
Dopo il crollo del tetto 
all’interno del Comune 
ordinanza di Sajeva
Daniele Fazio 
RODI MILICi

È stata chiusa all’accesso del
le persone, siano essi dipen
denti o no, la stanza che ospi
ta l’ufficio Protocollo all’in
terno del Palazzo comunale.

Questa è stata la decisione 
del commissario del comune 
collinare, Angelo Sajeva, do
po che è venuta giù una parte 
consistente dell’intonaco del 
soffitto. Un dramma sfiorato 
che ha visto protagonisti pas
sivi due dipendenti comuna
li. Seduti alle loro scrivanie, 
si sono visti improvvisamen

te piovere sulla testa pezzi di 
intonaco del soffitto. Scioc
cati ed insanguinati sono sta
ti subito soccorsi dai colleghi 
e trasferiti al pronto soccorso 
del nosocomio barcellonese. 
Se la sono cavata con tanta 
paura e con punti di sutura 
alla testa ed escoriazioni va
rie.

Da un primo sopralluogo, 
e da una sommaria ricostru
zione dei fatti, è apparso che 
non vi erano segnali che po
tessero far presagire un così 
pericoloso epilogo. Questo 
più che tranquillizzare, se
condo Sajeva, è un indizio da 
tenere bene in considerazio
ne, perché potrebbe riverifi
carsi un problema analogo 
anche in altre stanze. La sala

Tragedia sfiorata. L’intonaco ha
centrato due dipendenti comunali

del crollo, infatti, si trova al 
primo piano, proprio sotto il
tetto che in questi giorni di 
maltempo ha accolto tanti li
tri di acqua piovana. A tal fi
ne è stato dato incarico alla 
ditta “Puglisi & Coppolino 
costruzioni”, sotto la guida 
dell’architetto Angelo Canni- 
strà, di svolgere i controlli del 
caso e ripristinare l’intonaco 
caduto. Tale operazione è ne
cessaria per rendersi real
mente conto se il crollo del
l’intonaco è stata una sfortu
nata causalità, o se alla strut
tura vi sono problemi più se
ri, che richiederanno inter
venti più massicci, mettendo 
in discussione l’agibilità.

Lavori allo stabile che ospi
ta il Municipio sono stati

svolti tra il 2011 e il 2012. Es
si però hanno riguardato so
lamente il rinnovamento del 
prospetto esterno. Intanto il
commissario ha fatto sapere 
che a fronte della piena del 
Patri di qualche settimana fa 
- anche se non ci sono stati 
danni ad abitazioni o perso
ne - ha voluto avviare la pras
si per la richiesta dello stato 
di calamità, sperando di po
ter ottenere un intervento 
importante nell’alveo del Pa
tri per poterlo liberare dai de
triti e abbassare notevolmen
te la dimensione del letto 
pluviale, che nell’eventualità 
di un fenomeno alluvionale 
potrebbe minacciare le abita
zioni della parte più bassa del 
paese. «

A Milazzo le ambizioni dell’Industriale "Majorana”

Favorire l’integrazione dei ragazzi nel mondo del lavoro
Al Duomo la tradizionale 
cerimonia d’inaugurazione 
del nuovo anno scolastico
MILAZZO

È stata la prima scuola italiana 
ad aprire i cancelli agli studenti. 
Ben 1.500, distribuiti in 64 clas
si. Ed è l’unica della provincia di 
Messina ad avere l’indirizzo 
“Trasporti e Logistica - articola
zione Conduzione del mezzo ae
reo” per formare giovani ed 
esperti piloti.

A distanza di un mese e mezzo 
dal suono della campanella, nel 
Duomo si è svolta la tradizionale

cerimonia di inaugurazione del
l'anno scolastico, con don Gio
vanni Saccà a celebrare l'omelia 
innanzi a oltre 1.000 giovani, 
molti dei quali attivamente coin
volti nel coro e nell’accompa
gnamento musicale durante la 
funzione.

Il dirigente, Stello Vadalà, al 
termine dell'omelia ha ancora 
una volta ribadito i princìpi ai 
quali da sempre si ispira l'istitu
to: educazione alla vita in pri
mis, cui contribuiscono il senso 
d’appartenenza e la consapevo
lezza di non essere mai soli. 
«Proviamo a dare ai ragazzi - ha 
detto il preside - un futuro, ad ac

compagnarli nel cammino della 
vita, fornendo loro un’adeguata 
preparazione e contribuendo al
la crescita personale di ciascuno 
di essi. L’ambiente che tutti i 
giorni li ospita è pensato su mi
sura per loro e si adopera per sta
re al passo con la realtà sociale e 
professionale in cui, poi, gli stu
denti dovranno spendersi».

Il dirigente scolastico ha sot
tolineato i successicon un primo 
posto alle gare “Missione chimi
ca”, il bronzo nella corsa di 
orientamento, l'argento nella 
categoria paralimpici e la sele
zione del corto “Vinci!” al Sotto- 
diciotto Film Festival. « (g.p.)

del boss Bai
Prima dell’alba di ieri 
Presenti solo quindici 
parenti strettissimi
Leonardo Orlando
BARCELLONA

Solo 15 persone, tutti parenti 
stretti, per i funerali “in forma 
privata” del boss Filippo Barre
si. La salma, così come dispo
sto dal questore di Messina, 
senza corteo e cerimonia so
lenne in chiesa, è stata traslata 
dall’abitazione di via Milite
Ignoto, prima dell’alba di ieri, 
alle 5,30, per essere trasferita 
direttamente al cimitero. A 
quell’ora - quando ancora non 
era sorto il sole - ad accogliere
la bara all’ingresso del cimite
ro c’erano solo i parenti più
stretti, moglie e le quattro fi
glie, con i fratelli e le rispettive 
famiglie. In tutto 15 persone 
che hanno assistito alla bene
dizione della salma impartita 
dal parroco della chiesa di San 
Rocco di Calderà, padre Bru
no.

La bara, trasportata con il 
carro funebre dell’agenzia di
cui è titolare uno dei fratelli, è 
stata adagiata a terra nel piaz
zale dell’ingresso. Pochi minu
ti per una preghiera e poi la be
nedizione della bara che con
teneva il corpo del boss. Poi, al
l’alba, è seguita la tumulazio
ne.

Il funerale “privato” impo
sto dalle autorità di Pubblica 
sicurezza è durato il tempo ne
cessario per una preghiera e 
una benedizione. Poi, quando 
tutto è finito, è sopraggiunta 
l’alba. A vigilare sulle opera-L’importanza dei valori. Dopo la scuola il lavoro, ecco la vera scommessa
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