
Sabato 20 Novembre 2010 Gazzetta del Sud44

.

Messina Tirrenica
Milazzo Contratto quinquennale con possibilità di rescissione in mancanza dell’integrazione regionale

Trasporto urbano, rinnovo all’Ast
Cinquecentomila euro per un servizio da migliorare. Verso la società mista

Il parco mezzi dell’Ast è ubicato nella ex area merci della vecchia stazione di Piazza Marconi

Milazzo Dopo i recenti atti vandalici

Dieci telecamere
presto in funzione
a guardia del Castello
Mario Basile
MILAZZO

Qualcuno, ad una prima rapi-
da occhiata, l’avrà confuso
con un nuovo impianto di il-
luminazione. Ma dietro quel-
la specie di plafoniera, sorret-
ta da un palo posto ai piedi
delle mura esterne, si cela in
realtà un sistema di videosor-
veglianza a tutela della sicu-
rezza del Castello, tuttavia
ancora in fase di completa-
mento e di conseguenza al
momento non operativo. Si
tratta di una delle circa dieci
telecamere collocate in vari
punti della cittadella fortifica-
ta, alla scopo di prevenire e
reprimere eventuali atti di
vandalismo. Un occhio vigile
che dovrebbe avere soprattut-
to il compito di porre fine, ad
esempio, agli imbrattamenti
delle mura del Castello con
vernici spray. Episodi verifica-
tisi nei mesi scorsi lungo il ri-

vellino settentrionale e quello
meridionale, deturpati dalla
mano di vandali che hanno
scelto come luogo di espres-
sione le mura del più impor-
tante patrimonio storico della
città. Della necessità di un im-
pianto di videosorveglianza
lungo le mura esterne, si era
già discusso sin dalla conse-
gna dei lavori relativi alla con-
servazione e alla valorizzazio-
ne della cittadella fortificata
quale bene della Comunità
europea. Ma adesso, affinché
tale impianto entri in funzio-
ne, è necessaria la realizzazio-
ne della sala monitor. Un in-
tervento pare non previsto da-
gli attuali lavori di manuten-
zione all’interno del Castello,
ormai in fase di completa-
mento, e per il quale dovreb-
be rendersi necessario un
nuovo appalto per la fornitura
della sala in questione, finan-
ze del Comune permetten-
do.�

Spadafora Ecco la ridistribuzione e gli accorpamenti concordati

Uso razionale degli edifici scolastici
Dodici classi del liceo in unico plesso
Franco Alacqua
SPADAFORA

Obiettivo centrato. Sette classi
(corso C e biennio E) del Liceo
Scientifico “Galilei”, ospitate
all’apertura dell’anno scolastico
al piano superiore del don Orio-
ne (il piano terra è occupato
dall’Istituto d’Arte) si aggreghe-
ranno al corso D ospitato al pri-
mo piano dell’ala ovest del ples-
so comunale “A. Gabelli”,dove
opera la Scuola dell’infanzia
(corpo est basso).

Ma, come già avvenuto per il
primo gruppo, anche per il se-
condo si dovrà provvedere ad
erigere una paratia per la sicu-
rezza dei bambini della mater-
na, invocata dalla dirigente del
Comprensivo Venera Maria Si-
meone, dagli insegnanti e dai
genitori che nel corso di una riu-
nione avevano rappresentato
legittime apprensioni da “pro-
miscuità”.

L’accordo, che ha consentito

Rometta Seguito a livello internazionale

Progetto di sviluppo
per Borgo Pantano
Tonino Battaglia
ROMETTA

Il progetto di sviluppo del borgo
Pantano diventa un tema di va-
lenza mondiale. La terza “Con-
ferenza Scientifica Internazio-
nale sul Turismo Relazionale
Integrato”, svoltasi a Il Cairo, ha
finalmente pubblicato i lavori
selezionati in un libro in due vo-
lumi, edito dalla Gulotta Edizio-

ni di Palermo. Tra di essi vi è an-
che il contributo scientifico pro-
posto dall’equipe composta dal
dott. Alessandro Arangio (Poli-
tiche di sviluppo e gestione del
territorio dell’Università di
Messina), Daniele Mento (agro-
nomo dell’Università di Reggio
Calabria) e Gaetano Ortolano
(geologo dell’Università di Ca-
tania) che per conto della socie-
tà "Incanti & Memorie" hanno
presentato la pubblicazione dal
titolo "Borgo Pantano: tra inno-
vazione e tradizione". In essa
viene espressa la sfida del Pro-
getto Pantano - borgo medieva-
le nella frazione collinare di Ro-
metta disabitato dagli anni '70 -
che si traduce in un progetto in-
tegrato e transdisciplinare mi-
rante a dimostrare come le atti-
vità storiche e l’antico stile di vi-
ta degli abitanti del borgo Pan-
tano possano essere ritenuti un
perfetto esempio di sviluppo so-
stenibile. Alla base di ciò un re-
stauro eco-compatibile del vil-
laggio, che in un prossimo futu-
ro potrebbe diventare un labo-
ratorio naturale.�

Il dirigente Placido Vitale

MILAZZO. Ancora un'apertura di
credito all' “Azienda siciliana tra-
sporti” da parte del Comune.
La giunta Pino ha infatti appro-
vato una “onerosa” delibera con
la quale s’impegnano oltre 500
mila euro per assicurare il paga-
mento della quota Comune
all’Ast, quale rinnovo per i pros-
simi cinque anni del contratto di
appalto. Impegno oneroso per-
ché è stato necessario in questa
fase dover attingere al bilancio
pluriennale. Ma rispetto al pas-
sato l’Amministrazione ha deci-
so di inserire nel nuovo contratto
una doppia clausola che prevede
oltre alla risoluzione automatica
nel caso in cui la Regione non tra-
sferirà i fondi di propria compe-
tenza, anche una possibile di re-
scissione, previo preavviso di 60
giorni, non appena il Comune at-
tuerà quel progetto di società mi-
sta che interesserà tutto il com-
parto del trasporto pubblico cit-
tadino, e quindi non solo traspor-
to pubblico ma anche viabilità e
parcheggi, attraverso – come più

volte ha spiegato il sindaco – una
riqualificazione dei servizi, nella
prospettiva più ampia di un tra-
sporto pubblico integrato con un
progetto mirato a migliorare la
qualità della vita in città.
È chiaro che tutto non può rima-
nere però nella carta. La gara per
i parcheggi limitata a sei mesi,

questa onerosa convenzione con
l’Ast, che sicuramente non trova
riscontri in termini di rapporto
costi-benefici, impone di rende-
re concreta questa progettuali-
tà.

Nel frattempo sarà anche op-
portuno visto che in questo pe-
riodo i “soldi pubblici” pesano di

più rispetto ai tempi delle vacche
grasse, pretendere dall’Ast una
maggiore efficienza. Partendo
dal presupposto che il bus conti-
nuano ad utilizzarlo davvero in
pochi.

Alla società la città di Milazzo
non deve chiedere nulla di parti-
colare rispetto ad altri centri: ri-

spetto degli orari, cartellonistica
che indichi in modo reale gli ora-
ri di passaggio dei mezzi, pun-
tualità nelle corse.
ISOLA PEDONALE. Nel frattempo
nell’imminenza delle feste nata-
lizie si torna a parlare di isola pe-
donale nel centro cittadino. La
proposta l’ha lanciata il consi-
gliere Marano, ma dall’ammini-
strazione non è arrivata alcuna
risposta. Probabilmente si atten-
de il Piano del traffico che il sin-
daco Pino ha annunciato essere
«già in fase di elaborazione e
quanto prima, grazie all'adegua-
mento che il dirigente sta predi-
sponendo sarà completato». È
chiaro che trasformare il centro
di Milazzo in grande isola pedo-
nale potrebbe portare anche dei
vantaggi al settore commerciale,
ma al tempo stesso richiede una
corretta organizzazione della
viabilità nelle strade parallele e
soprattutto dei parcheggi. In-
somma non soluzioni estempo-
ranee, ma programmate e piani-
ficate con attenzione.�

di centrare due obiettivi (conso-
lidamento della materna con la
prospettiva di un migliore siste-
mazione e accorpamento in un
unico plesso di ben 12 classi del
Liceo, come auspicato dal diri-
gente Placido Vitale), oltre al ri-
spetto del protocollo d’intesa si-
glato a suo tempo tra Comu-

ne-Provincia, è stato sottoscrit-
to con reciproca soddisfazione,
a chiusura di un tavolo di lavo-
ro, convocato dal sindaco Pap-
palardo, con l’assistenza del re-
sponsabile Ufficio tecnico arch.
Salvatore Cuffaro. Presenti il
dott. Calogero Piro (Provvedi-
torato studi), prof. Pippo Di Bar-
tolo (Assessore provinciale P.I)
accompagnato dall’arch. Stefa-
no Milioti della dirigenza del V
dipartimento provinciale; i diri-
genti Vitale (Liceo) e Simeone
(Comprensivo), rappresentan-
ze scolastiche e dei genitori.

Il sindaco ha elencato gli in-
terventi già effettuati a carico
delle casse comunali e con l’im-
piego di finanziamenti pubblici
per la messa in sicurezza delle
strutture scolastiche. l’assesso-
re Di Bartolo sta seguendo ben
due percorsi (impiego di risorse
della Provincia e/o leasing fi-
nanziario immobiliare) per
l’ampliamento del plesso (20
aule) della sede principale del
Liceo in Via N. Grangiara.�

Brevi

B A RC E L LO N A

Disagi nelle contrade
Cannistrà e S. Paolo
ENNESIMA STRADA dissestata
nel città del Longano. Sta-
volta a pagarne le spese so-
no prevalentemente gli abi-
tanti della zona di San Paolo
e Cannistrà che, nel tragitto
di collegamento con il cen-
tro di Barcellona P.G., incon-
trano vere e proprie voragini
sull'asfalto, causate dalle
scorse piogge. Sollecitato un
tempestivo intervento da
parte della Provincia. (p.t.)

MILAZZO

Diritti dei bambini
incontro all’Itis
IN OCCASIONE dell’anniversa -
rio della convenzione inter-
nazionale dei diritti del bam-
bino si svolgerà oggi un con-
vegno nell’aula magna
dell’industriale “E. Majorana”
di Milazzo sul tema: «Ci vuo-
le tutta una città... per fare
crescere un bambino». Sono
previste le relazioni di Mario
Schermi, Luciana Di Geroni-
mo, Simona Scibilia, Rita La
Paglia, Paolo Calderone e a
seguire il dibattito. (a.i.)

Scorcio del Pantano
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