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Il 24 partono i lavori tra via Garibaldi e viale della Libertà

Torrente Trapani
Buzzanca rilancia:
oltre alla copertura
pure il restyling
Il sindaco ha reperito ulteriori risorse: panchine,
giochi per bimbi, fioriere e illuminazione artistica

Tito Cavaleri

Il sindaco Buzzanca rilancia e,
alla copertura del torrente Tra-
pani (pronta a scattare da gior-
no 24), aggiunge un’altra “voce”
in capitolo, altrettanto fonda-
mentale: il restyling dell’intera
zona. Fondi “speciali” già repe-
riti, annuncia il primo cittadino,
capaci di assicurare una serie di
interventi di abbellimento stile
“piazzette tematiche” che, par-
tendo da viale Garibaldi, si
estenderanno fino al viale Liber-
tà. E allora: panchine stilizzate,
aiuole, fioriere in muratura, sci-
voli e altalene per i bimbi e illu-
minazione artistica (per elimi-
nare definitivamente quegli
spettrali lampioni a neon, peral-
tro datati). Insomma, al posto
dell’attuale voragine a cielo
aperto che da anni angoscia cen-
tinaia di residenti causando una
miriade di problemi (non ultimo
quello dei miasmi), sorgerà una
nuova area verde degna di un
quartiere residenziale che si ri-
spetti. Valeva la pena interveni-
re adesso e prevedere questi la-
vori aggiuntivi nell’ambito dello
stesso cantiere, come sottolinea
lo stesso Buzzanca, in modo da
assicurare un’unica catena ope-
rativa, evitando l’allestimento
di un ulteriore cantiere (che

obiettivamente, ammesso che si
fosse fatto davvero, sarebbe sta-
to più che problematico). «Ho
già reperito le necessarie risorse
che equivalgono grossomodo al
20 per cento in più di quelle già
stanziate a suo tempo – spiega
Buzzanca – e ho già preso accor-
di con la ditta esecutrice, con la
quale peraltro entro un paio di
giorni avrò un confronto diretto
al fine di approfondire i dettagli
degli interventi. Era un peccato
non approfittare di questo mo-
mento, immaginando qualcosa
di più gradevole e soprattutto di
concretamente fruibile per la
nostra comunità. Questa è una
zona residenziale di pregio ar-
chitettonico, dove si affacciano
palazzi storici; anche alla luce di
ciò, ritengo che un accurato e
generale restyling, a prescinde-
re dalla copertura del torrente,
sia più che doveroso. Lo portere-
mo a compimento – ribadisce il
sindaco – e, sono convinto, an-
che in tempi brevi». Buzzanca
ha preso particolarmente a cuo-
re la questione, dal momento

che ha già annunciato di voler
seguire personalmente i lavori
attraverso una serie di sopral-
luoghi scadenzati, nel corso dei
quali avrà modo di verificare il
corretto svolgimento delle ope-
re, limitando al massimo even-
tuali rallentamenti. Insomma,
vi sono tutti i presupposti per
poter brindare a una serie di
opere che la città attendeva da
anni. Del restyling dell’area, ri-
dotta ultimamente a una sorta
di discarica, beneficeranno non
solo i residenti ma anche gli ope-
ratori commerciali, a comincia-
re, tanto per citare i più “vicini”,
dal supermercato che si affaccia
proprio sull’attuale torrente
scoperto, alla pizzeria situata
dall’altra parte della carreggia-
ta; ma vi è pure un fioraio, il ne-
gozio di strumenti musicali
all’angolo, con bar accanto, ecc.
Sono previste due ampie piazze
terminali su via Garibaldi e via
Boner, unite da una promenade
caratterizzata da una fascia cen-
trale in pietra calcarea bianca
dura (con la stessa mattonella
40 per 40 si pavimenteranno le
due piazzette); oltre alla pietra,
la parte calpestabile sarà carat-
terizzata da ciottoli di fiume ar-
rotondati, proprio per rievocare
gli antichi percorsi della città
prima del 1908.�

L’incrocio
con via Boner
dove sorgerà
una delle due
piazzette

L’area interessata dalle opere di restyling che prenderanno il via lunedì 24: nel tratto compreso tra via
Garibaldi e via Boner sorgerà una nuova promenade con panchine e scivoli per bimbi, aiuole e fioriere
in muratura. Prevista una nuova illuminazione artistica che si estenderà fino all’incrocio con il viale Libertà

EVENTO DEL ROTARY

Riflessioni sul Ponte
al Royal Palace Hotel
Stasera alle 20.30, presso il
Royal Palace Hotel, interverrà
il giornalista Piero Orteca, ad-
detto culturale della Fondazio-
ne Bonino–Pulejo, su “Lo
Stretto di Messina e gli sce-
nari geostrategici del terzo
millennio: una riflessione sul
Ponte”. L’argomento costitui-
sce oggetto di un recente sag-
gio scritto dal direttore della
“Gazzetta” Nino Calarco e dal-
lo stesso Orteca, pubblicato
dalle edizioni dott. Antonino
Sfameni.

AL TEATRO VITTORIO EMANUELE

Incontro in ricordo
di Alda Merini
Oggi alle 17.30 al teatro Vit-
torio Emanuele, su iniziativa
del Soroptimist Club di Mes-
sina, in collaborazione con la
facoltà di Scienze della For-
mazione e con l’Ente Teatro di
Messina, si terrà l’incontro dal
titolo “Ricordo di Alda Me-
rini”. Sono previsti gli inter-
venti di Antonino Pennisi, pre-
side di Scienze della Forma-
zione, e di Dario Tomasello,
docente di Letteratura italiana
contemporanea. Le poesie di
Alda Merini verranno intro-
dotte da Elvira Ghirlanda e
lette da Milena Bartolone, Cri-
stian Carcione e Claudia Scirè
dell’associazione culturale
Excursus.

“AVA N S P E T TAC O LO ”

Da Walter Chiari
ad Achille Campanile
Oggi alle 20.30, alla Sala Lau-
damo, l’associazione culturale
Arknoah propone “Avanspet-
tacolo”, da Walter Chiari ad
Achille Campanile, spettacolo
curato da Alessandro Scarcella
che vede tra gli interpreti gli
attori messinesi Mario Parla-
greco, Fabio La Rosa e Giu-
seppe Barbera, oltre allo stes-
so Scarcella.

La Maggioli Spa sta ultimando la valutazione degli “aspetti tecnici ed economici”. Ecco di cosa si occuperà

Entro febbraio la società mista Zancle

La società mista Zancle gestirà tutte le entrate tributarie del Comune

Previsti in città e a Milazzo fino a giovedì

Affido condiviso
Incontri-dibattiti
col prof. Maglietta
Arriverà oggi pomeriggio,
per avviare domani una serie
di incontri-dibattito, il prof.
Marino Maglietta. Noto acca-
demico fiorentino, socio ono-
rario dell’Associazione italia-
na mediatori familiari e
membro della Consulta na-
zionale per l’infanzia e l’ado-
lescenza “Gianni Rodari”,
Maglietta è stato il fautore,
attraverso l’associazione
“Crescere insieme” fondata
nel 1993, della prima legge
italiana che contempla l’affi-
damento condiviso dei figli,
con la modifica dell’articolo
155 del Codice civile. Una
legge che, non a caso, porta il
suo nome.

Maglietta presiederà il pri-
mo incontro-dibattito previ-
sto nella sua tre giorni in città
domani, alle 15: presso la
Corte d’appello di Messina
avrà come interlocutore il
presidente della prima sezio-
ne Civile, Marina Moleti.

Giovedì 20, alle 11, il prof.
Maglietta sarà all’Istituto Ma-
jorana di Milazzo, su invito
del dirigente scolastico Stello
Vadalà, mentre venerdì 21 al-
le 10 interverrà presso l’aula
“Buccisano” della facoltà di
Scienze politiche, su invito
dell’assessore alla famiglia
Dario Caroniti. All’incontro
di venerdì parteciperanno
anche il vice questore aggiun-
to Giuseppina Interdonato e
il prof. Mario Calogero.

Nei vari dibattiti Maglietta
discuterà della legge 54 del

2006 sull’affido condiviso,
trattando della sua interpre-
tazione e della relativa appli-
cazione.

La legge sull’affido condi-
viso, in sintesi, agevola una
gestione equilibrata e meno
conflittuale del processo di
separazione tra due coniugi,
anche attraverso il percorso
di mediazione familiare.

Maglietta ha contributo in
maniera sostanziale nel corso
di ben quattro legislature alla
redazione dei testi base che
hanno condotto, poi, alla leg-
ge 54 del 2006.

Proprio nell’ottica di una
più corretta osservanza della
normativa, il prof. Maglietta
ha anche elaborato e fatto
giungere in Parlamento un
nuovo testo di legge.�

Il prof. Marino Maglietta

Cronaca di Messina

Sebastiano Caspanello

Si avvicina il giorno della nascita
vera e propria della società mista
Zancle, la società che si occuperà
della riscossione di tutte le entra-
te comunali. Il percorso a ostacoli
iniziato nel 2007 con l’approva -
zione della delibera di costituzio-
ne da parte del consiglio comuna-
le sta per giungere a compimento
e già a febbraio la nuova società,
che ha la Maggioli Spa come par-
tner privato, potrebbe diventare
operativa. Sembrerebbe quasi un
paradosso che la società forte-
mente voluta, allora, dall’Ammi -
nistrazione Genovese e altrettan-
to fortemente osteggiata dal cen-
trodestra venga resa operativa
proprio da un’Amministrazione
di centrodestra. Ma l’attuale as-
sessore alle Finanze Orazio Milo-
ro lo ha sempre chiarito: «Ci sia-
mo trovati con un treno in corsa,
nello specifico con una gara av-
viata, e non potevamo certo fer-
mare tutto, incorrendo in infiniti
contenziosi». Forse. Così, in que-
sti mesi, il treno ha continuato a
correre, seppur con qualche ral-
lentamento.

Poco meno di due anni fa l’Au -
torità garante della concorrenza
e del mercato aveva dato via libe-
ra al Comune, ritenendo «coeren-
te con i principi di tutela della
concorrenza l’affidamento diret-
to dei servizi di gestione delle en-
trate a favore della società mista
costituita dal Comune». Quindi,
nell’ottobre 2009, sono state
aperte le buste della gara per l’in -
dividuazione del partner privato,
gara vinta dalla Maggioli Tributi
Spa. Nell’aprile scorso Palazzo
Zanca ha avuto anche l’ok della
Cassa depositi e prestiti per il mu-

tuo da 1,6 milioni di euro contrat-
to nel settembre 2009, necessa-
rio per conferire le quote del 60
per cento nella costituzione della
società. E dando seguito al proce-
dimento, il dirigente dell'area
Economico–finanziaria del Co-
mune ha impegnato la somma di
390 mila euro, necessaria al ver-
samento del 25 per cento del ca-
pitale sociale.

Adesso si attende solo l’ultimo
passo, da parte proprio della
Maggioli. Due settimane fa l’am -
ministratore unico della società
che si occupa di gestione delle en-
trate, Patrizia Mustica, ha confer-
mato che sono in corso le proce-
dure «di valutazione degli aspetti
tecnici economici e dell’analisi

delle modifiche normative inter-
venute al fine di verificare la sus-
sitenza delle condizioni di fattibi-
lità originarie». Consumato an-
che quest’ultimo passaggio, la
nascita effettiva della società mi-
sta Zancle sarà cosa fatta, con il
personale che, almeno in un pri-
mo momento, sarà costituito da
quello della Maggioli e da quello
interno dell’Ufficio Tributi del
Comune, anche se non è escluso
che in seguito ci possano essere
assunzioni, come previsto dallo
statuto. Con quali criteri?

Di cosa si occuperà, nello spe-
cifico, la Zancle? Lo dice, appun-
to, lo statuto. Questi i quattro
punti dell’oggetto sociale: la ge-
stione ordinaria e straordinaria

per la liquidazione, l’accerta -
mento e la riscossione, anche
coattiva, di canoni, diritti sulla
pubblicità, tariffe, servizi, entra-
te tributarie, patrimoniali e assi-
milate del Comune ed eventual-
mente anche di altri enti pubblici
e di società di servizi pubblici e
organismi di diritto pubblico,
nonché tutte le attività connesse
e complementari; l’attività di
consulenza e assistenza nei setto-
ri stabiliti dal primo punto, a fa-
vore di soggetti terzi, nonché la
gestione delle connesse pratiche
amministrative e giudiziali; la
gestione di operazioni finanzia-
rie volte al conseguimento di
obiettivi di valorizzazione, non a
fini speculativi, delle risorse atti-

nenti le entrate di competenza; la
realizzazione, la gestione, lo svi-
luppo e la manutenzione di un si-
stema informativo territoriale,
nonché di un sistema informativo
tributario, per l’acquisizione,
l’elaborazione e la diffusione di
tutte le informazioni inerenti il
territorio comunale e, in partico-
lare, dell’intero patrimonio im-
mobiliare (per la gestione, ad
esempio, delle informazioni tipo-
grafiche, anagrafiche, ambienta-
li, amministrative, tributarie,
censuarie, ecc.).

Non solo. La Zancle potrà an-
che definire le pratiche di condo-
no edilizio, aggiornare l’arretrato
catastale e gli archivi informatici,
gestire a stralcio le annualità ar-
retrate di tributi in corso di aboli-
zione o che verranno successiva-
mente aboliti, attivare il recupe-
ro di entrate tributarie e non e
l’assistenza all’utenza e al pubbli-
co in relazione all’accertamento e
alla liquidazione, riscuotere i tri-
buti stessi, gestire il ciclo comple-
to delle infrazioni al codice della
strada ed a quelle concernenti le
leggi speciale ed effettuare le re-
lative riscossioni, e altro ancora.
Potrà svolgere il servizio di teso-
reria degli enti pubblici locali,
procedere alla stipulazione di
contratti di appalto, di concessio-
ne, di affidamento di incarichi.

Ovviamente a capo della so-
cietà ci sarà un consiglio d’ammi -
nistrazione con un minimo di tre
membri ed un massimo di sette. E
secondo quanto previsto dall’ar -
ticolo 30, citiamo testualmente,
«la società, nei limiti e secondo le
modalità stabilite dall’apposito
regolamento, assume il persona-
le necessario allo svolgimento
del servizio».�
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