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Milazzo 

ntro senza esclusioni di colpi 

.ucifero 
"Vincenzo Patti" 

munale assumano una posizio
,ne chiara in tal senso. A meno 
che non si voglia lasciare alla 
Fondazione la possibilità di 
operare in maniera libera come 
da qualche tempo sta facen
do». 

E a proposito di Statuto c'è 
polemica per il mancato inse
diamento a distanza di quasi tre 
mesi dalla designazione, del 
rappresentante del Provvedito
rato, la professoressa Anna Ma
ria Miroddi, docente dell'istitu
to comprensivo III del comune 
mamertino. A quanto pare a Pa · 
lermo non c'è traccia del prov
vedimento di ratifica da parte 
dell'assessore regionale e quin
di il posto resta ancora vacante . 
Unautenticomistero. ,e (r.m.) 

Brevi 

• A seguito della conven
zione stipulata tra il Comu
ne di Milazzo e l'istituto 
tecnico Industriale "Majora
na" con la finalità di ac
cogliere a titolo gratuito 7 
studenti in alternanza scuo
la-lavoro, 4 allievi dell'indi
rizzo "informatica e teleco
municazioni" (Gabriele Car
melita, Simone Merrina, Fe
derico Polito, Tuijri), sono 
stati affidati all'ufficio Urp 
delComune,effettuando 
una interessante ricerca a 
carattere demografico sulla 
popolazione milazzese. E 
scoprendo l'andamento al
quanto sorprendente delle 
nascite e delle morti. A Mi
lazzo fino a 53 anni la po
polazione è a prevalenza 
maschile mentre da quella 
età in poi le donne risultano 
maggiori di numero arri
vando a contare in ultima 
analisi 16297 unità a fronte 
di 15349 maschi. Un dato 
che come ha osservato l'as
sessore alle politiche sociali, 
Giovanni Di Bella, ha diver
se ricadute nel sociale com
portando una perdita di for
za lavoro prima dell'età 
pensionabile, un impoveri
mento della popolazione 
con particolare gravità nelle 
famiglie monoreddito, il cui 
numero è aumentato. 
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Giammoro 

Area industriale 
cattedrale nel deserto 
Currò: il centro 
tecnologico scandalo 
della Regione 

MILAZZO 

Se vogliamo rilanciare la por
tualità evitando l'attuale pro
miscuità del bacino milazzese 
occorre recuperare l'area in
dustriale di Giammoro oggi 
ridotta in condizioni mortifi
canti. 

Il parlamentare del Pd, 
Tommaso Currò, invita Auto
rità portuale, Comuni interes
sati e soprattutto Regione ad 
aprire una "vertenza Asi" per 
capire quale ruolo si vuole da
re a questa zona che, pur ap
partenendo al territorio di Pa
ce del Mela, ha - sottolinea 
Currò - «un chiaro collega
mento con la città di Milazzo e 
con le prospettive di sviluppo 
del grande porto che guarda 
sino alla foce del torrente Ni
ceto. Ma è chiaro che occorre 
che ciascuna delle istituzioni 
interessate svolga il proprio 
compito. Ad oggi facendo un 
sopralluogo dell'area, mi so
no accorto che la zona indu
striale di Milazzo si è trasfor
mata ormai in un polo fanta
sma. Un disastro territoriale 
che assurge simbolicamente a 
drammatica copertina della 
ormai irreversibile crisi eco
nomica che ha colpito l'intera 
aerea. Se fino a qualche anno 
fa si poteva parlare soltanto di 
schiaffo al decoro urbano, a 
causa dell'assenza di infra
strutture viarie adeguate e dei 
bordi delle strade puntellati 
da rifiuti di ogni genere, ades-

so questo desolante quadro è 
il mortificante biglietto da vi
sita di una zona industriale 
che tale è rimasta soltanto 
nelle intenzioni». 

E poi - lo sottolinea con 
amarezza il parlamentare del 
Pd- c'è uno dei più clamorosi 
scandali di spreco di denaro 
pubblico della Regione Sici
liana: quel centro tecnologico 
e di servizi costruito e mai au
torizzato. La struttura, che 
oggi si erge imponente nel suo 
degrado, ricoprendo un'area 
diJ, B~., si è trasformata 
in un~ 'do mitorio a cinque 
stelle" per cani e barboni. Ma 
non da meno sono le discari
che visibili in diversi tratti». 

Una fotografia quella del
l'on. Currò che più volte ab
biamo rappresentato. È chia
ro che occorre uscire dal tun
nel ein tal senso l'opzione Ma
sterplan, qualora riuscirà 
davvèro a concretizzarsi, po
trebbe essere l'ultima vera 
chance per recuperare un ter · 
ritorio diversamente da rite
nersi perduto per sem
pre. • (g.p.) 

Tommaso Currò. Il deputato del Pd 
sollecita azioni nell 'area industriale 
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