
Domenica 7 Ottobre 2012 Gazzetta del Sud36

.

BARCELLONA Crescono le iniziative dell’associazione “Liberi tutti” tra i commercianti

Si potenzia l’attività dell’antiracket
Nuovo presidio a Terme Vigliatore
Si chiama “Fonte di libertà”. Mobilitazione dopo l’operazione Mustra
BARCELLONA. «Risvegliare la co-
scienza dei tanti cittadini onesti».
Sono state queste le motivazioni
che già nel marzo del 2009, han-
no indotto un gruppo di impren-
ditori e commercianti a gettare le
basi per la fondazione della prima
associazione antiracket di Barcel-
lona Pozzo di Gotto. Un anno do-
po, infatti, nel marzo del 2010 na-
sceva l’associazione "Liberi tutti".
La presidente Sofia Capizzi, ricor-
da ancora le "riunioni segrete" che
si tenevano in parrocchie e persi-
no in un convento per discutere e
trovare intese per far nascere un
sodalizio forte in grado di contra-
stare l’espandersi delle estorsioni
ai danni di commercianti e im-
prenditori.
Con l’antiracket, grazie anche al
sostegno significativo delle istitu-
zioni, a cominciare dal prefetto
Francesco Alecci e dai rappresen-
tanti dell’Arma dei carabinieri,
nasceva in città una nuova consa-
pevolezza nella lotta contro una
certa mafia “dei colletti bianchi” e
soprattutto contro le richieste
estorsive del pizzo e interessi usu-
rari. Una consapevolezza che
adesso ha contaminato anche
l’hinterland dove il movimento
antiracket si nutre di nuova linfa
con la fondazione dell’associazio -
ne "Fonte di libertà", il nuovo so-
dalizio di Terme Vigliatore fonda-
to da dieci tra imprenditori e com-
mercianti schieratisi in prima li-
nea contro il racket delle estorsio-
ni. Il ruolo dell’antiracket, come
ricorda lo stesso Pippo Scandurra
della presidenza nazionale della
Fai, è «quello di sostenere i com-
mercianti e gli imprenditori ad es-
sere liberi dal racket delle estor-
sioni e per questo aiutiamo chi si
vuole affrancare dal pizzo e
dall’usura». E sono già molti i soci
fondatori della nuova associazio-

ne, battezzata "Fonte di libertà",
che hanno denunciato e consenti-
to agli inquirenti di scoprire una
banda molto radicata nelle richie-
ste estorsive sfociata nell’opera -
zione della Dda "Mustra" il cui
processo si aprirà a fine ottobre.

L’associazione "Fonte di Liber-
tà" è stata fondata da dieci im-
prenditori per aiutare «le imprese
commerciali, industriali, agricole
ed artigianali della cittadina ter-
male» che hanno scelto di sotto-
scrivere l’atto costitutivo il 2 otto-
bre scorso, in coincidenza con
l’anniversario della morte del
prof. Adolfo Parmaliana. Presi-
dente della "Fonte di Libertà" è
stato eletto Salvatore Barresi; Fe-
lice De Natale è invece il vice pre-
sidente; segretario Salvatore Pa-
risi. Del direttivo fanno parte an-
che Benedetto Gianlombardo, re-

sponsabile della comunicazione e
il consigliere Pippo Saitta. Gli altri
soci fondatori sono: Giuseppe Ca-
labrò, Giuseppe Recupero, Santo
Recupero, Luca Lattarulo e Salva-
tore Valente. L’atto costitutivo è
stato siglato dal notaio di Terme
Vigliatore il dottor Andrea Zucca-
rello. «Gli scopi e gli obiettivi di
"Fonte di Libertà" sono quelli –
spiegano i soci fondatori – di in-
nalzare a Terme Vigliatore una
bandiera di legalità e di lotta alla
criminalità organizzata. La nuova
associazione vuole essere la casa
aperta a tutti gli imprenditori che
credono e compiono fatti e gesti
reali, coraggiosi ed importanti di
liberazione trasparente, pubblica
e condivisa contro il fenomeno
parassitario del racket e dell’usu -
ra, da anni ormai strumento di fi-
nanziamento di Cosa Nostra tirre-

nica». Il nuovo direttivo sta già
programmando una serie di atti-
vità volte al sensibilizzare i citta-
dini con seminari e formazione
nelle scuole dell’obbligo in siner-
gia con le Istituzioni, la Chiesa e le
Forze dell’ordine e la Magistratu-
ra. «Sinergia ci sarà anche con le
altre associazioni anti racket della
provincia nella convinzione che
nella lotta alla mafia non esistono
confini territoriali, ma bensì orga-
nizzazioni indipendenti che ope-
rano sul territorio di appartenen-
za. La costituzione di Fonte di Li-
bertà volutamente è stata siglata
come gesto simbolico nel giorno
dell’anniversario della triste
scomparsa del compaesano, ami-
co ed esempio per tutti, il prof
Adolfo Parmaliana, esempio di le-
galità per le future generazio-
ni».� (l.o.)

Il direttivo dell’associazione antiracket di Terme Vigliatore costituita nel ricordo del prof. Parmaliana

In breve

SAN FILIPPO DEL MELA

Albanese arrestato
per furto di liquori
I carabinieri di San Filippo
del Mela hanno arrestato
l’albanese Ismet Zenelaj, 43
anni con l’accusa di furto
aggravato. L’uomo è stato
bloccato dopo che aveva
asportato diverse bottiglie
di bevande alcoliche all’in-
terno di una sala ricevimen-
ti. I militari dell’Arma sono
entrati in azione a seguito
di una segnalazione.

PACE DEL MELA

Don Pippo Trifirò
incontra il prefetto
Padre Giuseppe Trifirò (nel-
la foto) intende mettere sul
tavolo del prefetto il tanto
agognato problema elettro-
dotto. Così domani alle 11
si recherà a Messina accom-
pagnato dai rappresentanti
delle associazioni che si op-
pongono all’attuale progetto
dei cavi ad alta tensione per
illustrare la posizione della
comunità. (e.f.)

MILAZZO

Presentato comitato
a favore di Renzi
Con il “Comitato adesso”
parte pure da Milazzo la
campagna a sostegno della
candidatura alle primarie
del Pd del sindaco di Fi-
renze Matteo Renzi. Ad uf-
ficializzarlo in conferenza
stampa il consigliere comu-
nale Antonino Napoli, Fran-
cesco Palano Quero, Ales-
sandro Russo e Yuri Pater-
niti Martello. (a.i.)

MILICI

Solenne processione
Madonna del Rosario
Festa della Madonna del
Rosario nel centro di Milici.
Alle 18 processione con la
statua della Madonna, ac-
compagnato dalla banda
musicale di Falcone, diretta
dal maestro Squatrito. Al
rientro S. Messa celebrata
dal parroco don Giuseppe
Zanghì e a seguire i giochi
pirotecnici della Ditta G.
Tumore. (d.f.)

FA LC O N E

Nuovo look
dell’ufficio postale
L’ufficio postale di Falcone
rinnovato nel look interno, a
cui si somma l’operosità del
personale impiegato, sta con-
quistando sempre qualche
presenza in più nell’organico
non guasterebbe. I lavori di
ristrutturazione sono stati co-
munque apprezzati dall’uten -
za. Soddisfatto il direttore
Roberto Cordiano. (a.g.)

Gli studenti che saranno assunti assieme al preside e ai docenti

MILAZZO Grazie ad una convenzione

Industriale, 2 diplomati

assunti da un’azienda

a tempo indeterminato
MILAZZO. Dai banchi di scuola al
posto di lavoro. Un sogno di tutti
gli studenti spesso non facile da
concretizzarsi. Ecco quindi che fa
sicuramente notizia l’assunzione
a tempo indeterminato di due
neodiplomati dell’istituto tecni-
co tecnologico “Ettore Majora-
na” da parte di una azienda della
zona industriale di Giammoro. I
due posti di lavoro, assegnati nel
corso di una cerimonia tenutasi
nell’aula magna dell’istituto ma-
mertino, sono stati messi a dispo-
sizione dalla “Sigma manuten-
zioni” di Giammoro che potrà at-
tingere da una graduatoria di
quattro studenti stilata sulla base
del voto di maturità e della media
più alta dell’ultimo triennio. I ra-
gazzi, Nicola Formica, Pietro
Giuseppe Bitto, Claudio Stra-
mandino ed Emanuele Corso, so-
no neodiplomati del corsi di mec-
canica ed elettronica. I prescelti
prenderanno subito servizio e
dopo un tirocinio di sei mesi,
avranno il contratto a tempo in-
determinato. «Ritengo che modo
migliore di premiare il merito ed
incentivare l’impegno non possa
esserci –ha affermato il dirigente
scolastico Stello Vadalà –. Dob-
biamo dare ai nostri ragazzi una
speranza e la sicurezza di non es-

sere da soli. E’ per questo sin dal
mio insediamento in questa
scuola alcuni anni fa ho bussato
alle aziende del territorio (tra
queste il gruppo Foti presente al-
la cerimonia col responsabile
Franco Foti) , sempre, ad onor
del vero, assecondato, perché
dessero spazio ed udienza ai no-
stri giovani diplomati- Ne ho visti
tanti, in questi anni, assumere
servizio, ma sono troppi quelli
che restano fermi al palo. Per loro
dobbiamo impegnarci».

Nel corso della cerimonia, so-
no state assegnate, sempre da
parte della Sigma, due borse di
studio agli studenti Fabrizio Ma-
gazzù (meccanica) e Antonio
Mandarano (elettrotecnica).
«Abbiamo deciso di sottoscrivere
la convenzione con l’istituto
“Majorana”  – ha spiegato Enzo
Bonarrigo, direttore tecnico
dell’azienda che porta avanti con
i fratelli Santo e Pietro – per pro-
muovere degli stages e indivi-
duare risorse per la nostra azien-
da che punta a crescere qualitati-
vamente. Ritengo che valorizza-
re i giovani debba essere uno dei
compiti di chi investe in questo
territorio, perché sono tante le ri-
sorse che finiscono col trasferirsi
altrove».� (g.p.)

BARCELLONA La protesta di Roberta

Barriere architettoniche

I portatori di handicap

sollecitano interventi
BARCELLONA. «Mantenere le
barriere architettoniche signi-
fica negarci il fondamentale
diritto di camminare libera-
mente!». È la voce di Roberta
Macrì, 24 anni, a levarsi con-
tro quella «disabilità mentale»
con cui deve ogni giorno lotta-
re.
«Barcellona non rispetta le re-
gole, è una città disabile per
disabili – puntualizza la Ma-
crì– in cui chi come me è co-
stretto su di una sedia a rotelle
è additato come diverso. Ma
diverso da chi?».

Un dramma che Roberta vi-
ve sulla sua pelle per superare
le decine di ostacoli che quoti-
dianamente amputano la sua
libertà di movimento. Dall’es-
sere costretta a muoversi in
mezzo alla strada perché mol-
ti marciapiedi sono sprovvisti
di scivoli o sono ingombrati da
auto selvaggiamente parcheg-
giate, alle pendenze o alle por-
te dalle misure inferiori agli
standard regolamentari. E
spesso per accedere in una
banca è costretta a passare per
la porta d’emergenza, mentre
alla Posta Centrale non si vede
aprire neppure quella. Identi-
ca la situazione per gli ascen-
sori nei luoghi pubblici che, o
non sono funzionanti per
mancanza di collaudo come
accade all’Oasi. oppure sono
troppo piccoli e costringono la
Macrì a dover smontare le
ruote della carrozzina gravan-
do il peso in chi l’accompa-
gna.

«È umiliante, come se ci ta-
gliassero le gambe per l’enne-
sima volta. Eppure le norme a
tutela esistono, solo non ven-
gono applicate» continua Ro-
berta che per scegliere un ve-
stito è costretta a far uscire la
commessa dal negozio. Ma
quello che maggiormente feri-
sce è l’indifferenza con cui
quando chiede “rispetto” ot-
tiene vaghe risposte. Molti lo-
cali sono poi anche sprovvisti
di adeguati servizi igienici.
Anche le piscine cittadine
mancano di sollevatori, lettini
bobath e carrozzine job.

«Una città che nel 2012 non
ha ancora abbattuto le sue
barriere mentali e che spesso
guarda il disabile con ostenta-
to pietismo finendo per identi-
ficarlo con la sua disabilità.
Anche questo fa male» conclu-
de Roberta.� (f.r.)

SPADAFORA Scatta lo stato d’emergenza

Spazzatura per le strade
Via alle ordinanze sindacali
SPADAFORA. Emergenza spaz-
zatura a Spadafora, dove i rifiuti
si riversano lungo la sede strada-
le, nascondendo alla vista persi-
no i contenitori. Legittime per-
tanto le lamentele dei cittadini.
Al sindaco Pappalardo non è ri-
masto che prenderne atto ren-
dendo note alla cittadinanza le
circostanze e cominciare a porre
necessitatamente in essere le or-
dinanze, unico canale disponi-
bile. Sarà una corsa ad ostacoli

che manderà in ulteriore soffe-
renza, come annuncia il respon-
sabile dell’Ufficio ragioneria
dott. Giusto, le già asfittiche cas-
se comunali, alle quali si accinge
a bussare, come se non bastasse-
ro le varie anticipazioni, il com-
missario ad acta che chiede un
recupero coatto per conto della
Regione per alcune migliaia di
euro. Il rischio che si corre in
prospettiva è lo sforamento del
patto di stabilità.�(f.a.)

BARCELLONA Omaggio a San Francesco

Maria Teresa Collica

accende il cero votivo

e invita alla solidarietà

L’intervento del sindaco Collica nel santuario del quartiere Sant’Antonino

Messina Tirrenica

Roberta Macrì

Francesca Romeo

BARCELLONA

«Come sindaco e cittadino di
Barcellona Pozzo di Gotto con-
divido con voi i disagi di una
realtà difficile anche dal punto
di vista economico e sociale.
Una realtà in cui ognuno è chia-
mato a fare la sua parte, met-
tendosi al servizio dell’altro, ri-
scoprendo una solidarietà con-
vinta perché vissuta ogni gior-
no, facendo proprio il messag-
gio francescano».

Così Maria Teresa Collica ha
concluso la preghiera in onore
di Francesco, il santo poverello
di Assisi, durante le solenni ce-
lebrazioni officiate giovedì al
santuario di Sant’Antonio di Pa-
dova alla presenza delle autori-
tà civili e militari, non senza
aver sottilineato che ««France-
sco rappresenta un alter Chri-
stus che in questa terra ha per-

fettamente incarnato il messag-
gio evangelico, valorizzando
quella povertà e semplicità di
vita tali da condurre a Dio. Un
messaggio di Pace e Bene, quale
è il saluto francescano, che ren-
de il poverello di Assisi così at-
tuale e amato».. Durante la fun-
zione religiosa celebrata da frà
Rosario Giardina, vicario ed
economo del convento, presen-
ti i sacerdoti don Tindaro Ian-
nello e don Giuseppe Currò, il
primo cittadino ha acceso la
lampada votiva posta ai piedi
del simulacro raffigurante San
Francesco.

Un momento devozionale
ricco e intenso cui tutta Barcel-
lona ha partecipato dividendosi
però tra santuario e chiesa dei
Cappuccini dove, al rientro del-
la Processione per le vie pozzo-
gottesi, mons. Santino Colosi
ha officiato la la solenne funzio-
ne religiosa conclusiva.�

B A RC E L LO N A

Rassegna musicale
”Roberto Stimolo”
Si terrà questo pomeriggio
alle 18,30 la 10° rassena
musicale “Roberto Stimolo”.
In programma il concerto
dell’ensemble giovanile
scuola di musica diretta da
Carmen Mazzeo ed il con-
certo dell’associazione mu-
sicale “E. Russo” diretta dal
capobanda Bartolo Stimolo.

MHtsI1CH3nptzbzHilvntoxQnP3KMv2r6CjKhuS8M7I=


