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MILAZZO Pino ribadisce che solo dopo la dichiarazione di dissesto saranno colmati i vuoti nell’esecutivo

Giunta dimezzata: si va avanti
L’ex assessore D’Amore replica al sindaco sulle accuse di improduttività

MILAZZO. Nessun rimpasto da
qui a fine anno. Il sindaco non
è intenzionato per il momento
a sostituire i tre assessori che
hanno lasciato l’esecutivo, rin-
viando ogni cosa a dopo il dis-
sesto. Una decisione legata al-
la necessità di confrontarsi
con la coalizione che lo ha so-
stenuto, ma anche per poter ri-
partire dopo la dichiarazione
di default che aprirà una nuo-
va pagina, anche sotto il pro-
filo della gestione amministra-
tiva. Mentre infatti i commis-
sari nominati dal ministero
dovranno occuparsi della si-
tuazione debitoria sino al gior-
no in cui avviene la dichiara-
zione di dissesto, procedendo
anche attraverso la vendita
degli immobili a pagare i debi-
tori, l’Amministrazione attra-
verso la predisposizione di un
“bilancio stabilmente equili-
brato” dovrà iniziare a pianifi-
care la propria attività, stabi-
lendo obiettivi da raggiunge-
re. Si dovrà ripartire insomma
dopo un anni di stasi legato
proprio alla questione disse-
sto. A quel punto Pino sceglie-
rà anche il suo nuovo gruppo
di lavoro che dovrà affiancarlo
in Giunta accanto ai riconfer-
mati Midili, Romagnolo e Sco-
laro.

Intanto l’ex assessore Massi-
mo D’Amore, che è stato nomi-
nato coordinatore cittadino
del movimento “Il Megafono”,
che fa capo al presidente della
Regione, Rosario Crocetta, ha
voluto replicare al sindaco che
lo accusato di «improduttivi-
tà». Lo ha fatto elencando tut-
ta una serie di iniziative “a co-
sto zero” portate avanti. «Pen-
so su tutte all’Università della
Terza Età, lanciata grazie
all’incontro patrocinato
dall’assessorato da me diretto,

tra Lute, Auser e Itir e che, a
mio avviso e per loro merito,
costituisce oggi il più impor-
tante risultato in materia di
politiche sociali degli ultimi
15 anni a Milazzo coinvolgen-
do, per l’anno in corso, oltre
320 iscritti e 50 volontari tra le
persone più competenti e ge-
nerose che la città sa offrire».

«Sui rapporti con gli uffici
invece mi auguro che le soffe-
renze di alcuni dipendenti per
“scelte” al sindaco riferibili
emergano spontaneamente tal
come le ho accolte io proprio
in virtù della stima che ci ha le-

gato». L’Amministrazione è in-
vece intervenuta sulla manca-
ta approvazione del Gac per ri-
badire che «contrariamente a
quanto affermato da alcuni
consiglieri, la proposta di deli-
bera è stata trasmessa alla pre-
sidenza del Consiglio il 12 no-
vembre scorso, ovvero tre
giorni dopo averla ricevuta da
Patti e quindi crediamo che un
mese per approfondimenti, sia
un termine più che ragionevo-
le.

Passando ad altri temi, nella
fattispecie non amministrati-
vi, da oggi e sino al 6 gennaio

iniziative natalizie al Castello
promosse sempre dalla Com-
pagnia del castello La cittadel-
la fortificata ospiterà sino
all’Epifania le produzioni
dell’arte presepiale locale, che
rappresentano l’immagine
della Natività realizzata dalle
mani di numerosi artigiani, e
le mostre individuali di due ar-
tisti messinesi, conosciuti e ap-
prezzati, Ranieri Wanderlingh
e Concetta De Pasquale.

Per l’allestimento delle mo-
stre così come per l’addobbo
del complesso monumentale,
si è utilizzata la logica del riu-

Palazzo dell’Aquila, sede dell’amministrazione comunale di Milazzo: tre dei sei assessori hanno lasciato l’esecutivo Pino

so, ovvero del reperimento di
materiali dimenticati nei ma-
gazzini comunali o altrove con
i quali ornare le mura a festa a
costo zero. L’associazione of-
frirà anche un laboratorio
creativo ai bambini che visite-
ranno i presepi; i lavori ver-
ranno poi esposti nel Duomo
Vecchio. Le “Visioni Natalizie”

al Castello saranno aperte al
pubblico dal martedì al giove-
dì dalle 8.30 alle 13.30 e dalle
15.30 alle 17.30, mentre nel
weekend l’orario pomeridiano
sarà prolungato fino alle
20.30. 3(re.mi.)

BARCELLONA/L’INCHIESTA Fedi, tradizioni e differenze nel segno della tolleranza

Greco-ortodossi, cristiano-evangelici
e musulmani raccontano il loro Natale

Padre Claudio De Pasquale, sacerdote greco-ortodosso

Lavoratori di Milazzo domani a Barcellona

Effetti dell’inquinamento

e risarcimento dei danni

Sit in davanti al Tribunale

MILAZZO Le emergenze e la speranza

Il cardinale Sarah

racconta l’Africa

agli studenti dell’Iti

Giovanni Petrungaro
MILAZZO

Il Comitato di crisi dei lavora-
tori della Raffineria e di altre
industrie del milazzese, che
hanno intentato una causa
per chiedere risarcimenti per
l’esposizione all’amianto,
hanno comunicato che do-
mani alle 9 organizzeranno
un sit in davanti alla sede del
tribunale di Barcellona per
protestare contro la mancata
definizione dei loro procedi-
menti, «fermi da mesi senza
motivo».

«Questa libera manifesta-
zione – spiegano in una nota i
lavoratori – è un atto di pro-
testa nei confronti di tutti co-
loro che vogliono disconosce-
re il serio e mortale problema
dell’inquinamento industria-
le, che miete vittime e crea
problemi di salute più o me-
no gravi ai cittadini di Milaz-
zo, del suo hinterland e della
valle del Mela, secondo la lo-
ro peculiare sensibilità agli
inquinanti che le industrie
emettono. In questa realtà da
incubo i primi e più colpiti so-
no i lavoratori delle industrie
pesanti che passano otto ore
della loro giornata all’interno
del micro ambiente della fab-
brica, più inquinato perché in
esso insistono inquinanti di
prima ricaduta e più pesanti.
I lavoratori chiedono chiarez-
za anche sulle perizie dei
consulenti tecnici di ufficio
con i quali sono andati in

MILAZZO. L’Africa è il polmone
spirituale dell’umanità. La po-
vertà che impera su tutto il Con-
tinente può essere combattuta
con la speranza cristiana e la so-
lidarietà degli uomini. Il cardi-
nale Robert Sarah, presidente
del Pontificio Consiglio “Cor
Unum” ha auspicato che la sen-
sibilità verso le emergenze dei
paesi africani possa rappresen-
tare un trampolino di crescita
per il mondo intero, specie in
questi tempi di difficoltà. Parole
giunte dal cuore quelle che il
cardinale ha rivolto agli studen-
ti dell’Istituto tecnico industria-
le “Majorana”, nella prima delle
due giornate milazzesi organiz-
zate dall’associazione Matu-
maini-Speranza onlus presie-
duta da Carmen Falletta.

Ad accoglierlo il preside Stel-
lo Vadalà che ha sottolineato
l’importanza di tali iniziative
per la popolazione scolastica.
«Siamo onorati da una presenza
così prestigiosa che ha permes-
so ai nostri ragazzi di conoscere
e riflettere su una realtà sociale,
economica e religiosa come
quella africana che spera molto
nel sostegno della nostra socie-
tà. Grazie all’associazione Ma-
tumaini-Speranza onlus sono
nati numerosi gemellaggi tra

contrasto per i contenuti del-
la relazioni effettuate dai
professionisti e ricordano di
aver avviato una azione di re-
sponsabilità nei loro confron-
ti.

«Ci chiediamo – prosegue
la nota – perché non sono sta-
ti presi provvedimenti nei
confronti dei tre consulenti
scelti dal Tribunale di Barcel-
lona che avrebbero dovuto
verificare l’esistenza e il nes-
so causale delle malattie de-
nunciate in ricorso. Dopo due
anni, ancora la procura non si
è pronunciata nei loro con-
fronti, e noi lavoratori paven-
tiamo danni maggiori».

Insieme ai lavoratori - con-
clude il documento - a Barcel-
lona protesteranno anche i
cittadini di Milazzo, stanchi
per le continue emissioni di
inquinanti da parte delle fab-
briche del territorio. 3

scuole di Milazzo e scuole in
Africa».

Quindi, il cardinale Sarah ha
raccontato le sue esperienze nel
mondo dopo aver ricevuto dal
Papa la presidenza del pontifico
Consiglio “Cor Unum” che è il
dicastero della Curia romana
che coordina e organizza le
azioni umanitarie e di aiuto del-
la Santa Sede in caso di catastro-
fi o di crisi nonché in genere l’at -
tività caritativa della Chiesa cat-
tolica e delle entità e istituzioni
ad essa collegate. «Il Pontificio
consiglio “Cor Unum”–ha detto
- si occupa principalmente di in-
tervenire a nome del Santo Pa-
dre in situazioni di emergenza
per manifestare l’Amore di Dio
che viene incontro – ha ribadito
– alle miserie umane ed espri-
mere la sua vicinanza spirituale
a chi soffre». A seguire ha pre-
miato i ragazzi che hanno parte-
cipato al concorso “Perché spe-
rare nell’Africa”, in rappresen-
tanza delle scuole elementari,
medie e superiori. Nel pomerig-
gio il cardinale Sarah ha parteci-
pato al convegno “Africa: ric-
chezza e povertà”. La visita a Mi-
lazzo dell’alto prelato si chiude-
rà oggi alle 10 con una celebra-
zione eucaristica al Duomo di S.
Stefano. 3(g.p.)

Inquinamento, un corteo di protesta

Carmen Falletta, il cardinale Sarah e il preside Vadalà

Messina Tirrenica

Lucia Bartolone

BARCELLONA

Le comunità straniere racconta-
no il Natale. «Siamo di fede diver-
sa, ma facciamo l’albero e ci
scambiamo regali come voi», ap-
prendiamo. Vi sono, però, popoli
diversi da noi, che per cultura e
religione non festeggiano il 25 di-
cembre o festeggiano in tutt’altro
modo. A Barcellona abbiamo
parlato con alcuni rappresentan-
ti delle comunità straniere.
Dall’incontro con padre Claudio
De Pasquale, sacerdote ortodos-
so che ha fondato a Barcellona
una chiesa cristiano ortodossa
dedicata a tutti i santi italo-greci,
scopriamo che lui festeggerà il
Natale il 7 Gennaio. «Io sono gre-
co-ortodosso e celebro la festività
del Natale secondo le date del ca-
lendario giuliano - spiega il sacer-
dote -. Noi siamo più tradizionali-
sti. Il Natale - continua - è prece-
duto da un periodo di digiuno e
preghiera che dura 40 giorni. È
una cosa molto diversa dal Natale
festeggiato qui, dove del signifi-
cato del Natale è rimasto davvero
poco. Gesù nasce di nuovo per noi
e il Natale deve essere visto come
un momento di rinascita spiritua-
le e non un modo per fare festa».

Nelle Chiese orientali che se-
guono il calendario Giuliano,
quindi, la liturgia del Natale si ce-
lebra il 7 gennaio: nell’iconogra -
fia ortodossa, inoltre, non esiste
l’albero né la rappresentazione
del presepe.

Per Maria Aifen He, commer-
ciante cinese che vive a Barcello-
na da quasi 7 anni, il Natale è, in-
vece, un momento di gioia e unio-

ne da passare in famiglia. Maria è
cristiano-evangelica e il 25 di-
cembre si ritrova insieme alla co-
munità cinese per pregare, canta-

re e ballare, secondo la liturgia
del Natale cinese. La famiglia di
Maria He ha fatto l’albero e deco-
rato di luci la casa.

Diverso, ma nemmeno poi così
tanto, il caso di Mohamed Mouta-
wakkil, marocchino di Casablan-
ca sposato con un’italiana e me-
diatore socio-culturale che, se-
condo la fede musulmana, non
dovrebbe proprio festeggiare il
Natale visto che per gli islamici
Gesù è solo un profeta e non il fi-
glio di Dio. Questo per gli integra-
listi musulmani, per Mohamed,
che si definisce “moderato“, il
Natale si festeggia insieme agli
amici e alla famiglia: «Faccio an-
che l’albero - dice Mohamed -. Io
credo che tutto questo non c’en -
tra con la religione. Continuo
sempre a fare le mie cinque pre-
ghiere al giorno, il mio mese di di-
giuno e ad osservare un compor-
tamento rispettoso perché Islam
vuole dire anche e soprattutto
comportamento. Ovviamente
non vado in chiesa - continua - ma
il 25 dicembre mangiamo e ci
scambiamo regali proprio come
voi». Mohamed racconta che nel
suo paese, il Marocco, quando
era bambino il padre portava
sempre dei regali il giorno di Na-
tale, frutto delle influenze cultu-
rali che portò la colonizzazione
francese, e ricorda ancora quanto
poco si usasse scambiare doni fra
parenti e amici e quanto invece
sia diverso oggi qui in Italia, dove
le comunità straniere si sono per-
fettamente integrate. «Adesso
anche in Marocco si festeggia San
Valentino e i nostri ragazzi si fan-
no regali per Natale con gli amici
italiani perché qui si usa così. È
l’effetto della globalizzazione e
noi - conclude Mohamed - ci sia-
mo dentro, per non restarne fuo-
ri». 3

Mohamed Moutawakkil, marocchino, con padre Santino Colosi

In breve

SAN FILIPPO DEL MELA

Amianto, ex Sacelit
Altra morte sospetta
Dopo le morti per cancro di
110 su 218 dipendenti Sa-
celit e delle mogli di due
operai, che per anni hanno
lavato gli indumenti che era-
no stati a contatto, è dece-
duta ora L.F.P., 43 anni, fi-
glia di un ex impiegato. Alla
donna, madre di quattro fi-
gli, a giugno era stata dia-
gnosticata una patologia pol-
monare. La notizia è stata
data, ieri, dal presidente del
Comitato ex esposti amian-
to, Salvatore Nania che, ac-
canto al padre della vittima,
ha lavorato nell’industria per
anni. «Sin dalla nascita - ha
scritto Nania - la donna è
vissuta nella casa sociale
della Sacelit ubicata a qual-
che metro dall’industria».

LA PROVINCIA PUNTUALIZZA

Discarica Mazzarrà
Mai conferito amianto
«Nella discarica di Mazzarrà
Sant’Andrea non è mai stato
conferito amianto». La Pro-
vincia, demandata al con-
trollo amministrativo sulla
movimentazione dei rifiuti
nel sito (per quello tecnico
è responsabile l’Arpa) fuga
in maniera assoluta i dubbi
diffusi ieri, attraverso gli or-
gani di informazione,
dall’Associazione mediterra-
nea per la natura. «Il sito»,
spiega la dirigente Carolina
Musumeci, «sarebbe auto-
rizzato ma, stando ai do-
cumenti in nostro possesso,
il gestore, in virtù di una
propria scelta, ha deciso di
non optare per questo tipo
di rifiuto».
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