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“Tassa” di 50 centesimi per i turisti agli imbarcaderi. Milazzesi ed eoliani esclusi

L’Amministrazione rilancia
il ticket di attraversamento
Pino e Midili: un piccolo contributo per manutenzione strade e servizi
MILAZZO. Torna d’attualità
l’idea, più volte lanciata in questi
anni, di istituire un "ticket" da far
pagare a tutti coloro che prendo-
no nave o l’aliscafo per raggiun-
gere le Isole ad esclusione dei re-
sidenti di Milazzo e delle Eolie. A
lanciare con un comunicato uffi-
ciale la proposta è stata l’Ammi -
nistrazione che ritiene tale con-
tributo, quantificato in 50 cente-
simi per passeggero, necessario a
«controbilanciare costi che da
sempre la città di Milazzo sostie-
ne per la sua posizione privilegia-
ta quale porta naturale delle isole
Eolie». Un contributo che le com-
pagnie di navigazione che do-
vrebbero poi versare, come av-
viene per Lipari, all’ente.

«Un piccolo contributo - spie-
ga il sindaco Carmelo Pino - che
certamente ci consentirà di ap-
portare migliorie soprattutto nel
periodo estivo quando il flusso
dei passeggeri richiede opportu-
ni servizi legati al traffico. È noto-
rio che tutti gli oneri, dalla disci-
plina della viabilità alla manu-
tenzione e pulizia delle strade di
collegamento al porto, sino ad
oggi, sono stati a totale carico dei
nostri concittadini. Ritengo
quindi che un piccolo contributo
non determinerà conseguenze
negative mentre per le casse
dell’ente rappresenterà una nuo-
va entrata extra-tributaria “vin -
colata”a migliorare l’accoglienza
di chi transita nel nostro porto».

«Credo che nessuno - aggiun-
ge l’assessore alla Viabilità e alle
Finanze, Pippo Midili - possa
mettere in discussione il fatto che
nel corso degli anni si è registrato
sempre un maggiore incremento
del movimento di merci e passeg-
geri con autovetture e mezzi pe-
santi da e per le isole, cosicché la
nostra città ha subito una mag-

giore penalizzazione anche in
termini di inquinamento. Da evi-
denziare inoltre l’aspetto viario
soprattutto nel tratto che dalla
A20 porta all’imbarco e basta leg-
gere alcune voci di bilancio per
comprendere quanto si spenda
annualmente per garantire la
presenza dei vigili da aprile ad ot-
tobre nella cortina del porto, tra
indennità varie, ma anche per la
manutenzione delle strade usu-
rate dal transito dei mezzi pesan-
ti (via XX Luglio, via Gramsci, via
Tonnara, via dei Mille). Questi
introiti - senza incidere più di
tanto sulle tasche dei viaggiatori

- ci consentiranno di coprire i co-
sti che sino ad oggi sono gravati
sul bilancio comunale e pensare
anche a migliorare i servizi sia
per i turisti che per la nostra co-
munità».

Sin qui la nota ufficiale del Co-
mune. Lo scorso anno anche il
consiglio comunale, accogliendo
una mozione presentata da Fran-
co Scicolone (Dem), votò un do-
cumento nel quale invitava il sin-
daco ad attivarsi per l’istituzione
del ticket , in quella circostanza
di un euro «per ogni biglietto
d’imbarco emesso da tutte le
compagnie di navigazione com-

presi i biglietti omaggio even-
tualmente concessi, da versare
alle casse comunali con consunti-
vo bimestrale e rendicontazione
annuale», aggiungendo anche di
formalizzare la richiesta di «frui-
bilità della tariffa agevolata "resi-
dente" su nave od aliscafo ai cit-
tadini di Milazzo residenti previa
esibizione della carta di identi-
tà».

Non se ne fece nulla e la que-
stione si chiuse con uno scambio
di polemiche tra milazzesi ed eo-
liani, delle quali si sarebbe sicu-
ramente fatto volentieri a meno e
che auspichiamo possa evitare di
ripetersi adesso. Non ha senso.
Del resto si tratta di due comuni-
tà unite da interessi turistici e
non caratterizzate da leadership.
E qualsiasi posizione andranno a
prendere si troveranno sempre a
scontrarsi perché ciascuna inten-
de far valere le proprie ragioni.
Lipari, che pure ha un ticket di 3
euro, prossimamente destinato a
passare a 5, e che oggi pagano an-
che i milazzesi che si recano alle
Eolie (in aggiunta alla beffa del
biglietto intero) non può conte-
stare a Milazzo il fatto di essere
“privilegiata” perché ospita gli
imbarcaderi, mentre la città del
Capo deve così come pensa di fa-
re con questo istituendo ticket di
prevedere tariffe agevolate nelle
strutture cittadine in caso di for-
zato pernottamento nelle giorna-
te di maltempo invernale. Né può
valere la velata minaccia di spo-
stare i collegamenti verso l’arci -
pelago a Messina o a Sant’Agata,
in quanto è risaputo che ciò dal
punto di vista finanziario e della
stessa navigazione non viene ri-
tenuto conveniente dalle stesse
compagnie consapevoli che Mi-
lazzo è l’interfaccia ideale delle
Eolie. 3(re.mi.)

Turisti in attesa di imbarcarsi su una nave traghetto per le Eolie

I nuovi ormeggi destinati alle navi di linea attualmente accostate in via dei Mille

Banchina XX Luglio, riprendono gli interventi
MILAZZO. La telenovela porto
continua. Dopo mesi di stop,
inspiegabili per la gente comu-
ne, stanca di sentir parlare
sempre di varianti e aggiusta-
menti vari, è stato dato nuova-
mente il via libera ai lavori per
il banchinamento della “XX Lu-
glio” che prevede la realizza-
zione di nuovi accosti destinati
alle navi di linea attualmente
ormeggiate nella via dei Mille
e che, secondo le previsioni del
Prg dovrebbero essere messe
invece a disposizione di navi
veloci e degli aliscafi. Il com-
pletamento della banchina,
per il quale sono stati impe-
gnati ben 12 milioni di fondi
Por, oltre a creare un altro ac-
costo al molo attualmente esi-
stente, lato sud, e l’avanza-
mento dall’attuale via Nino Bi-

xio con il riempimento dello
specchio d’acqua antistante,
consentirà l’accesso dei mezzi
pesanti dalla via Tonnara, do-
ve si trova la seconda stazione
marittima, con imbarco diretto
evitando a differenza di ciò che
accade adesso di attraversare
un tratto di strada comunale.
Un ingresso “dedicato” evitan-
do il transito nelle vie cittadi-
ne.

La ditta “Scuttari”, aggiudi-
cataria dell’appalto e che ave-
va già proceduto alla rimozio-
ne dei tetrapodi ed al livella-
mento dei fondali, dovrà com-
pletare le opere entro due anni
dalla ripresa, procedendo in-
nanzitutto al livellamento dei
fondali e successivamente alla
posa in opera dei cassoni che
permetteranno la creazione

degli accosti. Inoltre si proce-
derà anche al prolungamento
del molo XX Luglio ed alla
creazione di un altro accosto
lato sud nello stesso molo.

La “nuova” banchina una
volta completata, creerà anche
altri accosti di poppa o di prora
per le navi traghetto e per
qualche nave da carico, qualo-
ra l’unica banchina destinata al
traffico commerciale fosse oc-
cupata. In più tutto il fondale
dello specchio d’acqua dalla te-
stata del molo XX Luglio, lato
nord fino al molo sottoflutti,
lato sud, sarà livellato e per-
metterà di far accostare navi
con un pescaggio massimo di
nove metri, attualmente alla
banchina XX Luglio il pescag-
gio massimo è di circa sette
metri. 3(g.p.)La banchina XX Luglio

Da oggi al Castello in mostra in principali studi di giovani laureati

Milazzo e l’architettura del futuro
MILAZZO. Da oggi e sino a saba-
to prossimo il Castello di Milaz-
zo ospiterà i principali lavori di
architettura presentati da lau-
reandi e riguardanti la città del
Capo. Una iniziativa quella pro-
mossa dalla “Compagnia del
Castello”, in collaborazione con
l’Ordine degli architetti di Mes-
sina e col patrocinio del Comu-
ne e della Fondazione architetti
del Mediterraneo finalizzata a
valorizzare le giovani professio-
nalità valorizzazione di una cit-
tà passa anche attraverso lo stu-
dio che la vede per soggetto
nell’attenzione dei suoi giova-
ni.

“Milazzo in prospettiva”,
questo il titolo dell’esposizione
che accoglierà i lavori di Simo-
ne Amato “Waterfront e perife-
ria, una nuova porta urbana per
Milazzo”; “Riqualificazione del
waterfront di ponente a Milaz-
zo” di Alessio Andaloro e “Chie-
se a Milazzo, un abaco per la
conservazione” di Lycia Ama-
gliani, laureata in Storia e con-
servazione dei beni architetto-
nici e ambientali.

Oggi presentazione ufficiale
con un convegno alle 17.30 al
quale parteciperanno il sindaco
Carmelo Pino, l’assessore alla
Cultura e al Turismo Dario Rus-

so, il dirigente dell’ufficio “La-
vori pubblici e Patrimonio” del
Comune di Milazzo arch. Nata-
lia Famà, il presidente dell’Or-
dine degli architetti di Messina
Giovanni Lazzari, il presidente
della Fondazione architetti del
Mediterraneo Pino Falzea, il se-
gretario del Consiglio nazionale
Inarch, Franco Porto; il prof.
Giuseppe Carlo Arcidiacono,
ordinario dell’Università degli
Studi Mediterranea di Reggio
Calabria; l’arch. Giovanni Fla-
mingo dello studio “Next Build”
di Milazzo e gli architetti Stefa-
nia Condurso e Tindara Maimo-
ne. 3(g.p.)

In mille alla messa d’inizio anno scolastico

I numeri record
e le ambizioni
dell’Iti “Majorana”

Screening della popolazione mamertina

In calo i residenti
tra i 15 e i 34 anni
“terza età” al 20%

MILAZZO.Oltre mille studenti ie-
ri mattina hanno affollato il Duo-
mo per partecipare alla tradizio-
nale cerimonia di inizio dell’an -
no scolastico del “Majorana”.
Una giornata che ha ribadito co-
me la scuola mamertina – che
quest’anno accoglie ben 1400 ra-
gazzi nelle varie specializzazioni
– rappresenti, per usare le parole
del preside Vadalà, che ha porta-
to il saluto, «una sede privilegia-
ta perché offre un’offerta com-
pleta e quindi studiare bene si-
gnifica assicurarsi un ruolo nella
società del domani. La possibili-
tà di scegliere tra i diversi indiriz-
zi di studio rappresenta un bi-
glietto vincente in mano agli
alunni, da non sprecare, in quan-
to può garantire l’accesso alla
porta principale nel difficile pa-
norama occupazionale, dove la
specificità rappresenta un fatto-
re trainante».

A celebrare l’omelia, don Gio-
vanni Saccà che ha esortato gli

MILAZZO. La crisi economica
condiziona anche le statistiche
sulla popolazione. Dall’ultimo
censimento infatti viene fuori
che Milazzo, al pari di tante altre
città, ha una popolazione più
vecchia rispetto al passato,
manca un ricambio generazione
e in buona sostanza si sta verifi-
cando quanto emerso nei primi
anni ‘90, ovvero il calo delle fa-
sce in età scolare. Qualche spun-
to di riflessione: la fascia dei re-
sidenti sotto i 14 anni è diminui-
ta di circa il 2% rispetto al decen-
nio precedente, mentre la stri-
scia d’età che va dai 15 ai 34 anni
che nel 2001 rappresentava il 29
per cento, adesso dovrebbe atte-
starsi intorno al 23%. In questo
caso, hanno giocato molto sia i
trasferimenti per motivi di lavo-
ro, sia il mancato ricambio natu-
rale che si pensava potesse avve-
nire grazie al contributo degli
stranieri. In prevalenza albane-
si, rumeni e filippini, inseriti nel
tessuto sociale tanto da fissare a
Milazzo la loro residenza.

Una fotografia che arriva dai
dati dell’Ufficio comunale di
censimento, diretto da Santino
Smedili. La popolazione ma-
mertina si attesta intorno ai
32.200 abitanti, con un trend di
costanza dal punto di vista nu-

studenti ad «essere protagonisti
del loro futuro, attraverso
un’adeguata preparazione». A
premiare l’Istituto tecnico indu-
striale “Ettore Majorana” sono
soprattutto i numeri di questo
nuovo anno scolastico, con un
boom di iscrizioni che lo colloca
al primo posto tra le scuole
dell’intera provincia. Più di 300
gli studenti che sono andati a
comporre le prime classi, una
crescita ulteriore rispetto allo
scorso anno, a confermare un
trend positivo che prosegue di
anno in anno. «Anche quest’an -
no al centro della nostra pro-
grammazione – ha concluso Va-
dalà – ci saranno gli studenti e
l’obiettivo è quello di soddisfare
le aspettative del territorio, at-
traverso un’offerta che punti ad
una formazione di qualità che le
famiglie del territorio si attendo-
no, fermo restando che prosegui-
remo il supporto ai ragazzi anche
dopo il diploma». 3 (g.p.)

merico che si trascina ormai da
circa trent’anni a questa parte.
Dato peraltro in linea con le ulti-
me rilevazioni dell’Istat risalenti
al 2010. Rispetto a quel periodo,
mancano tuttavia all’appello
circa 300 unità, circostanza
quest’ultima che trova una sua
precisa giustificazione. L’ultima
tornata censuaria ha permesso
infatti di scremare dal numero
della popolazione tutti quei sog-
getti che non hanno più la resi-
denza a Milazzo. Per la stra-
grande maggioranza dei casi, si
tratta di cittadini stranieri noti
all’anagrafe come residenti sul
territorio milazzese, ma di fatto
ritornati nel loro paese d’origine
o trasferitisi in altre città da tem-
po, senza comunicare alcun
cambio di residenza. Ma se la
popolazione è numericamente
stagnante, ciò che cambia sono
le fasce d’età, con la soglia delle
persone anziane in crescita a
scapito di una percentuale di
giovani che invece diminuisce.
Se infatti nell’ultimo censimen-
to del 2001 i soggetti della cosid-
detta terza età rappresentavano
il 15 per cento della popolazio-
ne, a distanza di dieci anni sem-
brerebbero essere aumentati di
oltre cinque punti percentuali,
superando il 20%.3(g.p.)

Una coppia di anziani si prende una pausa su una panchina

Milazzo
In breve

CORTILE CASE POPOLARI

Incendiata auto
a San Paolino
Auto in fiamme nella tarda
serata di venerdì a San Pao-
lino. Poco dopo le 23 ad es-
sere avvolta dalle fiamme
una Toyota Yaris di proprietà
di F. S., 40 anni. L’auto si
trovava parcheggiata nel
piazzale interno alle case po-
polari. Sul posto sono inter-
venuto i vigili del fuoco che
hanno evitato che il rogo si
propagasse su altri mezzi.
Per l’utilitaria, invece, non
c’è stato nulla da fare; la Ya-
ris, infatti, è stata comple-
tamente distrutta. I carabi-
nieri hanno avviato indagini
su quello che appare come
un gesto doloso. È stato
ascoltato il proprietario del
mezzo che non avrebbe sa-
puto fornire sufficienti spie-
gazioni sull’atto malavitoso.
Sconosciuti sarebbero giunti
nella zona a bordo di un ci-
clomotore e dopo aver ap-
piccato il fuoco si sarebbero
dileguati. (g.p.)

STRUTTURA COMUNALE

Asilo di San Pietro
Refezione da martedì
Martedi 22, ovvero dopodo-
mani, inizierà la refezione
presso l’asilo nido comunale
di San Pietro. Un servizio –
ha spiegato l’assessore Ste-
fania Scolaro – che l’Ammi-
nistrazione del sindaco Pino
ha voluto garantire nono-
stante le difficoltà economi-
che attraversate dall’ente lo-
cale. Una decisione volta ad
assicurare un servizio alle
famiglie che porta in sé
grande serenità. Come sem-
pre seguiremo con attenzio-
ne lo svolgimento del ser-
vizio al fine del rispetto de-
gli standard di qualità.

DOPO I SUCCESSI DI VIVA SICILIA

Nancy Rizzo
verso Sanremo
Inizia oggi l’avventura di
Area Sanremo per Nancy
Rizzo (nella foto). Dopo la
brillante affermazione a Vi-
va Sicilia 2013, con il brano
inedito “Salsedine” scritto
da Antonio Lo Giudice, la
giovane artista siciliana in-
terverrà su diverse emittenti
radiofoniche e su diversi or-
gani di informazione a Ra-
dio 103 Sanremo per parlare
del maxi single “Rugiada e
Scintilla”di recente pubblica-
zione su tutti i Digital Store
e dei progetti in cantiere.

Arraffati liquori e oggetti di poco valore

Furto in una casa del Tono
Denunciati quattro ragazzi
MILAZZO.Notte movimentata al
Tono dove un gruppo di giovani,
tre di Barcellona e uno di Milaz-
zo hanno messo a segno un furto
all’interno dell’abitazione di un
docente di Barcellona utilizzata
come casa vacanze, ma al mo-
mento della fuga sono stati no-
tati da alcuni vicini che al termi-
ne di un inseguimento sono riu-
sciti a bloccarne due. Informati i
carabinieri hanno avviato inda-
gini e identificato anche gli altri
che sono stati denunciati a piede
libero per furto in abitazione.

Il colpo, l’ennesimo nella cit-

tà del Capo, si è verificato alle 4
di notte e il gruppetto, sicuro
che l’abitazione fosse vuota, è
riuscita ad accedervi forzando
una finestra. Arraffatti liquori
ed altri oggetti non di elevato
valore, hanno cercato di allon-
tanarsi ma il rumore è stato av-
vertito da un vicino che ha cer-
cato riuscendovi dopo un breve
inseguimento a bloccare uno
dei due ciclomotori nel centro di
Milazzo. I militari hanno avver-
tito il proprietario al quale è sta-
ta restituita la refurti-
va.3(g.p.) La messa al Duomo per gli studenti del Tecnico industriale “Majorana”
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