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Barcellona Il presidente della società che gestisce la discarica lancia un appello al sindaco Nania

Rifiuti, la proposta di TirrenoAmbiente
Cannone: disponibili a un accordo transitorio. Patti verso la transazione

Ancora difficoltà a Barcellona, intanto, per smaltire in provincia di Catania tutti i rifiuti accumulatisi in ventuno giorni

Leonardo Orlando
BARCELLONA

Discarica di Mazzarrà: Tirre-
noAmbiente si dimostra disponi-
bile ad aprire al Comune di Bar-
cellona e al sindaco Candeloro
Nania manda a dire: «potevamo
parlarci invece di litigare». Ieri,
dinanzi al disastro igienico sani-
tario che stringe in una morsa la
Città del Longano, il presidente di
TirrenoAmbiente, il farmacista
Francesco Cannone, ha dichiara-
to al nostro giornale che con il Co-
mune di Barcellona «si poteva tro-
vare un accordo transitorio
nell’attesa della definizione del
contenzioso giudiziario sui debiti
arretrati. E invece – afferma Can-
none – si è preferito litigare con
dichiarazioni pubbliche che non
hanno di certo giovato a risolvere
il problema rifiuti».

Il Comune di Barcellona è stato
infatti costretto a migrare fino in
provincia di Catania per smaltire i
rifiuti accumulati per le strade ne-
gli ultimi 21 giorni di chiusura
della discarica di Mazzarrà. Per le
casse del Comune di Barcellona si
è trattato di un autentico salasso
finanziario. La Giunta ha infatti
dovuto deliberare 150 mila euro a
titolo di sola anticipazione prete-
sa dalla società che gestisce la di-
scarica di Catania per consentire
agli automezzi provenienti da
Barcellona di accedere all’im -
pianto. Altri 200 mila euro sono
stati deliberati per essere erogati
in favore della ditta Multiecoplast
di Torrenova che gestisce a rilen-
to raccolta e smaltimento dei ri-
fiuti e ciò per consentire alla stes-
sa impresa di sostenere i costi del
carburante e le spese per il trasfe-
rimento dei rifiuti da Barcellona
fino in provincia di Catania. Can-
none critica infatti la decisione di
Palazzo Longano che ha scelto
per smaltire i propri rifiuti la di-
scarica di Catania, a più di 200 km

da Barcellona, gestita in contrada
Volpe dalla società etnea Sicula
trasporti. «Potevamo metterci
d’accordo, non avremmo chiesto
alcuna anticipazione così come
invece ha fatto la discarica di Ca-
tania. Il sindaco se si fosse consul-
tato con i suoi legali avrebbe potu-
to praticare una strada diversa.
Infatti noi di TirrenoAmbiente –
rivela il presidente Francesco
Cannone – eravamo a siamo an-
cora disponibili ad accettare un
accordo condizionato all’esito del
giudizio pendente in Tribunale
sul debito pregresso che dal 2003
e fino all’avvento dell’Ato Me 2, è
lievitato a ben 680 mila euro. In
sostanza il Comune di Barcellona,
e noi saremo stati disponibili, po-

teva sottoscrivere con Tirre-
noAmbente un accordo con la
clausola “Salvezza di diritti” pa -
gando la sola sorte capitale del
debito con l’impegno che se il giu-
dizio si fosse concluso favorevol-
mente al Comune di Barcellona,
avremmo immediatamente resti-
tuito i soldi avuti. E invece no, si
sono preferite le dichiarazioni di
guerra a costi esagerati. Noi non
avremmo chiesto alcuna antici-
pazione. La prassi che adottiamo
è quella di inviare la fattura a fine
mese con l’indicazione dei rifiuti
conferiti. Invece il Comune di
Barcellona oltre a pagare un anti-
cipo di 150 mila euro, sta pagan-
do altri 200 mila euro. Si tratta
della metà del debito contratto

con TirrenoAmbiente. Lo stesso
invito ovviamente è rivolto anche
agli altri due Comuni con i quali
abbiamo un contenzioso: Brolo e
San Piero Patti che rischiano di
migrare fuori provincia. L’impe -
gno è quello di restituire i soldi
qualora dovessimo soccombere
di fronte al giudizio del giudice
del Tribunale».

Novità invece in vista per il Co-
mune di Patti. Il sindaco Pippo Ve-
nuto si sta confrontando con Tir-
renoAmbiente ed entro martedì i
cancelli della discarica si potreb-
bero riaprire per il Comune dei
Nebrodi. «Con Patti – annuncia
Cannone – siamo oramai alla ste-
sura dell’accordo di transazione
per il debito arretrato e contiamo

di firmare l’accordo domani (oggi
per chi legge) e già martedì si po-
trebbe iniziare a conferire i rifiuti
nella nostra discarica». Su 38 Co-
muni che fanno parte dell’Ato Me
2 in liquidazione, attualmente so-
no solo 23 ad avere ottenuto il via
libera per l’utilizzo dell’impianto
di smaltimento di Mazzarrà. Gli
altri – come assicurato dal presi-
dente di TirrenoAmbiente –
«stanno gradualmente firmando
gli accordi e potranno utilizzare il
nostro impianto al più presto». Gli
unici Comuni che restano fuori e
sono costretti a trasferire i rifiuti
fino in provincia di Catania con
notevole esborso di rifiuti, resta-
no dunque Barcellona, Brolo e
San Piero Patti.�

Milazzo Organizzato dall’Adasc

Impatto ambientale
delle industrie
Un corteo il 7 aprile
Andrea Italiano
MILAZZO

L'Associazione per la difesa
dell’ambiente e della salute dei
cittadini ha programmato un
corteo per il 7 aprile, con parten-
za alle 9 da piazza San Papino,
per difendere la salute e l’am -
biente e chiedere un futuro mi-
gliore. Alla manifestazione sono
state invitate le autorità e in par-
ticolare il Comune, i consiglieri,
la cittadinanza. Così, a fianco
delle tante battaglie che si porta-
no avanti a Milazzo e nel com-
prensorio del Mela per combat-
tere l’inquinamento, c’è adesso
l’iniziativa dell’Adasc sull'onda
anche delle recenti notizie ri-
guardanti la costruzione di un
impianto a idrogeno nella Raffi-
neria di Milazzo. L'associazione,
ha già avuto modo di inviare,
con Agenda 21, CittadinanzAtti-
va e il Comitato Uniti, osserva-
zioni al ministero nei confronti
della Snam, ma senza avere ri-
sposta, dichiara di condividere
«le fondate preoccupazioni sol-
levate da consiglieri comunali e
organi di stampa sulla questione
ambientale e soprattutto sulla
realizzazione del nuovo impian-
to».

Il presidente Giuseppe Mai-

mome considera inspiegabile
l’atteggiamento del sindaco Car-
melo Pino nei confronti dell’in -
dustria, rilevando che a 8 mesi
dal suo insediamento si registre-
rebbe la totale assenza di una
politica ambientale. Quanto
all’iter autorizzativo per il nuo-
vo impianto, osserva l’Adasc, il
Comune rilascia il permesso di
costruire e il certificato di agibi-
lità. «E il sindaco – si sostiene –
aveva l’obbligo istituzionale di
convocare le associazioni attive
sul territorio per decidere una li-
nea comune – afferma la segre-
taria Assunta Sciacca –. Adesso è
l’ora di una mobilitazione popo-
lare, perchè dobbiamo decidere
noi cittadini cosa ne vogliamo
fare del nostro territorio e della
nostra salute. L'assessore regio-
nale Tranchida ha decretato Mi-
lazzo città turistica; però conti-
nuando su questa linea resterà
soltanto un paese industriale».
Una critica è rivolta anche ai sin-
dacati, anche loro promotori del
rilascio dell’Aia. L’Associazione
ritiene che è arrivato il momento
di dichiararsi, a cominciare dal
sindaco che deve dire se con il
suo Comune è amico delle indu-
strie o dei milazzesi. »Solo se
cambierà – puntualizza l’Adasc
– potremo ricrederci».�

Milazzo Le celebrazioni del 150. dell’Unità d’Italia con il coinvolgimento delle scuole

Rievocazioni e premi ad artisti e commercianti

Una delle belle vetrine “patriottiche” che hanno meritato un riconoscimento

Polemiche per la processione anticipata e “l’euro a testa” per gli studenti

A Barcellona critiche all’organizzazione dell’evento
BARCELLONA. «Il tricolore sia un
atto spontaneo e mai un precetto
di regime». A dichiaralo a margi-
ne di un convegno sulla ricorren-
za dell’anniversario dell’Unità
d’Italia, è la prof. Patrizia Zangla,
docente di storia e filosofia nei li-
cei, ricercatrice e critica. A poche
ore dalla manifestazione sul tri-
colore fatto snodare per le strade
di Barcellona montano le polemi-
che. Non pochi hanno giudicano
negativamente l’iniziativa che ha
dato vita alla manifestazione sul
tricolore, acquistato grazie ad
una sottoscrizione di denaro ef-
fettuata da tutti gli alunni delle
scuole cittadine esplicitamente

invitati da Palazzo Longano a do-
nare un euro per la bandiera della
Patria. La sottoscrizione è stata
chiesta alle scuole dagli organiz-
zatori di Palazzo Longano che
avevano come obiettivo, tra l’al -
tro non raggiunto, di superare il
primato della bandiera più lunga
del mondo. "Sarebbe stato più
semplice –ha aggiunto la prof. Pa-
trizia Zangla – invitare tutti a por-
tare in maniera spontanea la pro-
pria a bandiera e farla sventolare
in strada». La manifestazione del
tricolore svoltasi a Barcellona il
giorno precedente a quello festi-
vo fissato per le celebrazioni uffi-
ciali, lascia una scia di polemiche

per una città in cui la viabilità è ri-
masta paralizzata senza che fosse
stato preventivato un piano alter-
nativo per consentire il deflusso
delle auto. Ha fatto discutere inol-
tre anche la scelta di festeggiare la
ricorrenza il giorno prima a quel-
lo ufficiale del 17 marzo. Il giorno
della ricorrenza dell’Unità d’Ita -
lia, infatti, le strade di Barcellona
sono rimaste deserte. La scelta di
far snodare il tricolore lungo le
strade di Barcellona il mercoledì,
sarebbe stata dettata dall’esigen -
za degli organizzatori di assicu-
rarsi la presenza alla manifesta-
zione degli studenti delle scuole
cittadine che hanno potuto usu-

fruire di un giorno in più di vacan-
za. Diversamente, gli stessi stu-
denti che hanno sorretto il tricolo-
re non avrebbero di certo parteci-
pato, facendo fallire l’iniziativa. I
docenti che hanno partecipato al-
la manifestazione non hanno con-
diviso una scelta di rappresenta-
zione, cui s’è assistito in piazza
Duomo, dell’Unità come l'annes-
sione della Sicilia al resto dell’Ita -
lia. E tanti gli studenti che non
hanno condiviso la sottoscrizione
di un euro, per comprare la gran-
de bandiera, spiegando le loro ra-
gioni nelle assemblee. E le pole-
miche sono destinate a prosegui-
re nei prossimi giorni.�(l.o.)

Risorgimento

Prezioso
il contributo
dei ragazzi
dell’Ipa

Mario Basile
MILAZZO

Anche dagli studenti dell’Istitu-
to professionale per l’agricoltu-
ra e l’ambiente è arrivato un va-
lido contributo per il 150. anni-
versario dell’Unità d’Italia. Gli
allievi della scuola mamertina
hanno risposto all’appello lan-
ciato dall’assessore Stefania
Scolaro, che aveva manifestato
l’intenzione di coinvolgere tutti
gli istituti nelle celebrazioni na-
zionali. Sotto la guida del mae-
stro Carmelo Antonuccio,
nell’ambito del progetto “Alter-
nanza scuola lavoro”, protrat-
tosi per 15 settimane, gli stu-
denti dell’istituto di contrada
Due Bagli hanno curato la com-
posizione floreale tricolore sul
palco del Teatro Trifiletti, oltre
a diversi addobbi nei luoghi in
cui si sono svolte le varie cele-
brazioni, dalla Sala a vetri del
Paladiana a Palazzo D’Amico.
Di particolare effetto, poi, la
scultura vegetale progettata
dalla scuola di arte floreale “La-
boratorio Idee”, del maestro
Antonuccio, sempre con il con-
tributo degli studenti, collocata
nell’atrio del Carmine. «I nostri
ragazzi hanno mostrato grande
interesse e partecipazione – ha
affermato la direttrice dell’isti-
tuto, Rosalia Marullo – dando
prova delle proprie competenze
nell’arte della composizione dei
colori, dei caratteri e degli stili,
oltre che nella tecnica e della
manipolazione della mate-
ria».�

Brevi

TO R R E G ROT TA

Arrestato dall’Arma
Sconterà sei mesi
I CARABINIERI di Fondachel-
lo Valdina hanno arrestato,
ieri a Torregrotta, Salvatore
D’Amore, 40enne di Milaz-
zo, su ordine della Procura
di Barcellona. Deve espiare
una pena residua di 6 mesi
e 24 giorni per resistenza a
pubblico ufficiale. (t.b.)

IL PRESULE IN VISITA PASTORALE NEL BORGO ANTICO DI S. MARTINO

Mons. La Piana a Spadafora
L’ARCIVESCOVO LA PIANA ha compiuto ieri una visita pastorale
a Spadafora, nel borgo antico di S. Martino. Accompagnato dal
parroco Giovanni Sottile, è stato accolto dalla comunità in
piazza Santa Colomba. I saluti del Comune sono stati porti dal
vicesindaco Antonio D’Amico e dal comandante Azzarello.(f.a.)

RODÌ MILICI

E morta a Udine
Venerina Germanò
SI È SPENTA a 66 anni, a Udi-
ne, la prof. Venerina Germa-
nò, figlia primogenita del se-
natore Stefano Germanò, che
fu sindaco di Rodì per ben 23
anni, dal 1947 al 1970. Do-
mani, alle 18.30, nella chiesa
di San Bartolomeo, a Rodì,
una messa in suffragio. (f.z.)

Messina - Provincia

Sotto i riflettori dell’Adasc anche un nuovo impianto della Raffineria

MILAZZO.L’Itis Majorana ricorda i
patrioti risorgimentali che riposa-
no nel cimitero di Milazzo. Que-
sta mattina alle 11.30, nell’ambi -
to delle celebrazioni del 150° an-
niversario dell’Unità d’Italia pre-
disposto dal Comune, una dele-
gazione di studenti, guidata dal
dott. Massimo Tricamo e dal prof.
Filippo Russo, renderà omaggio,
con coccarde e mazzi di fiori, alle
tombe di 16 valorosi combattenti
tra i quali Stefano Zirilli, France-
sco Carlo Bonaccorsi, Mario Lau-
rent, Francesco Marullo, Pasqua-
le Nastasi, Antonino Marullo,
Gaetano Ungarelli. Nel pomerig-
gio alle 17 nell’aula magna
dell’Industriale, in collaborazio-
ne con la Società di Storia patria
milazzese, la stessa scuola, guida-
ta dal prof. Stello Vadalà ha pro-
mosso l’incontro sul tema «A egre-
gie cose», nel quale saranno illu-
strati i profili di personaggi sepol-

ti nel locale cimitero che hanno
avuto un ruolo storico significati-
vo. Il prof. Filippo Russo relazio-
nerà su Gaetano Ungarelli, Luigi
Foramiti e Apollo Lumini; il prof.
Gigi Billè su Riccardo D’Amico
Rodriguez. Nell’occasione sarà
allestita una mostra fotografica;
gli studenti leggeranno stralci di

lettere inviate da alcuni garibaldi-
ni partecipanti alla battaglia del
20 luglio 1860; sarà proiettato un
video sulla storia d’Italia dal 1861
al 2011 realizzato con il concorso
di Orazio Russo che sarà poi pre-
sentato al Teatro Trifiletti il 3 giu-
gno. Ieri invece l’assessore Stefa-
nia Scolaro ha premiato gli artisti

che hanno partecipato al Paladia-
na alla Collettiva di pittura sul te-
ma “Milazzo 1861-2011”, orga-
nizzata dall’associazione cultura-
le FilicusArte del Sacro Cuore di
Milazzo. A ricevere il premio gli
artisti Tina Berenato, Mimmo
Ciarrotta, Mimmo Cirino, Rosaria
Costantino, Carmen Curcuruto,
Giuseppe Valerio De Gaetano, Se-
bastiano Di Prima, Anna La Rosa,
Rosetta Lo Vano, Edoardo Mar-
chetti, Stella Maris Natoli, Vito
Natoli, Sebastiana Parisi, Rosario
Scherma, Maria Torre, Lilia Vol-
kova. Attestati anche ai commer-
cianti che hanno allestito le vetri-
ne tricolori. «La partecipazione
massiccia dei negozianti – ha af-
fermato l’assessore Scolaro – ci ha
messo non poco in difficoltà! È
davvero difficile riuscire ad indi-
viduare il vincitore o i vincitori, vi-
sto che in parecchi si sono distinti
per originalità».�(re.mi)

GRAZIE AGLI ALUNNI DEL COMPRENSIVO D’ARRIGO

Tricolore protagonista a Venetico
IN OCCASIONE dei 150 anni dell’Unità d’Italia, si è tenuta nella
sala consiliare del municipio di Venetico una manifestazione di
commemorazione da parte degli alunni del Comprensivo
“D’Arrigo” coordinato dalla dirigente Lilia Leonardi, che hanno
incontrato la scrittrice Anna Lavatelli. Un’iniziativa rientrante
nel progetto “Lettura e incontro con l’autore” che la scuola
porta avanti con la libreria Bonanzinga. La preside ha sot-
tolineato il valore della celebrazione del 150° dell’Unità d’Italia
e della letteratura, gli alunni hanno letto brani sulla nascita
della Repubblica e cantato l’Inno e il Va pensiero. L’Elementare
di Venetico ha curato i cartelloni commemorativi. (v.d.)
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