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Messina Tirrenica
Milazzo L’incendio in un’abitazione nel quartiere di San Giovanni, in via Maio Mariano, sviluppatosi probabilmente da un lumino in un ripostiglio

Appartamento in fiamme, donna in rianimazione
La proprietaria, un’insegnante di 67 anni, è rimasta intossicata ed è in prognosi riservata al Policlinico

Giovanni Petrungaro
MILAZZO

Ancora un incendio di abitazione
nella città del Capo e ancora una
volta ad essere coinvolta è una
persona sola. Dopo il rogo, fortu-
natamente domato in tempo, di
domenica pomeriggio in via Pi-
randello, nel primo pomeriggio
di ieri un altro appartamento, sta-
volta ubicato nel quartiere di San
Giovanni, in via Maio Mariano è
stato distrutto dalle fiamme. Feri-
ta ma salva la proprietaria, C. B.,
67 anni, insegnante in pensione,
che per fortuna non si trovava
all’interno dell’abitazione nel
momento in cui il rogo è esploso
in modo violento. La donna in
pratica – secondo la prima rico-
struzione – stava rientrando a ca-
sa quando ha visto uscire dal bal-
cone del fumo nero. Preoccupata
ha cercato di chiedere aiuto ai vi-
cini, ma dopo aver suonato inva-
no alcuni campanelli, si è acca-
sciata nelle scale del condominio,
probabilmente perché intossica-
ta dalla coltre di fumo nero che ha
avvolto anche l’area comune del-
lo stabile.

Soccorsa d’urgenza è stata pri-
ma rianimata con l’ossigeno
dall’equipe del 118 e poi trasferi-
ta all’ospedale di Milazzo dove i
sanitari dopo le prime cure hanno
disposto il trasferimento in riani-
mazione a Messina. Non sarebbe,
comunque, in pericolo di vita an-
che se ovviamente la prognosi re-
sta riservata. Sono stati comun-
que momenti di terrore, come
hanno raccontato subito dopo i
condomini del palazzo ubicato al
civico 60 della via Maio Mariano,
uno stabile che ospita numerosis-
sime famiglie. Secondo quanto
emerso l’incendio sarebbe di-
vampato intorno alle 13,45 per
cause ancora da chiarire anche se
dai primi accertamenti condotti

dai vigili del fuoco di Milazzo, in-
tervenuti sul posto agli ordini del
caposquadra Giuseppe Abate, le
fiamme si sarebbero sviluppate
all’interno di un ripostiglio a cau-
sa della presenza di un lumino.
Ben presto però, favorito dalla
presenze dei mobili e di giornali e
altre scatole, il rogo ha assunto di-
mensioni incontrollabili, trasfor-
mando l’appartamento in un vero
inferno. Al rientro a casa, la pen-
sionata, che aveva ancora in ma-
no le borse della spesa, evidente-
mente spaventata ha chiesto aiu-
to, ma ancor prima che qualcuno
aprisse, avrebbe avuto un manca-
mento perdendo i sensi nei pressi
dell’ascensore del secondo piano
(l’appartamento avvolto dalle
fiamme si trova al primo).

Tutto il vano scala è stata, co-
munque, invaso dal fumo tant’è
che uno dei vicini nell’immedia -
tezza non si sarebbe neppure reso
conto della presenza della donna
a terra. È scattato l’allarme ma an-
che sono iniziate le ricerche per
capire dove fosse la proprietaria.
E così mentre i pompieri con una
scala sono riusciti ad accedere da
un balcone iniziando le operazio-
ni di spegnimento, dall’altro alcu-
ni condomini e gli uomini
dell’ambulanza sono riusciti a in-
dividuare la donna, ancora priva
di sensi, portandola all’esterno e
quindi all’ospedale. Intorno alle
15 l’incendio è stato domato, ma
l’appartamento ha subito gravis-
simi danni.

Particolarmente scossi i con-
domini dello stabile che conosco-
no bene l’insegnante che, da alcu-
ni anni, vive da sola nell’apparta -
mento ed è rispettata e ben voluta
da tutti, anche perché è stata edu-
catrice di diverse generazioni di
giovani. Poi le notizie rassicuran-
ti provenienti dall’ospedale sulle
condizioni della donna, hanno ri-
portato serenità.�

L’abitazione in via Maio Mariano, nel quartiere S. Giovanni
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MilazzoMancano ancora alcuni adempimenti della cooperativa aggiudicataria, la Sirio

Slitta il servizio di sosta a pagamento

Villafranca TirrenaSecca risposta del capogruppo di minoranza all’europarlamentare

Costa: «La Alfano si informi prima di parlare»

I parcheggiatori in via Crispi

Orazio Bonfiglio
VILLAFRANCA TIRRENA

Sette giorni dopo la commemo-
razione del sacrificio di Graziella
Campagna, le parole pronuncia-
te dell’eurodeputata Sonia Alfa-
no nell’aula consiliare di Villa-
franca Tirrena, incassano un’al -
tra replica dopo quella del sinda-
co Piero La Tona. Il capogruppo
della minoranza del centro tirre-
nico, Tito Costa, scrive una lette-
ra proprio alla Alfano in cui evi-
denzia il percorso sociale e civile

che la comunità di Villafranca ha
fatto negli ultimi tre lustri, che in-
vece per l’eurodeputata barcello-
nese non ci sarebbe stata. «Quan-
do nel 1998 con la Sinistra Giova-
nile e i Ds – scrive Costa – a Villa-
franca si faceva finta di non cono-
scere questo terribile avveni-
mento, ma contemporaneamen-
te si negava l’esistenza di un
gruppo mafioso dedito all’aggiu -
stamento dei processi ed alla co-
pertura di latitanti eccellenti».

Costa poi cita i vari esponenti
della lotta alla mafia che si sono

MILAZZO.È slittato l’inizio del ser-
vizio della sosta a pagamento pre-
visto per lunedì scorso. A determi-
nare il rinvio ad una data ancora
peraltro neppure definita, sareb-
bero stati ulteriori adempimenti
che la cooperativa aggiudicataria
del servizio, la Sirio dovrebbe an-
cora portare a compimento con i
lavoratori.

«Ho firmato la convenzione col
Comune di Milazzo solo venerdi –
afferma Nunzio Cannistraci, am-
ministratore unico della coopera-
tiva – e quindi solo da quel mo-
mento di fatto abbiamo potuto
avviare l’iter sia per il personale,
sia per l’organizzazione del servi-
zio. È nostro interesse cominciare
prima possibile anche perché al
Comune abbiamo versato gli one-
ri previsti e dunque occorre ini-

ziare ad incassare per fronteggia-
re le spese. Ma è fondamentale es-
sere a posto con gli adempimenti
di legge per le maestranze, che sa-
ranno sempre i 28 ex Galileo».

Anche perché avete fatto un
rialzo record per aggiudicarvi
questa gara: ben il 121 per cen-
to sul canone di suolo pubbli-
co?

«Non è stato un azzardo e come
abbiamo risposto al Comune che
ci ha chiesto chiarimenti su que-
sto rialzo, crediamo in questa atti-
vità. Abbiamo effettuato uno stu-
dio sui parcheggi a pagamento a
Milazzo e lo riteniamo un servizio
produttivo. È chiaro che rispetto
al passato dovremo razionalizza-
re meglio l’impiego del personale
e operare una diversa tipologia di
controlli. Ma, lo ripeto, siamo

convinti, che potremo garantire
un servizio ottimale all’utenza e
avere i giusti riscontri».

I dubbi scaturiscono anche
dal fatto che il servizio è di soli
sei mesi?

«Sei mesi rinnovabili per altri
sei, ma Milazzo ha così pochi par-
cheggi che il ricambio nel centro
cittadino è diventato inevitabile
perché oggi la sosta è una necessi-
tà per il cittadino che non può ri-
schiare di parcheggiare dove ca-
pita col rischio di subire multe».

La vostra cooperativa è la pri-
ma volta che tenta questa espe-
rienza dei parcheggi?

«Sì, anche perché conosciamo
Milazzo e abbiamo anche lavora-
to nel sociale con progetti per l’in -
serimento lavorativo dei disabili
psichici, con buoni risultati».�

MILAZZO. Sempre nella gior-
nata di ieri la tragedia è stata
evitata anche a Capo Milazzo
dove il provvidenziale inter-
vento di un ambulante che è
entrato addirittura da una fi-
nestra ha salvato un altro an-
ziano F.P., 87 anni, che era
quasi svenuto per le esalazio-
ni provenienti da un braciere
che aveva lasciato acceso pa-
re per una giornata intera.
E' accaduto intorno alle 9
quando l'uomo, un extraco-
munitario che vende bian-
cheria per le strade cittadine,
stava percorrendo la strada
che collega via Croce a San-
t'Antonio. Ad un certo punto
ha notato che da una casetta
usciva del fumo. Ha visto
l'anziano che accusava diffi-
coltà a respirare. Lo ha soc-
corso portandolo all'esterno;
quindi ha domato il principio
d'incendio.

Sempre a Capo Milazzo,
ieri notte incidente stradale
sulla Panoramica. Ad essere
coinvolta una coppia di gio-
vani che viaggiava a bordo di
una Lancia Y che per cause da
accertare è finita contro la
ringhiera che costeggia la
strada. Nell'impatto la ragaz-
za, G. T., 21 anni ha riportato
una ferita da taglio al volto e
un trauma addominale. È
stata giudicata guaribile in
15 giorni.� (g.p.)

Una delle stanza dell’appartamento, dove sono intervenuti i vigili del fuoco

Torregrotta Salvo, Tita e Celi votati dall’aula. L’Unione è composta da cinque comuni

Tre consiglieri eletti alla “Valle del Tirreno”
Mariella Di Giovanni
TORREGROTTA

I consiglieri Franco Salvo e Vin-
cenzo Tita per la maggioranza e
Antonio Celi per la minoranza,
sono i tre consiglieri eletti per
rappresentare Torregrotta all’in -
terno del Consiglio dell’unione
dei comuni “Valle del Tirreno”.
Ciò rende operativa l’Unione tra i
comuni di Torregrotta, Valdina,
Roccavaldina, Monforte San
Giorgio e Condrò che si prefigge
di promuovere e concorrere allo
sviluppo socio economico del ter-
ritorio comune, di valorizzare il
patrimonio storico ed artistico e

le tradizioni culturali, di miglio-
rare ed ottimizzare la qualità di
tutti i servizi erogati nei singoli
Comuni e le risorse economico fi-
nanziarie, umane e strumentali,
assicurando un uso equo delle ri-
sorse.

L’Unione si prefigge inoltre di
ampliare il numero delle funzioni
e dei servizi rispetto a quelli pri-
ma gestiti dai singoli comuni, di
attivare iniziative e progettualità
per accedere ai fondi comunitari,
nazionali, regionali e provinciali,
di tutelare i diritti dei minori, dei
diversamente abili e degli anzia-
ni, di favorire l’integrazione di
stranieri ed apolidi, dicollabora-

re e cooperare con le istituzioni
territoriali. I tre consiglieri sono
stati eletti all’unanimità dei nove
consiglieri presenti, assenti sin
dall’inizio dei lavori i consiglieri
Scibilia, Arcuri e Pinizzotto. Il
presidente del consiglio Giorda-
no assieme ad Amico e Gangemi,
che costituiscono il gruppo consi-
liare dell’Udc hanno lasciato l’au -
la dopo avere consegnato una di-
chiarazione nella quale lamenta-
vano la scarsa rappresentatività
del comune proporzionalmente
agli abitanti all’interno dell’Unio -
ne. Un fronte a tutela del quale è
già impegnato il primo cittadino
Antonino Caselli. �

Milazzo L’iniziativa è di Legambiente

Energie rinnovabili
Presto l’ecosportello

MILAZZO. Si è svolto all’istituto
Tecnico Industriale G. Maiora-
na di Milazzo un forum sulle
“Energie rinnovabili” al quale
hanno partecipato l’assessore
Massimo D’Amore, il preside
Stello Vadala, il prof. Ernesto
Arlotta, Pippo Ruggeri e l’arch.
Zizi Vece per Legambiente del
Tirreno, il dott. Tommaso Ca-
stronovo per Legambiente Sici-
lia. Durante il forum dopo l’in-
tervento introduttivo del presi-
de che ha sottolineato l’impor-
tanza dell’iniziativa, l’arch Zizi

Vece e il dott. Castronovo han-
no presentato la campagna na-
zionale di Legambiente per
l’uso del solare termico e del fo-
tovoltaico per le famiglie, co-
municando che anche a Milaz-
zo sarà aperto un ecosportello
per informare, dare assistenza
ai cittadini sull’uso delle ener-
gie alternative e creare un
Gruppo di Acquisto. L’ecospor-
tello sarà aperto presso l’UOB
della Regione Sicilia, ex Azien-
da Soggiorno e Turismo di Mi-
lazzo.� (g.p.)

Brevi

MILAZZO

Nuovo depliant
turistico sulla città
L’UNITÀ OPERATIVA (ex Aast)
ha presentato il nuovo de-
pliant sulla città di Milazzo,
ideato e prodotto intera-
mente dalle professionalità
esistenti all’interno dell’uffi-
cio di Milazzo come ha spie-
gato il dirigente Loredana
Celebre (nella foto) che ha
anche ringraziato Francesca
Fulci e Maria Andaloro «per
l’intervento grafico che ha
reso gradevole il depliant».

MILAZZO

Enrico Guarneri torna
il 26 al Trifiletti
GRADITO RITORNO a Milazzo
per Enrico Guarneri. L’atto-
re catanese il giorno di San-
to Stefano alle 21 si esibirà
al teatro Trifiletti con lo
spettacolo “Io sono l’altro” a
cura dell’associazione “Arti-
talia”. Lunedì 27 invece
spettacolo, sempre promos-
so dalla stessa associazione
di “Cacioppo” da Colorado
Cafè, e martedì il Gran Coro
lirico siciliano diretto da
Francesco Costa presenterà
la “Cavalleria rusticana”.

D’Amore, Vadalà, Castronovo, Arlotta e Vece

Il sindaco Antonino Caselli

succeduti negli anni. «Tano Gras-
so, Piero Grasso, Peppe Lumia,
Rita Borsellino, Claudio Fava,
Don Luigi Ciotti, l’avvocato Fabio
Repici –elenca il capogruppo Co-
sta – hanno partecipato ai nostri
incontri. E la famiglia Campagna
ne è testimone». Costa poi ricor-
da le 2882 firme che hanno sotto-
lineato il volere dei villafranchesi
affinchè la piazza principale ve-
nisse dedicata a Graziella. «Desi-
deravamo diventasse un monito
pedagogico - conclude - per le
nuove generazioni ed una dimo-

strazione che non è vero che in
questa triste terra sono tutti com-
plici o subalterni. Gentile eruro-
deputata - conclude Costa - con le
sue affermazioni Villafranca sa-
rebbe complice e subalterna ad
un sistema di potere che strizza-
va l’occhio agli esecutori mate-
riali dell’omicidio Campagna,
non riconosce lo sforzo di molti
ragazzi, donne e uomini autenti-
camente liberi che mentre lei
probabilmente neanche cono-
sceva questo triste avvenimento,
già combattevano».�
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