore 22), men-
tre anche il Teatro Trifiletti sarà
visitabile (dalle ore 16 alle ore
22 di sabato e domenica) e alcu-
ne chiese resteranno aperte. Ma
sempre martedì i turisti potran-
no visitare anche la mostra Figu-
razioni Teatrali. Il teatro greco
fra letteratura e archeologia in
programma nell’Antiquarium
Archeologico delle Casermette
Spagnole aperta sino al 20 mag-
gio 2012. Un viaggio attraverso
il teatro greco, le grandi stagioni

dell’età classica e del primo elle-
nismo, i personaggi del mito rac-
contati nelle tragedie di Eschilo,
Sofocle ed Euripide o nelle com-
medie di Aristofane e Menan-
dro. L’esposizione è organizzata
dal Parco Archeologico delle
Isole Eolie e delle Aree Archeo-
logiche di Milazzo, Lipari e dei
Comuni limitrofi diretto da Um-
berto Spigo in collaborazione
con la Soprintendenza ai Beni
Culturali di Messina che ha con-
cesso in prestito alcuni dei pezzi
esposti. Ideazione e coordina-
mento scientifico a cura dell’ar -
cheologo Pietro Coppolino in
servizio presso il Parco. «Per ac-
cogliere nel migliore dei modi i
crocieristi – ha detto il sindaco
Carmelo Pino – abbiamo da di-
versi giorni costituito un Comi-
tato di accoglienza composto
dal suo esperto al turismo, Bea-
trice Lumia, dalla funzionaria
Giuseppina Lo Presti e dalla Pro
Loco di Milazzo per organizzare
alcuni percorsi di visita e chiesto
ai commercianti di garantire
l’apertura dei negozi anche nel
corso della pausa pranzo. Pre-
ziosa sarà la collaborazione of-
ferta anche dagli studenti del Da
Vinci che garantiranno assisten-
za in lingua francese agli ospi-
ti».�(r.m.)

Marcello Saija

La nave da crociera “Voyager” della Costa

Messina Tirrenica

In breve

MILAZZO

In marcia per dire
no all’inquinamento
Decine di persone hanno sfi-
lato ieri per le vie di Milazzo,
per chiedere alle istituzioni
la difesa della salute e la sal-
vaguardia dell’ambiente, do-
po le notizie sugli ultimi dati
registrati dall’Arpa Sicilia
che evidenziano nella zona
continui superamenti dei va-
lori di Pm 10 e la presenza di
inquinanti pericolosi per col-
pa degli insediamenti indu-
striali della zona. Il presiden-
te dell’Adasc, Peppe Maimo-
ne, ha sottolineato: «Conti-
nuiamo ad esprimere il no-
stro dissenso per la politica
ambientale portata avanti fi-
no ad ora dall’amministra -
zione comunale di Milazzo».

MILAZZO

Le quote rosa
e la rappresentanza
“Donne e Rappresentanza
Politica. Sistemi elettorali
orientati a colmare un deficit
di democrazia”: questo il te-
ma della conferenza promos-
sa dalla Fidapa di Milazzo
che si terrà questo pomerig-
gio alle 17 a palazzo D’Ami -
co. Dopo i saluti del presi-
dente del club, Graziella Cuz-
zupè e del sindaco Carmelo
Pino, apriranno i lavori la pa-
st President Fidapa Naziona-
le, Giuseppina Seidita, la pre-
sidente Fondazione Fidapa,
Eugenia Bono, la presidente
Distretto Sicilia, Maria Con-
cetta Oliveri, e la vicepresi-
dente, Nora Caserta. Inter-
verranno l’avv. Salvatore Li-
brizzi, la prof.ssa Giovanna
Candura, responsabile Dipar-
timento PP.OO. UDC Sicilia.

L’Istituto industriale Majorana di Milazzo
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