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RODI’ MILICI Un 27enne di Barcellona, Mario De Luca Cardillo, è morto mentre stava tranciando un cavo

Tenta di rubare rame, folgorato
Un complice ha chiamato i soccorsi prima di far perdere le tracce

Sempre più numerosi i furti di rame: il giovane barcellonese è morto proprio mentre stava tranciando un cavo

Leonardo Orlando

RODÌ MILICI

Notte tragica per un giovane di
27 anni di Barcellona Pozzo di
Gotto, Mario De Luca Cardillo,
ucciso da una scarica elettrica
mentre tentava di tranciare un
cavo di rame da un palo poligo-
nale in acciaio dell’elettrifica-
zione rurale installato nel Co-
mune di Rodì Milici.

La tragedia causata da un
mero tentativo di furto di cavi in
rame si è consumata in pochi
istanti. Mario De Luca Cardillo,
che aveva collezionato numero-
si precedenti penali passati in
giudicato, salito in cima al palo
di media tensione, a contatto
con il cavo è rimasto folgorato e,
per la potenza della scarica elet-
trica sprigionata, il suo corpo è
rimasto penzolante dal traliccio
ad una altezza di poco meno di
10 metri dal suolo.

La potenza della scarica elet-
trica è stata tale da scaraventare
il corpo esamine del ventiset-
tenne contro la “raggiera” me-
tallica installata per segnalare
quel limite invalicabile oltre il
quale si va inevitabilmente in-
contro a morte sicura. I pantalo-
ni che indossava il giovane sono
stati persino trafitti dagli spun-
toni metallici e, come conse-
guenza, hanno impedito che il
corpo stesso precipitasse al suo-
lo. La tragedia si è consumata
nel buio di un terreno privato
ubicato ai margini della strada
che dal centro urbano di Rodì,
la via Vittorio Emanuele Orlan-
do, conduce fino al cimitero del
paese.

Il giovane era certamente in
compagnia di uno o più compli-
ci che al momento non sono sta-
ti ancora identificati. Uno degli
stessi complici ha chiamato i
soccorsi, telefonando alla sala

operativa del 118. Soccorsi che
si sono rivelati inutili perché gli
operatori sanitari giunti sul po-
sto non hanno avuto la possibi-
lità di raggiungere il cadavere
del giovane se non, dopo l’inter-
vento, avvenuto all’incirca alle
3 di ieri notte della squadra spe-
leologica, la Saf, dei Vigili del
fuoco del comando provinciale
di Messina. Una volta disinca-
gliata la salma dai ganci che
l’avevano imprigionata in quo-
ta, prima ai medici del servizio
118 di Barcellona e successiva-
mente al medico legale fatto in-
tervenire sul posto dai carabi-
nieri della stazione di Terme Vi-

gliatore competente per territo-
rio, non è rimasto altro che con-
statarne la morte.

Mario De Luca Cardillo, spo-
sato e senza figli abitava nelle
case popolari di via col. Roberto
Gianani, avrebbe compiuto 28
anni tra un mese esatto, il pros-
simo 21 febbraio. Il giovane nel-
la tarda serata di sabato si era
recato in trasferta fino a Rodì
Milici dove, poco dopo la mez-
zanotte, è riuscito ad arrampi-
carsi su un palo poligonale in
metallo dell’Enel, raggiungen-
do l’altezza di circa 10 metri,
per tentare di tranciare una del-
le estremità di un cavo della me-

dia tensione di una campata
dell’elettrificazione rurale.
L’obiettivo era quello di racimo-
lare il rame divenuto tanto pre-
zioso da attirare anche la mano-
valanza della criminalità comu-
ne della vicina Barcellona. Il
tentativo compiuto dal giovane
di tagliare l’elettrodotto è stato
fatale. La potenza della scarica
elettrica è stata tale da folgora-
re all’istante la vittima. Nel cor-
so di una ricognizione effettua-
ta sul luogo della tragedia i ca-
rabinieri della stazione di Ter-
me Vigliatore, intervenuti al co-
mando del maresciallo Luigi
Morabito, assieme ai militari
del Nucleo operativo, hanno
rinvenuto una tronchese e dei
guanti in gomma che sono stati
sottoposti a sequestro. Il magi-
strato inquirente, il sostituto
procuratore Francesco Massa-
ra, dopo l’intervento del medico
legale, ha disposto il trasferi-
mento della salma nell’obitorio
dell’ospedale di Barcellona. Gli
stessi carabinieri contano di po-
ter presto individuare il compli-
ce o le persone che al momento
della tragedia si trovavano sul
posto e ciò grazie alla telefonata
fatta al 118 i cui dati sono già
all’esame degli inquirenti. Ma-
rio De Luca Cardillo il 2 febbraio
del 2009 era stato arrestato per-
ché aveva accumulato pene de-
finitive per un totale di oltre 2
anni e 3 mesi per due patteggia-
menti e per una condanna. I fat-
ti erano avvenuto nel corso del
2005 e del 2006. In quel perio-
do aveva commesso tre furti ag-
gravati, il primo a Milazzo in un
cortile di una villa dove aveva
rubato un ciclomotore di un po-
liziotto e successivamente altri
due a Barcellona, di cui uno nel-
la scuola materna il Girasole e
per questo è stato condannato
per furto aggravato.3

MILAZZO Sarebbe il primo caso

L’Istituto Majorana

potrebbe far ricorso

al numero chiuso
MILAZZO. L’Istituto tecnologico
“Majorana” di Milazzo potrebbe
essere la prima scuola a dover
far ricorso al numero chiuso a
causa delle numerose richieste
di iscrizioni. Il particolare è
emerso nel corso della giornata
conclusiva dell’Orientagiovani,
l’ormai tradizionale appunta-
mento promosso dal dirigente
scolastico, Stello Vadalà, in col-
laborazione con il Comune di
Milazzo, la Raffineria, l’Edipo -
wer e con lo sportello multifun-
zionale ME04 del centro servizi
ENFAP di Messina.

Assente il presidente Crocet-
ta, alla cerimonia conclusiva è
intervenuto il dirigente dell’uffi -
cio scolastico provinciale, Emi-
lio Grasso che ha espresso il suo
plauso per il lavoro svolto dalla
scuola in un momento fonda-
mentale per il futuro dei ragazzi,
sia per quel che concerne la scel-
ta del corso di studio, sia per il
successivo indirizzo universita-
rio”. Numerosi gli interventi. La
dirigente scolastica dell’istituto
Conti di Lipari, Tommasa Basile,
ha evidenziato la collaborazione
esistente col “Majorana” nella
comune visione di scuola quale
strumento di cultura e formazio-
ne mentre a nome delle aziende
presenti, il responsabile della

Milauto, Franco Foti ha sottoli-
neato l’importanza della siner-
gia scuola-aziende, preannun-
ciando a breve uno stage con i ra-
gazzi del corso di Meccanica, al
fine di poter individuare le mi-
gliori espressioni per un inseri-
mento nel mondo lavorativo,
dove oggi, anche nei settori pret-
tamente tecnici occorre avere
una adeguata preparazione in-
formatica. Soddisfatto dei ri-
scontri il preside Vadalà. «La nu-
trita partecipazione registrata in
questa settimana da parte delle
aziende e delle istituzioni del
territorio e l’entusiasmo dei col-
leghi delle scuole che hanno vo-
luto aderire, convincono sempre
più me ed il mio impagabile staff
che quando abbiamo iniziato
questa avventura orientativa ri-
volta ai giovani delle superiori e
ai giovanissimi delle medie di 1°
grado del territorio, abbiamo vi-
sto giusto. I ragazzi e le famiglie,
prima della fatidica scelta devo-
no conoscere, devono sapere,
non è possibile che vadano anco-
ra alla cieca, ne va del loro futu-
ro. Mi occupo da sempre di
orientamento – continua Vadalà
–credo che tutti gli alunni abbia-
no il diritto di guardarsi intorno
a 360° e di decidere con convin-
zione».3 (g.p.)

MILAZZO Intanto stasera il consiglio comunale torna a riunirsi regolarmente

Nel mirino anche la nota del commissario ad acta

Andrea Italiano

MILAZZO

Dopo la dichiarazione di disse-
sto da parte del commissario di
nomina prefettizia, dottoressa
Margherita Catalano, non ci so-
no ancora fatti nuovi da registra-
re sugli eventuali adempimenti
conseguenti che dovrebbero
portare alla decadenza del con-
siglio comunale, né c’è alcun ri-
scontro sulla richiesta di sospen-
siva inoltrata al Tar di Catania,
con la quale l’avvocato Marcello
Scurria ha impugnato i provve-
dimenti adottati dal Prefetto di
Messina.

Stando così le cose, il presi-
dente Rosario Pergolizzi porta
avanti i lavori consiliari della
sessione ordinaria, in seduta di
seconda convocazione, per cui i

consiglieri torneranno in aula
ancora questa sera, convinta pe-
raltro com’è la maggioranza di
essi che non ci sono le condizioni
per il dichiarato dissesto, adesso
anche sulla base di una nota del
commissario ad acta, dottore
Carlo Turriciano, che ha rappre-
sentato l’impossibilità sin qui di
redigere il conto consuntivo del
2011, evidenziando anche note-
voli discrasie che impediscono la
parificazione con il conto del te-
soriere, e rappresentando infine
le difficoltà del dipartimento
economico-finanziario nel redi-
gere il consuntivo, per cui ha de-
ciso di chiedere l’autorizzazione
al Ministero dell’Interno per l’as-
sunzione di un ragioniere a tem-
po determinato che possa predi-
sporre il rendiconto e procedere
agli ulteriori compiti conseguen-

ti alla dichiarazione di dissesto.
Con riferimento al contenuto

della lettera di Turriciano, che fa
tanto discutere, il presidente del
consiglio Pergolizzi ha ritenuto
sorprendente che a Palermo non
si siano resi conto delle anoma-
lie.

In merito ai rilievi formulati
dal commissario sulla impossibi-
lità di pervenire alla redazione
del documento finanziario da
parte del funzionario del diparti-
mento economico finanziario
dell’Ente, il presidente Pergoliz-
zi ha fatto presente che detto
funzionario ha espresso pareri
ed ha apposto firme su atti che
hanno portato alla dichiarazio-
ne di dissesto.

Questa sera si discuterà
dell’istituzione del mercatino
delle pulci.3Rosario Pergolizzi

VILLAFRANCA Numerosi danni alla “Falcone-Borsellino”

Raid vandalico alla villa comunale

Messi fuori uso dodici lampioni

Presi di mira anche la zona riservata ai più piccoli

LIPARI Sottratti gioielli risalenti al 1700, danneggiata anche la statua della santa

Furto sacrilego nella chiesetta di S. Margherita

Salvatore Serpi

LIPARI

Furto sacrilegio nella piccola
chiesetta della frazione di San-
ta Margherita a Lipari. Ignoti,
penetrando in chiesa dopo aver
forzato la porta della sacrestia
si sono impossessati di un paio
d’orecchini e di una spilla in
oro antico (risalenti al ‘700 cir-
ca) che indossava la Santa.
Hanno portato via anche qual-
che candelabro, ampolline per
la celebrazione della Santa
Messa e alcune tovaglie per l’al-
tare. I ladri hanno anche stac-
cato la lingua del drago che si

trova ai piedi della Santa, ne
hanno lacerato in parte la tuni-
ca e hanno messo attorno al
collo della statua di Santa Mar-
gherita un rosario che, in pre-
cedenza, la stessa teneva tra le
mani.

Ad accorgersi del furto è sta-
ta la signora Fiorella Restuccia
che, ormai da qualche anno, si
occupa della chiesetta per farla
tornare al suo antico splendo-
re. A Natale scorso, per la pri-
ma volta nella storia, un sinda-
co di Lipari, Marco Giorgianni,
aveva preso parte alla solenne
celebrazione tenutasi nella fra-
zione. Di quanto accaduto so-

no stati informati il parroco
don Gaetano Sardella e i cara-
binieri che hanno effettuato un
sopralluogo sul sito ed avviato
le indagini. Don Gaetano – da
noi contattato - oltre a stigma-
tizzare quanto accaduto, si è
dichiarato convinto che le for-
ze dell’ordine sapranno assicu-
rare alla giustizia i responsabi-
li. Come si ricorderà il mese
scorso ladruncoli avevano pre-
so di mira il Santuario della
Madonna della Catena a Quat-
tropani ma avevano portato
via solo pochi spiccioli dalla
cassetta che si trova alla base
del portacandele.3

Messina - Provincia

Il dirigente Emilio Grasso e il preside Vadalà

Antonino Stramandino
VILLAFRANCA TIRRENA

Tornano in azione i vandali
nella villa comunale “Falcone
– Borsellino”, oggetto nei me-
si scorsi di lavori di sistema-
zione e bonifica che l’hanno
portata ad essere di nuovo cu-
rata e fruita come non avveni-
va ormai da anni.

Tra venerdì sera e sabato
pomeriggio, ignoti si sono in-
trodotti mettendo fuori uso
ben dodici lampioni situati
tutti intorno alla zona dei gio-
chi per bambini. Ad altri due
lampioni è stata divelta la
protezione esterna in vetro e
uno è stato perfino smontato.
Ad essere presi di mira sono
stati anche uno scivolo, il vi-
cino albero di Natale recente-
mente installato e la porta
d’accesso ai bagni. Un raid ve-
ro e proprio che di fatto umi-
lia un’intera comunità che ve-
de danneggiato un punto di
riferimento per famiglie e che
non riesce a fronteggiare que-
sta situazione.

Dopo la conclusione delle
festività, in altri casi distinti
tra loro, erano stati danneg-
giati tre gazebo della Visarò
utilizzati dagli espositori du-
rante l’ultima edizione dei
mercatini di Natale, l’i n t e r-
ruttore dell’energia elettrica
che serve i due campi da ten-
nis e rimossa un’altalena.

Il sindaco Matteo De Marco
e l’associazione “Villafranca
Giovane” (che gestisce l’a p e r-
tura e la chiusura della villa)
hanno annunciato la presen-
tazione nelle prossime ore,

all’Arma dei Carabinieri, di
un esposto congiunto. Inol-
tre, il Comune provvederà ad
intensificare i controlli all’i n-
terno della villa tramite il
proprio corpo di Polizia mu-
nicipale di concerto coi mili-

tari della stazione di Villa-
franca. Purtroppo, non è la
prima volta che nel centro tir-
renico un’area a verde pubbli-
co finisce preda dei vandali:
la stessa villa “Falcone – B o r-
sellino” lo è stata troppo spes-
so negli anni, insieme alla vil-
letta di via Vittorio Colonna
che è rimasta chiusa e abban-
donata per scelta del Comune
proprio per questa problema-
tica.

Raid vandalici hanno inte-
ressato nei mesi scorsi perfi-
no le aule del plesso scolasti-
co “Guglielmo Marconi” e la
Mediateca comunale. Un fe-
nomeno dilagante, dunque,
da stroncare coi dovuti rime-
di. Una vergogna che deve es-
sere contrastata con forza da
parte di tutte le istituzioni in-
teressate. Non si può consen-
tire che a vincere siano i van-
dali che non hanno a cuore le
sorti della comunità.3

Uno dei lampioni danneggiati

La statua presa di mira

Mario De Luca Cardillo
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