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SALINA Il riconoscimento è stato conferito a Roma per il settimo anno consecutivo

Il mare di Santa Marina premiato
con le “5 Vele” di Legambiente
Massimo Lo Schiavo: raccogliamo i frutti di scrupolose politiche ambientali

SALINA. Il mare di Salina si distin-
gue ancora una volta. Si è svolta
ieri nella sede di Legambiente, a
Roma, in collaborazione con Tou-
ring Club Italiano, la consegna
delle “5 Vele” alle località balnea-
ri e di lago che si sono distinte per
qualità dei servizi, per la tutela
dell’ambiente e per la propria po-
litica volta alla sostenibilità.

Premiata anche quest’anno
con il massimo riconoscimento,
per il settimo anno consecutivo,
Santa Marina Salina, piazzandosi
al secondo posto dopo Posada, in
provincia di Nuoro, e Pollica, nel
Salernitano.

«Il lavoro profuso in questi an-
ni dalle mie Amministrazioni»,
commenta il sindaco dell’isola eo-
liana Massimo Lo Schiavo, «viene
ripagato con la soddisfazione di
ricevere questi premi, riconosci-
menti al buon lavoro svolto dagli
Enti locali nella preservazione e
promozione sostenibile dei pro-
pri territori, le cui ricadute positi-
ve sul turismo sono state, e conti-
nueranno ad essere, positive».

Dal 2007 a oggi, il piccolo co-
mune si è distinto per la propria
politica ambientale, volta alla so-
stenibilità e alla creazione di un
modello di “Isola sostenibile” che
potesse essere d’esempio per al-
tre realtà insulari.

Numerose le iniziative che
l’Amministrazione di Santa Mari-
na Salina ha posto in essere o in
fase di attuazione per poter otte-
nere tale importante premio an-
che nel 2013: con l’adesione al
progetto N.O.WA.S.T.E., un siste-
ma di implementazione e promo-
zione del sistema di trattamento
dei rifiuti organici e promozione
del compostaggio domestico, che
ha ottenuto ottimi risultati nei co-
muni in cui è stato sperimentato
(Melilli, Gaggi, Castelmola), uni-

Uno scorcio di Santa Marina e il sindaco Massimo Lo Schiavo

Uno dei sentieri che conduce al capo di Milazzo

Incremento dei visitatori nella città del Capo

Una brochure turistica

per promuovere

le bellezze di Milazzo
MILAZZO. Sono incoraggianti i
dati turistici di questi primi mesi
del 2013. Lo ha detto il sindaco
Carmelo Pino, nel corso della
presentazione della nuova bro-
chure turistica “Milazzo, appun-
ti di viaggio-travel notes”, rea-
lizzata in compartecipazione
con l’Autorità portuale e la colla-
borazione dell’associazione ma-
mertina “Io ti invito”, presieduta
da Carmelo Rampello, il quale
ha offerto gratuitamente al Co-
mune bellissime fotografie rea-
lizzate in occasione di alcune
mostre.
Il primo cittadino ha evidenzia-
to come si stia registrando una
inversione di tendenza e i vacan-
zieri scelgono Milazzo quale lo-
calità per trascorrere alcune
giornate di vacanza, favorevol-
mente colpiti anche dall’acco -
glienza e dai servizi offerti. «In
questi mesi – ha aggiunto l’as -
sessore al Turismo, Dario Russo
– grazie alla collaborazione di
associazioni e volontari siamo
riusciti a creare un’offerta cultu-
rale, rappresentata dal Castello,
che speriamo presto di poter
mettere a disposizione nella sua
globalità, e di altri beni culturali
cittadini. Confidiamo anche ne-
gli itinerari naturalisti della

Fondazione Lucifero e in quelli
subacquei di Capo Milazzo, gra-
zie alla collaborazione dei di-
ving». E proprio la nuova bro-
chure – presentata nell’Oratorio
del SS. Sacramento del Castello,
vuole essere la prima di tre pub-
blicazioni tematiche (le altre sa-
ranno sul patrimonio culturale e
su quello naturalistico) – che co-
stituiranno il biglietto da visita
per chi vuole conoscere Milazzo.
«Da anni mancava una pubbli-
cazione turistica – ha concluso
Pino – e con questo opuscolo ab-
biamo voluto descrivere la Mi-
lazzo città di mare con foto della
spiaggia di Ponente, della Baia
di Sant’Antonio, della piscina di
Venere, raccontando anche le
antiche tradizioni della pesca,
da Vaccarella al Tono. Una città
bagnata da due mari e conside-
rata giustamente l’ottava delle
sette isole Eolie». Oggi, intanto,
alle 10.30. nella sala giunta,
conferenza stampa di presenta-
zione della nuova sede della Pro
Loco di molo Marullo 3. L’incon -
tro vuole essere l’occasione per
evidenziare il rapporto di colla-
borazione instaurato dall’Am -
ministrazione con l’associazio -
ne turistica, al fine di migliorare
il servizio di accoglienza. 3

FURNARI

Evasione
dai domiciliari
I carabinieri
arrestano
un 36enne
FURNARI. I carabinieri della
Stazione di Furnari hanno
arrestato, per evasione dai
domiciliari, Romano Cap-
pellano, 36 anni, di Sanre-
mo ma residente a Tonna-
rella di Furnari, dove vive
nella casa del padre che è
originario della zona.
Il trentaseienne, che era fi-
nito ai domiciliari lo scorso
27 maggio, perché trovato
in possesso di droga per at-
tendere il relativo processo,
nel corso di un controllo ef-
fettuato dai militari dell’A r-
ma è stato sorpreso
all’esterno dell’abitazione,
in palese violazione delle
prescrizioni imposte dalla
misura degli arresti domici-
liari.
Così è stato disposto un
nuovo arresto. Cappellano
che con l’episodio di ieri è al
terzo arresto, già due anni
addietro – sempre in Sicilia
dove si è trasferito da qual-
che tempo – era finito in
manette perché nella sua
casa di Tonnarella i militari
dell’Arma avevano scoperto
addirittura una piantagione
di canapa indiana realizza-
ta in ambiente domestico
con l’impiego di lampade
solari.
A poco più di due anni la
storia si ripete, tanto che, a
seguito di perquisizione do-
miciliare dei carabinieri,
per Romano Cappellano,
difeso dall’avvocato Giu-
seppe Lo Presti, è scattato
un nuovo provvedimento
per droga e adesso anche
una terza contestazione per
evasione.

Ora lo attendono due
nuovi processi . 3(l.o.)

TORREGROTTA Il sindaco Caselli ritira la proposta di delibera

Polemiche in consiglio comunale

sullo schema del Piano regolatore
Mariella Di Giovanni

TORREGROTTA

Colpo di scena in consiglio comu-
nale. Il sindaco Antonino Caselli
nella seduta consiliare di rinvio
per la trattazione dello schema di
massima del Prg, ha ritirato la re-
lativa proposta di delibera. Il pre-
sidente del civico consesso, Car-
melo Giordano, assistito dal se-
gretario comunale Rossana Car-
rubba, venuto meno l’unico argo-
mento all’ordine del giorno, ha
chiuso immediatamente la sedu-
ta, ritenendo la decisione tecnica-
mente corretta, ciò sebbene alcu-
ni consiglieri avessero chiesto di
intervenire. Le due decisioni han-
no reso il clima rovente. Il sindaco

MILAZZO Cerimonia all’Itis Majorana

L’impegno della scuola

nel formare i giovani

e indirizzarli al lavoro

FURNARI

Ripristinato
il cunettone
di raccolta
delle acque

Massimo Natoli

FURNARI

Favorirà un migliore deflusso
delle acque meteoriche da
monte, di passaggio nel centro
di Furnari, nei pressi del cam-
po sportivo. E ripristinando le
funzioni originarie di un vec-
chio cunettone, si eviteranno
problemi di percorribilità del-
la via Crisafulli, garantendo,
nello stesso tempo, la canaliz-
zazione delle acque verso il
basso. Così si è adoperata
l’Amministrazione di Furnari,
guidata dal sindaco, Mario Fo-
ti, attraverso il progetto di ma-
nutenzione straordinaria del-
la via Crisafulli, predisposto
dal geometra, Emilio Puliafi-
co, capo dell’ufficio tecnico co-
munale, per ripristinare il cu-
nettone esistente di raccolta
delle acque meteoriche ed il
totale rifacimento del solaio di
copertura. Importo complessi-
vo dell’opera, 11.158,10 euro,
di cui 9.221,57 euro per lavori
e 1.936,53 euro per Iva. Ban-
dita una procedura in econo-
mia, con affidamento diretto.
A spuntarla la ditta “Francesco
Fazio” di Furnari. Un altro in-
tervento, che si riferisce però
all’acquedotto, è stato dispo-
sto ancora dall’ufficio tecnico;
si tratta della fornitura e messa
in opera di pompe multistadio
ed interruttori magnetotermi-
ci da installare presso la cen-
trale di sollevamento e pozzi
idrici in contrada Lacco, nel
territorio di Rodì Milici.3

BARCELLONA Servizio non più garantito. I volontari scrivono all’Asp

La mancanza di anestetici blocca

la sterilizzazione degli animali

L’intervento del sindaco Pino

MILAZZO. Una scuola al servizio
del territorio che vuole avvici-
nare, specie in questa fase diffi-
cilissima, i giovani al mondo del
lavoro attraverso le aziende
presenti nel settore industriale.
Questo il messaggio lanciato dal
preside Stello Vadalà, nel tradi-
zionale appuntamento di fine
anno, nell’aula magna dell’Itis
“Majorana”. Una cerimonia alla
quale hanno partecipato le isti-
tuzioni (sindaco Pino e assesso-
re Scolaro) e i rappresentanti di
Raffineria (Franceschini e Te-
stuzza), di Edipower (Marche-
se), Sigma manutenzioni (Ser-
gi) e Milauto (Foti). «Attraverso
questa collaborazione – ha det-
to Vadalà – oggi possiamo dire
che i migliori ragazzi della no-
stra scuola sono riusciti ad inse-
rirsi in realtà importanti del no-
stro comprensorio».
Il preside ha poi comunicato che
anche il prossimo anno si co-
mincerà il 3 settembre e che gli
iscritti saranno complessiva-
mente 1400, cento in più rispet-
to all’anno ormai concluso. Ha
altresì ricordato che un ragazzo
della scuola (Simone Crisafulli)
ha vinto una borsa di studio Edi-
power negli Usa, mentre altri
stage sul territorio. Il sindaco di
Milazzo ha invece sottolineato
la necessità di un legame forte
tra scuola e famiglie. «I genitori
devono seguire i loro figli, senza
delegare, perché oggi è fonda-
mentale la formazione ma an-
che il rispetto delle regole,
aspetti che fanno la differenza
per aprire la sempre più ostica

porta del mondo occupaziona-
le». Concetti ribaditi dall’asses -
sore Scolaro, che ha parlato di
sinergia tra scuole e nell’impor -
tanza degli istituti tecnici nella
formazione del lavoratore del
domani». «Investire sulla for-
mazione – ha detto il direttore
della Ram, Luca Franceschini –

perché la specializzazione oggi
paga forse più della laurea. Nei
mesi scorsi abbiamo fatto as-
sunzioni in Raffineria e quasi
tutti i ragazzi vengono dal Majo-
rana. È chiaro che fondamenta-
le diventa il merito e lo studente
deve essere aiutato dalla scuola
e dalle famiglie». Il capo centra-
le di Edipower, Marchese, ha
evidenziato come i nuovi Istituti
tecnici debbano adeguarsi
all’evoluzione del mondo del la-
voro, mentre Foti ha ribadito
l’importanza di acquisire la pa-
dronanza della lingua ingle-
se».3(g.p.)

Lucia Bartolone

BARCELLONA

«Non abbiamo più anestetico per
sterilizzare gli animali»: così ha
dichiarato il Dipartimento strut-
turale prevenzione veterinaria
dell’Asp che, dopo i continui ri-
chiami delle associazioni dei vo-
lontari degli animali sparse sul
territorio, ha interrotto il servizio.
Il blocco degli interventi di steri-
lizzazione riguarderebbe le aree
di Messina e Barcellona Pozzo di
Gotto che, secondo quanto di-

chiarato dall’ente ai membri delle
associazioni, risultano al momen-
to sprovviste del farmaco.

«Fino alla scorsa settimana –

racconta Marcella Sidoti, presi-
dente “Associazione amici degli
animali” –  abbiamo supplito a
questa mancanza acquistando
noi stessi il farmaco, al fine di non
interrompere bruscamente que-
sto servizio, visto che tanto è stato
fatto per limitare le nascite. Nei
casi più urgenti, quindi, ci siamo
rivolti a veterinari privati e abbia-
mo messo le mani nelle nostre ta-

sche e comprato il farmaco, ma
questa cosa oggi non è più possi-
bile». Sembra, infatti, che a tal
proposito l’azienda sanitaria non
sia più disposto ad assumersi la
responsabilità di un eventuale
“acquisto”del farmaco da parte di
soggetti esterni a cui l’onere, per
ovvie ragioni, non compete. Inol-
tre, questa interruzione del servi-
zio di sterilizzazione dei randagi
parrebbe essere un’estrema con-
seguenza di ritardi accumulati
con i fornitori del farmaco. «Il no-
stro è stato un gesto di grande im-
pegno economico – continua
Marcella Sidoti –. Abbiamo già in-
viato una nota all’Asp, in cui, oltre
alle lamentele in seguito all’inter -
ruzione del servizio di sterilizza-
zione dei randagi, si evidenzia
nuovamente la mancanza di box
degenza in ambulatorio. 3Stop alla sterilizzazione dei cani

tamente ad azioni specifiche sul
territorio (in primis, raccolta por-
ta a porta domestico, eliminazio-
ne cassonetti dei rifiuti), il Comu-
ne di Santa Marina Salina si pro-
pone la riduzione dei rifiuti in di-
scarica e l’aumento delle percen-
tuali di raccolta differenziata.

È stata rinnovata senza alcun
problema la certificazione am-
bientale ISO 14001:2001, che at-
testa l’esistenza presso le struttu-
re comunali di un corretto siste-
ma di gestione ambientale, in li-
nea con i concetti e le azioni di so-
stenibilità finora realizzate.

Novità importante è stata
l’adozione del Seap (Susteinable
energy ActionPlane) da parte del
Comune di Santa Marina Salina
(primo Comune insulare siciliano
a dotarsene), un piano program-
matico di sviluppo e sostegno del-

le energie alternative, con il quale
è stata concretizzata l’adesione al
“Patto delle Isole” e al “Patto dei
sindaci”, azioni promosse dall’
Unione Europea volte alla ridu-
zione dell’emissione di CO2 in at-
mosfera.

Sempre in tema di riduzione di
anidride carbonica, l’Ammini -
strazione ha aderito ad una speri-
mentazione avviata dal ministero
dell’Ambiente per la creazione di
un modello pilota di isola sosteni-
bile, da esportare in altre realtà
insulari italiane ed estere.

Tra le attività in cantiere vi è la
partecipazione alle iniziative pro-
mosse da Legambiente (Spiagge
e fondali puliti) e la pulizia della
sentieristica rurale e delle aree ar-
cheologiche presenti sul territo-
rio, nonché la collaborazione con
associazioni ambientaliste a ca-

rattere scientifico che permette di
monitorare, soccorrere e preser-
vare alcune specie protette (come
delfini e tartaruga caretta caret-
ta) nel mare circostante l’isola.

Confermate e potenziate, infi-
ne, la manifestazioni sportive
“sostenibili” e perfettamente in-
tegrate con il territorio, come
l’Eolian Sailing Week, il Giro po-
distico dell’isola e il Tour in
mountain bike e della montagna,
che quest’anno ha visto lo svol-
gersi della prima edizione, non-
ché l’adesione alle iniziative pro-
mosse da Sloow Food Valdemo-
ne, come la “Salina Isola Slow”

giunta ormai alla decima edizio-
ne.

«Tanto è stato fatto e molto al-
tro deve essere ancora realizza-
to», continua il sindaco ” «e i pros-
simi obiettivi da raggiungere so-
no la riduzione del conferimento
in discarica dei rifiuti, attraverso
il progetto N.O, WA.S.T.E. e la
creazione della Srr Isole Eolie,
che purtroppo ancora stenta a de-
collare, così come lo sviluppo e
l’utilizzo delle fonti energetiche
rinnovabili , tra cui fotovoltaico
ed eolico».

E ancora: «Dispiace constata-
re, però, che sono ancora troppo
poche le località siciliane premia-
te con il massimo riconoscimento
di Legambiente e Touring Club
Italiano, segno di un sistema,
quello regionale, che non sostie-
ne i Comuni nelle azioni rivolte
alla tutela e alla salvaguardia dei
territori, basti pensare alla politi-
ca sui rifiuti e ai continui tagli eco-
nomici, anche ai comuni virtuosi
come il nostro, che stanno ostaco-
lando le lodevoli iniziative pro-
mosse realizzate nel corso degli
anni, anche con importanti rico-
noscimenti a livello naziona-
le».3

ha motivato il suo gesto, ritenen-
dolo misura necessaria per velo-
cizzare l’iter di approvazione del
Prg, in quanto ha affermato di
averlo sottoposto al Consiglio da
circa 7 mesi, durante i quali non si
è addivenuti ad un documento
unico che contenesse le proposte
dei consiglieri. Tra l’altro si sareb-
be trattato di un atto di garbo po-
litico, non essendo atto dovuto,
ha aggiunto Caselli, esprimendo
dispiacere per non avere incon-
trato, da parte del consiglio, la
maturità che si aspettava. «Tutta-
via – ha concluso – rispettoso del
ruolo del consiglio, invierò ai pro-
gettisti insieme allo schema di
massima tutte le note allegate da
qualunque parte politica esse

provengano. La mancata discus-
sione in consiglio delle note ha
voluto evitare ulteriori inutili
lungaggini». I consiglieri di mino-
ranza Francesco Certo e Giusep-
pe Pavone hanno dichiarato:
«Esprimiamo biasimo politico
per la scelta del sindaco che ha
scelto di sottrarre alla discussio-
ne e al voto lo schema di massima
del Prg, e altrettanto biasimo per
la conduzione dei lavori del presi-
dente del consiglio». Mentre il
consigliere di minoranza Rosalia
Bernava ha affermato che «il sin-
daco Caselli anziché portare in
consiglio “l’adozione del Piano
regolatore” lo ha qualificato
Schema di massima, impegnan-
do il Consiglio per un lungo lasso

di tempo per poi ritirarlo, malgra-
do le continue diffide di commis-
sariamento». Bernava ha definito
ciò «un atto assurdo e ingiustifi-
cato». Ha lamentato inoltre di
non essere potuta intervenire ne
lei ne il consigliere Domenico
Grasso, pur avendolo richiesto. Il
consigliere di maggioranza Anto-
nino Impalà si è detto concorde
con l’azione del sindaco, ma «non
con gli atteggiamenti di una poli-
tica che non gli appartiene e che
scade nelle offese personali e in
atteggiamenti al limite della de-
cenza da parte di alcuni consiglie-
ri». Intanto il Prg, atteso da quasi
40 anni, dovrà essere redatto dai
progettisti in breve tempo, essen-
do il comune già messo in mora
da parte degli organi competenti,
quindi dovrà essere approvato
dal consiglio comunale e seguire
il suo iter che prevede un periodo
di pubblicazione e uno per la libe-
ra visione del pubblico, quindi
dovrà essere trasmesso alla Re-
gione per l’approvazione. 3
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