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È uno degli effetti della crisi, ma il fenomeno nasconde anche un vasto giro di illegalità

Polizze assicurative inesistenti
o falsificate: allarme e inchieste
Rispetto allo scorso anno le irregolarità sono aumentate del 20%

Giovanni Petrungaro

MILAZZO

Sarà forse uno dei tanti effetti del-
la crisi, ma sta di fatto che i con-
trolli dei carabinieri nel compren-
sorio tirrenico stanno rivelando la
crescita esponenziale dei veicoli
che circolano senza assicurazio-
ne. La media è ormai di un’auto al
giorno fermata senza regolare ta-
gliando assicurativo perché non
rinnovato. Ben cinque le autovet-
ture, tutte condotte da italiani del
luogo, sequestrate dai militari ne-
gli ultimi cinque giorni. Ai condu-
centi è stata elevata una sanzione
di 840 euro a infrazione per un to-
tale di oltre 4mila euro. Tutti gli
automobilisti avrebbero confida-
to agli uomini dell’Arma di non
poter pagare il premio assicurati-
vo a causa della crisi. A questi si
aggiungono anche gli assicuratori
“fai da te”, che grazie a fotocopia-
trici laser a colori riescono a modi-
ficare i dati. Il problema per coloro
i quali sono stati fermati è – viene
spiegato –di vedersi costretti a pa-
gare la multa, pena la confisca del
proprio mezzo che, invece, ver-
rebbe restituito dietro copertura
assicurativa di almeno sei mesi.
Inoltre, chi ha la sfortuna di rima-
nere vittima di un incidente dove
la controparte guidava un mezzo
non assicurato, è costretto se vuo-
le essere risarcito a intentare una
causa civile anche se i danni subìti
dal proprio veicolo sono ingenti.

Al fine di cercare di contenere
l’allarmante crescita del fenome-
no, i carabinieri hanno deciso di
intensificare i controlli soprattut-
to in questo periodo estivo, allar-
gandolo alle moto, altro filone che
registra dati allarmanti. Lo scorso
anno secondo le statistiche nel
comprensorio Milazzo Villafran-
ca sono state denunciate circa 200

persone (60 in più rispetto al
2011) sia per falsa documentazio-
ne che per assicurazione falsa. Per
tale ragione su precise indicazioni
dei Comandi provinciale, le forze
dell’ordine hanno deciso di mette-
re in campo una massiccia attività
d’indagine finalizzata alla verifica
meticolosa dei tagliandi assicura-
tivi, ma anche, nei casi più sospet-
ti degli attestati di rischio. Ovvia-
mente massimo è il riserbo da par-
te degli inquirenti, visto che l’in -
dagine è in corso, ma i primi ri-
scontri evidenzierebbero un au-
mento del 20 per cento (e non è
poco) delle irregolarità rispetto
allo scorso anno quando già
nell’intero comprensorio di Com-
petenza della Compagnia di Mi-
lazzo sono stati sequestrati oltre
300 veicoli per mancanza di assi-

curazione e una cinquantina per
falsa documentazione, con la de-
nuncia a piede libero di ben 120
persone.

Particolarmente interessante
appare il filone dei contratti stipu-
lati con i falsi attestati di rischio. In
buona sostanza accade che si de-
cide di cambiare compagnia assi-
curativa e passando alla nuova si
producono attestati di rischio di
“classe 1”, cioè la più bassa, quella
di chi non ha mai avuto incidenti,
il che consente di beneficiare di ta-
riffe particolarmente vantaggio-
se. In questo caso partiranno con-
trolli incrociati. È invece tuttora in
corso alla Procura di Barcellona,
ma ci sarebbe un ampio coinvolgi-
mento di persone milazzesi e del-
la valle del Mela, l’indagine per le
truffe alle compagnie assicurati-

ve, mediante la denuncia di falsi
incidenti stradali e la denuncia di
inesistenti infortuni anche gravi.
Situazioni che hanno portato
all’aumento esponenziale dei pre-
mi assicurativi ai danni degli au-
tomobilisti onesti e come conse-
guenza alla fuga dal mercato loca-
le delle stesse società assicuratrici
che hanno chiuso agenzie e ab-
bandonato anche la clientela,
creando un grave pregiudizio an-
che a chi non ha commesso reati
con la partecipazione alla grande
giostra dei falsi incidenti. Le tarif-
fe sono infatti schizzate alle stelle,
ben al di là dei già notevoli au-
menti registrati a livello naziona-
le, sia per le nuove acquisizioni
che per i rinnovi di polizza, anche
in assenza di sinistri sull’attesta -
zione dello stato di rischio.3

Nella foto di archivio una polizza auto: sempre meno i mezzi assicurati nel comprensorio mamertino

Ancora atti vandalici, l’associazione SiciliAntica lancia l’ennesimo appello alla tutela

Parco di Ciantro, a rischio i reperti archeologici
MILAZZO. L’associazione Sici-
liAntica ha segnalato che i re-
perti trovati durante i lavori di
realizzazione del parco giochi
di Ciantro rischiano di andare
distrutti a causa dell’incuria di
alcune persone che frequenta-
no la struttura.

«Dopo innumerevoli segna-
lazioni da parte di cittadini che
abitualmente frequentano
questo parco giochi - ha affer-
mato il presidente Alessandro
Ficarra - siamo venuti a cono-
scenza della scarsa sensibilità e
dell’ancor minore interesse che
alcune persone hanno verso
questo importante testimo-
nianza archeologica. “SiciliAn-
tica” Milazzo è nata per tutela-
re e conservare il nostro patri-
monio storico e culturale, per-
tanto non possiamo fare altro

che attivarci immediatamente
segnalando agli organi compe-
tenti lo spiacevole episodio e
trovare una soluzione che per-
metta di preservare il sito ar-
cheologico in questione in ma-
niera più adeguata. Ci auguria-
mo che non avvengano più epi-
sodi del genere, confidando
nel buon senso dei fruitori del
parco giochi e della cittadinan-
za in generale».

Non è la prima volta che il
parco di Ciantro finisce nel mi-
rino dei vandali. Nel settembre
2010 fu addirittura chiuso a se-
guito di una escalation di atti
teppistici che portarono alla
distruzione di scivoli e degli al-
tri giochi che erano stati instal-
lati grazie al contributo econo-
mico della Raffineria. Uno spa-
zio aggregativo importante

che oltre al parco attrezzato
con giochi per bambini, anno-
vera una pista ciclabile con se-
gnaletica stradale per stimola-
re la conoscenza dei bambini
anche al rispetto delle regole
del codice della strada, e uno
spazio di ritrovo con panchine.
E poi questo spazio che custo-
disce i reperti trovati durante i
lavori di scavo, esposti per il
pubblico che, attraverso una
tabella informativa, può acqui-
sire delle informazioni. Insom-
ma, siamo di fronte a un bene
che andrebbe tutelato sia per
ragioni che attengono ai ritro-
vamenti archeologici e
all’aspetto culturale, sia per
quegli aspetti di natura ludica
che hanno del parco una meta
privilegiata delle fami-
glie.3(r.m.)Scorcio dell’area archeologica

Metti una sera a cena gli ex alunni della 3 A del Liceo classico “Impallomeni”

Sul filo dei ricordi a mezzo secolo dal diploma
Mario Basile

MILAZZO

Serata di forti emozioni per gli
ex alunni della 3 A del Liceo
classico “Impallomeni”, che a
distanza di cinquant’anni si so-
no radunati presso un ristoran-
te cittadino per ricordare quella
parte di vita trascorsa sui ban-
chi di scuola. Presenti all’incon-
tro 15 dei 23 ex compagni di
classe, che hanno conseguito la
Maturità nel lontano 1963: Pie-
ra Gubiotti, Pippo Scolaro, San-
tina Picciolo, Lillo Picciolo,
Franca Cigala, Maria Trifirò,
Pietro Ruggeri, Cettina Caloge-

ro, Giuseppe Tosconi, Rosetta
Schepisi, Giuseppe Cambria,
Salvatore Bonaccorso, Pippo
Foti, Ulisse Cambria, Roberto
Santospirito. Per molti, è stata
l’occasione per salutarsi a di-
stanza di anni e ripercorrere,
con allegria ed un pizzico di no-
stalgia, anche attraverso la
proiezione di vecchie foto, il pe-
riodo scolastico trascorso insie-
me. È stata, naturalmente, una
gioia ritrovarsi dopo così tanto
tempo: i ricordi, i primi amori,
le imprese sportive, tutto è stato
ricordato durante la cena. Alla
fine, la promessa solenne: ci ve-
dremo presto.3

Il 3 settembre suonerà la prima campanella al Tecnico

“Majorana” istituto dei record
59 classi con 1400 studenti

La soddisfazione dell’assessore Gitto

Goletta Verde e Asp:

acque cristalline
tra il Tono e Torretta
MILAZZO. Il mare cittadino si
conferma limpido e cristallino.
A confermarlo gli ultimi dati sia
di Goletta Verde sia dell’Asp
che non hanno riscontrato al-
cuna criticità nel corso dei con-
trolli periodici effettuati nella
zona compresa tra il Tono e
Torretta. Risultati che vengono
commentati con soddisfazione
dall’assessore all’Ambiente
Salvatore Gitto. «I dati conclu-
sivi del rapporto di Goletta Ver-
de di Legambiente hanno evi-
denziato una serie di criticità in
molte zone della Sicilia, in par-
ticolare in prossimità delle foci
di alcuni torrenti e fiumi. Tali
criticità hanno escluso catego-
ricamente la nostra città, fa-
cendo emergere il rispetto di
tutti i parametri di legge. È
chiaro che siamo contenti per-
ché il mare rappresenta uno dei
nostri punti di forza e vedere il
litorale di Ponente affollato co-
me non si ricordava da anni, è
una positiva risposta al lavoro
che abbiamo fatto in questi me-
si anche per quel che concerne
la manutenzione dell’impianto
di depurazione».

I campionamenti eseguiti su
Milazzo hanno interessato il
lungomare di Ponente e la Baia
del Tono, il versante più fre-

quentato da bagnanti locali e
turisti, che hanno a disposizio-
ne oltre sette chilometri di co-
sta. Le analisi che seguono pa-
rametri microbiologici volti ad
accertare la presenza di entero-
cocchi intestinali, escherichia
coli, e chimico-fisici, dalla tem-
peratura dell’acqua, al pH, fino
alla salinità, hanno infatti atte-
stato come tutti i valori risulti-
no essere entro i limiti di legge.
«Ma c’è di più –prosegue l’espo-
nente della giunta Pino –. An-
che i dati dell’Asp non hanno ri-
levato sforamenti dai parame-
tri di legge. L’auspicio è dunque
che le condizioni meteo possa-
no mantenersi anche a settem-
bre affinché gli operatori turi-
stici e i gestori dei lidi balneari
possano avere un vantaggio
dalle numerose presenze».

L’assessore si dice poi “con-
tento”del livello di pulizia delle
spiagge, che –spiega «quest’an-
no abbiamo seguito con molta
attenzione, inserendo anche la
bonifica dei terrapieni che ha
permesso una migliore fruizio-
ne degli stessi. Per il futuro au-
spico una maggiore collabora-
zione da parte dei cittadini ba-
gnanti e non affinché non ab-
bandonino in spiaggia nessun
tipo di materiale». 3(r.m.)

All’istituto Majorana la campanella suonerà con largo anticipo

Le analisi effettuate da Goletta Verde e Asp hanno promosso il mare milazzese

Milazzo

In breve

SAN FILIPPO DEL MELA

«Fumi inquinanti
dalla Edipower»
I Verdi hanno segnalato
che nella serata di lunedì
si sono registrate emissioni
di fumi inquinanti dai ca-
mini della centrale Edipo-
wer che hanno ammorbato
tutto il comprensorio del
Mela (Archi, Giammoro,
San Filippo, Condrò, San
Pier Niceto, Pace del Me-
la). «È assurdo che tutto
ciò possa verificarsi nel si-
lenzio delle istituzioni lo-
cali», hanno affermato gli
ambientalisti attraverso
una nota inviata agli or-
gani di informazione, sol-
lecitando un intervento de-
gli amministratori di San
Filippo del Mela dove ha
sede la Centrale. Segnala-
zioni sono giunte anche da
parte di diversi residente
del comprensorio.

SAN PIER NICETO

Violazione di obblighi
Ai domiciliari 31enne
I carabinieri hanno arresta-
to per violazione degli ob-
blighi Antonino Malemi,
31 anni. L’uomo è stato
fermato da una pattuglia
del Radiomobile mentre si
trovava nella centralissima
piazza Duomo di San Pier
Niceto, alla guida di un’a u-
tovettura senza la patente,
in quanto revocatagli dalla
Prefettura nel 2011. Essen-
do sottoposto alla misura
della sorveglianza speciale
di pubblica sicurezza con
obbligo di soggiorno nel
comune di residenza e
quindi con la chiara pre-
scrizione di non commet-
tere reati, Malemi è stato
arrestato e posto ai domi-
ciliari. Provvedimento ine-
vitabile dopo la violazione
degli obblighi che gli era
stata imposta a suo tempo.

Quindici dei 23 ex alunni della 3A del Classico “Impallomeni”

Stello Vadalà
è il dirigente
scolastico
dell’Istituto
di via Tremonti

MILAZZO. Anche quest’anno il
primo istituto scolastico ad apri-
re i battenti in Italia sarà il Tecni-
co tecnologico “Majorana” di
Milazzo. La campanella infatti
suonerà alle 8 di martedì 3 set-
tembre. La decisione è stata
adottata dal dirigente scolastico
Stello Vadalà d’intesa con consi-
glio d’istituto, al fine di consenti-
re ai ragazzi di articolare l’orario
giornaliero su 5 ore anziché 6,
permettendo così l’uscita alle 13
anziché alle 14.

«Lo scorso anno questo espe-
rimento ha dato riscontri positi-
vi – spiega il preside – visto che
molti studenti pendolari sono
rientrati a casa in orario ragione-
vole e non nel tardo pomeriggio,
in quanto sono riusciti a prende-
re regolarmente i bus di linea.
Quindi ripetiamo l’iniziativa
consapevoli della sua bontà».

Questo il calendario d’inizio
anno. Lunedì 3 settembre gli
alunni delle classi I A chim., I C
chim., I E chim., I A infor., I C ee, I
A ee, I A mm. svolgeranno la se-
guente attività: alle 8.30 si terrà
un incontro con il consiglio di
classe, verrà letto il regolamento
d’Istituto, e comunicato l’orario
delle lezioni. Alle 9.30 si terrà un
incontro in Aula magna con il di-
rigente Scolastico, aperto ai ge-
nitori. Stesso programma per le
classi: I B chim., I D chim., I B ee,
I D ee, I B infor., I Bmm ma con
gli orari posticipati di un’ora. La
campanella dal giorno dopo,
mercoledi 4 settembre, suonerà
per tutti alle ore 8.

La scuola di via Tremonti ha
però un altro primato quello del-
le classi, che quest’anno saranno
ben 59 per un totale di quasi

1400 iscritti. A ciò si aggiunge il
record di iscrizioni, oltre 300 i
ragazzi provenienti dalla scuola
media; numeri che fanno del
“Majorana”, una delle scuole più
frequentate dell’intera provin-
cia. «Accogliamo l’incremento
delle iscrizioni con soddisfazio-
ne –afferma il dirigente scolasti-
co Stello Vadalà – ma ci preme
principalmente che la scuola si
proponga sul territorio come un
istituto nel quale venga premia-
to il merito». E in realtà la scuola
oltre la didattica guarda al futu-
ro attraverso una crescente par-
tnership con le imprese del terri-
torio al fine dimettere a disposi-
zione degli studenti della scuola

Majorana non solo il diploma
ma concrete possibilità di occu-
pazione.

«La nostra, l’ho sempre detto
– prosegue il preside – è una
scuola aperta al territorio che
vuole interagire con le varie
realtà imprenditoriali e istitu-
zionali affinché possano offrire
il loro contributo informativo
nel settore di appartenenza».

E parte delle iniziative sono
già state dedicate anche agli ex
alunni, come confermano le
borse di studio assegnate due
anni orsono agli studenti di III e
IV classe con la migliore media, e
soprattutto i due posti di lavoro
a tempo indeterminato, dopo un
tirocinio di sei mesi alla “Sigma
Manutenzioni” di Pace del Mela
assegnati in passato ai diplomati
con il voto più alto e per il settore
“Meccanica” una borsa di studio
sarà offerta da un’azienda del
nord. 3(g.p.)
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