
Giovedì 23 Giugno 2011 Gazzetta del Sud34

.

Messina Tirrenica
Barcellona Intervento sostitutivo del commissario o un’anticipazione sui fondi

Rifiuti, va scongiurata l’emergenza
Sindaci in marcia verso Palermo
Infuocata assemblea a Palazzo Longano, lavoratori senza stipendi

Leonardo Orlando
BARCELLONA

Il viaggio della speranza dei 38
sindaci dei Comuni dell’Ato 2, per
tentare di evitare in questo primo
scorcio d’estate il rischio di una
crisi igienico sanitaria che potreb-
be generarsi già dal prossimo 30
giugno, è iniziato stamani di
buon’ora da Barcellona alla volta
di Palermo. I sindaci, il cui arrivo
nel capoluogo è previsto per le 9,
tenteranno - indossando la fascia
tricolore - di farsi ricevere dal pre-
sidente della Regione, Raffaele
Lombardo, al quale chiederanno
una ulteriore proroga - la terza in
ordine di tempo - dell’intervento
sostitutivo diretto del Commissa-
rio regionale per l’emergenza ri-
fiuti o in alternativa l’ennesima
anticipazione sui futuri e impro-
babili incassi che le esattorie re-
gionali della Serit dovrebbero ef-
fettuare a seguito dell’emissione
di vecchie e nuove bollette relati-
ve alla Tia e in alcuni casi alla Tar-
su, quale tributo che i contribuen-
ti sono chiamati a corrispondere
per il servizio di raccolta e smalti-
mento dei rifiuti nei comuni da
Villafranca a Brolo.

Servizio tra l’altro assai preca-
rio, più volte interrotto per le note
vertenze con la TirrenoAmbiente
e con gli stessi lavoratori che la-
mentano il costante inadempi-
mento delle ditte affidatarie che
non pagano i salari, prima fra tut-
te la Multiecoplast di Torrenova
che gestisce il servizio a Barcello-
na e Milazzo. La tensione è già al-
ta e da ieri il servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti ha già su-
bito un rallentamento, ben visibi-
le ai margini delle strade dove in
prossimità dei cassonetti si stan-
no accumulando i rifiuti abban-
donati.

Ieri i sindacati confederali,
Cgil, Cisl e Uil, assieme ai lavora-
tori dei cantieri di Barcellona, Mi-
lazzo e rispettivi hinterland si so-
no radunati nell’aula consiliare di
Palazzo Longano dove si è svolta
un’accesa assemblea per rivendi-
care ancora una volta garanzie
occupazionali, atteso che i lavo-
ratori delle cinque ditte affidata-
rie hanno già ricevuto le lettere di
licenziamento. Rivendicato an-
cora una volta il diritto al salario. I
lavoratori non sono stati ancora
pagati per i mesi di aprile e mag-
gio. Mentre problemi relativi ad
imprecisioni ed errori nella corre-

sponsione di fette consistenti di
salari, si sono verificati anche per
i mesi precedenti.

«Siamo stanchi - ha dichiarato
Salvatore Chiofalo della Cgil - di
sottoporci assieme ai lavoratori
ad un umiliante atto di sottomis-
sione, col cappello in mano, quasi
a chiedere l’elemosina, per le ina-
dempienze a livello locale». Chio-
falo si è chiesto il perché non sono
state emesse le bollette del 2010
atteso che in molti Comuni la Se-
rit non ha provveduto a notificare
le fatture. «Del perchè della man-
cata emissione delle bollette do-
vrebbero chiedere i sindaci a Pa-

lermo, perché - ha aggiunto il sin-
dacalista - queste inadempienze
costano care alla collettività, ma
anche ai lavoratori».

Gli incassi - secondo gli scarni
dati forniti all’Ato dalla Serit - si
attesterebbero sul 25% e ciò non
basta per coprire le spese del ser-
vizio di igiene ambientale. Ieri i
sindacati hanno anche diffuso
una lettera firmata congiunta-
mente dal sindaco Candeloro Na-
nia e dal commissario liquidatore
dell’Ato 2, Salvatore Re, indiriz-
zata al Commissario per l’emer -
genza rifiuti e per conoscenza ai
sindaci dei 38 comuni, con la qua-
le si chiede alla struttura regiona-
le di pagare direttamente i lavora-
tori atteso che le ditte affidatarie,
pur avendo ricevuto i fondi relati-
vi al periodo interessato, non
hanno provveduto - così come do-
vevano - a pagare i dipendenti. I
lavoratori, anche se estremamen-
te preoccupati, guardano con
speranza anche alla gara per l’in -
dividuazione del nuovo soggetto
gestore il cui esito dovrebbe cono-
scersi entro oggi. Se l’unica offer-
ta pervenuta, formulata dalla so-
cietà Dusty di Catania sarà giudi-
cata valida e conveniente, i sinda-
ci chiederanno - così come è stato
deciso nella riunione di lunedì - di
procedere subito all’affidamento
dell’appalto all’unico operatore
disposto ad effettuare il servizio
di igiene ambientale nei 38 comu-
ni. I sindaci infatti contano anche
di avviare - anche i Comuni più re-
frattari all’ipotesi - la riscossione
diretta dei tributi (Tia o Tarsu a
seconda delle scelte), così come
ha già fatto con successo il Comu-
ne di Milazzo. A detta del sindaco
di Barcellona Candeloro Nania,
entro la prossima decade anche
Palazzo Longano dovrebbe avvia-
re la riscossione diretta.�

Lavoratori Ato 2 in assemblea: non ancora percepiti due stipendi

Milazzo Conferenza stampa di Pino, Capone e Maio: nessuno eluda la volontà popolare

Gestione acqua, pressing su Regione e Provincia
MILAZZO. «Nessuno pensi di elu-
dere la volontà popolare. Il gover-
no nazionale rescinda tutti quei
contratti che andavano verso la
privatizzazione». Non ha abbas-
sato la guardia il Forum acqua be-
ne comune e nel corso della con-
ferenza stampa svoltasi a Milazzo
il referente locale del Comitato,
Egidio Maio, ha ribadito la neces-
sità che «il legislatore prenda atto
della volontà popolare e nel caso
della Regione Sicilia giunga alla
nuova legge». Maio ha parlato an-
che del progetto che la Provincia
sta portando avanti nonostante il
voto chiaro della popolazione e
ha invitato tutti i sindaci a frenare
sulla costituzione della società in
house. «Il Governo nazionale - ha
concluso - deve rescindere tutti
quei contratti che andavano ver-
so la privatizzazione». Pensiero

condiviso dal sindaco Pino il qua-
le ha evidenziato la necessità di
essere attenti «affinché non ven-
ga eluso o peggio raggirato quello
che è stato il chiaro volere del po-
polo che ha votato in massa per
l’acqua pubblica. La Regione de-
ve al più presto colmare il vuoto
legislativo che esiste in materia».

L’assessore Capone si è soffer-
mato sul referendum, eviden-
ziando «la grande partecipazione
giovanile alle votazioni referen-
darie, il ruolo svolto dalla Chiesa,
l’apporto degli scout e in generale
di tutti coloro che hanno tenuto
ad affermare il principio che l’ac -
qua deve essere un bene pubbli-
co. Siamo soddisfatti per la rispo-
sta della città di Milazzo – ha ag-
giunto l’assessore – che ha avuto
una delle percentuali più alte del-
la provincia grazie anche ad una

corretta informazione alla citta-
dinanza su due referendum».

La privatizzazione’ dell’acqua
è stata sancita con il decreto Ron-
chi del 2009 che ha previsto il pas-
saggio della gestione di un bene
demaniale (cioè dello Stato e
quindi dei cittadini), qual è l’ac -
qua, da società pubbliche a socie-
tà private o comunque possedute
da privati al 40%. «Crediamo – ha
concluso il sindaco Pino - che tale
scelta sarebbe stata penalizzante
per il cittadino in quanto, siamo
convinti, sulla scorta anche della
tremenda esperienza degli Ato ri-
fiuti, che il privato, sottoposto al-
le leggi della concorrenza e del
mercato, non potesse garantire
una gestione ottimale delle risor-
se e alla fine la popolazione si sa-
rebbe ritrovata con un servizio
peggiore e costi più elevati». �Il sindaco Carmelo Pino

Milazzo

Università
Terza età
Accordi
definiti
MILAZZO.Costituita a Milazzo
la “Lute”, Università della Ter-
za età, grazie ad un accordo
tra Auser, Comune e Itis “Ma-
jorana”. L’obiettivo è quello di
realizzare corsi di aggiorna-
mento culturale, formazione
ma anche intrattenimento ri-
volti agli anziani e più in gene-
rale a tutti i cittadini over 35. Il
progetto, rientra nella rete
“Uni Auser” che opera su tutto
il territorio nazionale nel set-
tore delle Università della Ter-
za età ed ha trovato la collabo-
razione sia dell’assessore co-
munale alla famiglia Massimo
D’Amore che del dirigente sco-
lastico dell’Industriale, Stello
Vadalà. Presidente della Lute
è stato eletto Claudio Grazia-
no, vicepresidente Totò Can-
zio, mentre il direttivo è com-
posto da Roberta Toffanin, Lo-
redana Celebre, Rena Giorda-
no, Nuccia Sapuppo, Nuccio
Russo, Alessandro Di Bella e
Luigi Cordova. «Una iniziativa
importante», ha detto l’asses-
sore Massimo D’Amore. Il diri-
gente scolastico Stello Vadalà,
che ha messo a disposizione
del progetto le aule della strut-
tura scolastica nelle ore pome-
ridiane, è dal canto suo inte-
ressato a consolidare nella
realtà cittadina l’idea dell’Isti-
tuto "Majorana" come "scuola
aperta al territorio, in grado di
incontrare attraverso percorsi
culturali non solo gli studenti
ma l’intera cittadinanza e
quindi anche i non più giova-
nissimi. �(g.p.)

Rometta Dimissioni del capogruppo di “Amare” in aperto contrasto con Abbadessa

Politi dà un nuovo scossone alla maggioranza

S. Lucia del Mela Sì del Consiglio

Entrato in vigore
il Piano urbanistico
del centro storico

Katia Trifirò
SANTA LUCIA DEL MELA

Entra ufficialmente in vigore il
Piano urbanistico del centro
storico, la cui adozione è stata
approvata all’unanimità dal ci-
vico consesso, che ha votato an-
che l’emendamento proposto
dal consigliere di maggioranza
Emanuele Impalà. Lo strumen-
to di variante urbanistica dota
la comunità di un altro impor-
tante tassello, che, dopo il Pia-
no regolatore adottato da alcu-
ni mesi, interviene specifica-
mente su un’area strategica per
lo sviluppo del paese. Il centro
storico luciese, infatti, non è so-
lo uno dei più estesi della pro-
vincia, con la sua superficie di
114.292 metri quadri, ma co-
pre anche più della metà
dell’intero nucleo abitativo lu-
ciese. Tuttavia, a causa di un
progressivo spopolamento
che, a partire dagli anni ’50, l’ha
svuotato per trequarti rispetto
alla sua capacità residenziale,
l’abbandono delle abitazioni e
delle attività produttive è an-
dato, talvolta, di pari passo con
l’incedere del degrado e dello
stato di incuria di intere aree.

A partire da queste premes-
se, il Piano urbanistico del cen-

tro storico, redatto dall’arch.
Antonino Liga, si caratterizza
come strumento di salvaguar-
dia e valorizzazione, puntando
innanzitutto a migliorare alcu-
ni aspetti critici, come quelli
che riguardano accessibilità e
viabilità, per garantire migliori
condizioni sia ai residenti che
ai visitatori. Da questo punto di
vista, sono stati individuati di-
versi spazi per i parcheggi, con
due macro-aree nella zona si-
tuata sotto il complesso del
convento dei Cappuccini e lun-
go la via S. Rocco. Sempre qui, e
lungo la via Garibaldi, sono
previsti allargamenti stradali,
secondo quanto lo consenta la
caratteristica fisionomia del
centro storico, che il Piano in-
tende tutelare da ogni “sven-
tramento”.

Gli interventi su Palazzi sto-
rici e chiese, un vasto patrimo-
nio artistico concentrato in lar-
ga misura in quest’area del pae-
se – che può vantare un esteso
quartiere arabo e i resti di un
quartiere ebraico – sono sotto-
posti al parere preliminare del-
la Sovrintendenza ai beni cul-
turali mentre, sul piano delle
strutture ricettive, è contem-
plata la trasformabilità degli
edifici privati. �

Il centro storico luciese è ampio 114.292 metri quadrati

BarcellonaDue con fucile a canne mozze

Poste di Calderà:
quinto assalto!
Arraffati 300 euro
BARCELLONA. Stesso copione
già recitato per un nuovo as-
salto - il quinto della serie - al-
le casse dell’ufficio postale di
Calderà. Due giovani, uno dei
quali armato di fucile a canne
mozze, hanno assaltato e ra-
pinato, poco dopo le 10,30 di
ieri mattina, l’ufficio postale
di Calderà di Barcellona.
Un’azione fulminea, durata
pochi secondi. I rapinatori
hanno agito di sorpresa.

Piombati sul posto in sella
ad una moto, i due sconosciu-
ti si sono resi irriconoscibili in
quanto indossavano caschi
integrali. Fatto capolino
all’interno dell’ufficio semi-
deserto (c’erano solo un paio
di clienti in attesa, secondo
quanto è stato subito rico-
struito), i due - uno dei quali
imbracciava il fucile - spia-
nando l’arma che per le ridot-
te dimensioni assomigliava
ad una pistola, si sono serviti
da soli mettendo le mani di-
rettamente nei cassetti e pre-
levando le poche centinaia di
euro disponibili al momento.

Da una prima stima fatta
dalle due uniche impiegate in
servizio, il bottino racimolato
dai rapinatori non dovrebbe
superare i 300 euro in con-
tanti. Compiuta l’azione, i
giovani hanno lasciato l’uffi-
cio e in sella alla moto (forse
poteva essere un maxi scoo-
ter) e sono fuggiti dirigendosi
a velocità sostenuta in dire-
zione del lungomare di Spine-
sante da dove è poi possibile

raggiungere molti dei quar-
tieri più popolari di Barcello-
na.

Sul posto, per avviare le in-
dagini, sono subito interve-
nute le “volanti” del commis-
sariato della polizia di Stato, i
cui agenti sono coordinati dal
vicequestore Mario Ceraolo.
Sono scattati i primi accerta-
menti. Le indagini presenta-
no difficoltà anche perché
l’ufficio postale di Calderà è
privo di sistemi di sicurezza
passivi – ovvero telecamere a
circuito chiuso – che consen-
tono, oltre alla prevenzione
del reato, la possibilità di ri-
costruire le dinamiche delle
numerose azioni predatorie
di cui è stato fatto oggetto.

Quella di ieri è infatti la
quanta rapina avvenuto negli
ultimi due anni, da quando è
stato inaugurato il nuovo uf-
ficio. �(l.o.)

L’ufficio postale di Calderà

Luigi Politi

Furnari

Arresto
di Sebastiano
Geraci:
ordinanza
annullata
FURNARI. Ancora un pronun-
ciamento della Cassazione sul-
l'operazione antimafia Torren-
te che dopo lo scioglimento del
consiglio comunale portò in
carcere l’ex sindaco Salvatore
Lopes e altri sette persone di
Furnari e Mazzarrà. I giudici
della Corte Suprema hanno
adesso annullato, con rinvio
degli atti al Tribunale del riesa-
me di Messina, l’ordinanza di
custodia cautelare in carcere
emessa lo scorso 5 novembre,
nei confronti di Sebastiano
Placido Geraci, 39 anni, inteso
"Bastianu u niru", allevatore di
Furnari improvvisatosi im-
prenditore di commesse pub-
bliche, il quale aveva anche ot-
tenuto affidamenti di lavori
dal Comune senza averne i re-
quisiti. Per l’uomo, difeso
dall’avv. Pinuccio Calabrò, il
Tdr dovrà nuovamente pro-
nunciarsi sulla necessità di
mantenere ancora la custodia
cautelare in carcere, così come
già deciso per un altro coimpu-
tato Leonardo Arcidiacono. Sia
Geraci che Arcidiacono (per
quest’ultimo la Cassazione si
era già pronunciata accoglien-
do il ricorso dell’avv. Giuseppe
Lo Presti) sono accusati, oltre
al concorso in associazione
mafiosa, di aver costretto un
«candidato ed i suoi sostenitori
a votare a favore di Salvatore
Lopes, candidato sindaco nelle
Amministrative del maggio
2007 per il comune di Furnari,
così diminuendo la libertà di
determinazione di tali eletto-
ri». Il Tdr dovrà adesso valuta-
re lo stato del quadro indiziario
a carico dell’indagato anche al-
la luce delle precedenti scarce-
razioni per cessazione delle
esigenze cautelari. �(l.o.)

Tonino Battaglia
ROMETTA

Nuovo scossone nella maggioran-
za a sostengo del sindaco Roberto
Abbadessa. Luigi Politi si è dimes-
so dalla carica di capogruppo di
“Amare Rometta”, con una di-
chiarazione resa nell’ultima sedu-
ta del civico consesso che, fra l’al -
tro, inaugurava la nuova aula
consiliare del Municipio restaura-
to pochi mesi fa. Un colpo di scena
che si è consumato a seguito della
discussione di due interrogazio-
ni, sostanzialmente identiche,
poste al primo cittadino dal consi-
gliere Andrea Venuto (Vivi Ro-

metta) e dallo stesso Politi, in me-
rito alle modalità di svolgimento
della conferenza dei servizi che,
lo scorso aprile, aveva portato alla
concessione alla società “Svilup -
po Commerciale Rometta” di una
proroga di tre anni per la realizza-
zione del centro commerciale
Due Torri in località Giampaolo.

In sostanza Politi, che prima di
essere eletto nel 2009 era stato
promotore di un comitato “Ro -
metta Città Turistica”contro l’in -
sediamento della megastruttura,
ha lamentato la totale mancanza
di comunicazione e condivisione
d’intenti sulla questione “centro
commerciale”, con l’esclusione da

qualsiasi attività di concertazio-
ne. Un atteggiamento che Politi
ha definito un atto di “sfiducia”
nei suoi confronti e che lo ha in-
dotto a dimettersi dalla carica di
capogruppo. Si ripiomba, quindi,
nel balletto dei numeri (a questo
solo 7 su 15 dovrebbero essere si-
curamente a supporto del primo
cittadino) ancora una volta in
prossimità di decisioni importan-
ti del civico consesso, che già lu-
nedì prossimo sarà chiamato a de-
liberare su alcuni punti cruciali,
come il consuntivo 2010, il trasfe-
rimento al Comune del servizio di
riscossione della tariffa di igiene
ambientale.�
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