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Messina Tirrenica
Milazzo Nuovi dati allarmanti sul fronte occupazionale dall’assemblea zonale Cisl

Area industriale, vertenza lavoro
dalle piccole alle grandi aziende
Proposta alle amministrazioni comunali una piattaforma di interventi

Vincenzo Cambria e Pippo Maio intervengono all’assemblea Cisl

GinostraMentre si attende il dissalatore

Cisterne dell’acqua
sepolte da erbacce
col rischio di incendi

La foto mostra le cisterne dell’acqua potabile coperte da erba secca

Salvatore Sarpi
LIPARI

«Le cisterne principali di ac-
qua potabile, situate nel borgo
di Ginostra, sono “sepolte” da
erba secca. Ciò costituisce un
potenziale pericolo di incen-
dio se si considera che nello
stesso sito è ubicato il gruppo
elettrogeno diesel – con rela-
tivi serbatoi di combustibile –
di supporto alla centralina fo-
tovoltaica. I serbatoi più pic-
coli – dai quali l’acqua giunge
in paese per caduta – collocati
in località Timpone, sono an-
che essi “invasi” dalla vegeta-
zione in un’area priva di stac-
cionata di delimitazione ed in
una situazione di grave degra-
do».

Lo evidenzia in una nota in-
viata al sindaco di Lipari, che
ha per oggetto "Gestione e
manutenzione acquedotto di
Ginostra", il professor Riccar-
do Lo Schiavo, portavoce del-
la piccola frazione di Strom-
boli. Il ginostrese si sofferma
poi anche sulla distribuzione
del prezioso liquido. «Essa –
scrive – è programmata una
volta a settimana per contra-
da: ciò significa che ogni casa

di Ginostra può essere riforni-
ta quattro volte al mese peral-
tro per poche ore.

La situazione diventa
drammatica nel periodo esti-
vo quando le case della frazio-
ne sono quasi tutte abitate e
dunque scatta la corsa al rifor-
nimento dell’acqua col risulta-
to che talune abitazioni collo-
cate in posizione sfavorevole
restano completamente a sec-
co».

Nell’evidenziare come «la
questione meriterebbe ulte-
riori approfondimenti che
porterebbero ad altre conside-
razioni legate per esempio al-
la mancata realizzazione del
piccolo dissalatore promesso
dall’allora Ministro Sirchia, al
pagamento di un canone an-
nuo, peraltro in continua lievi-
tazione, per un servizio di cui
non si può fruire quando ce
n’è bisogno» Lo Schiavo chie-
de «di mettere in atto concreti
ed urgenti interventi di manu-
tenzione della struttura e so-
prattutto iniziative finalizzate
a garantire a tutte le utenze il
prezioso liquido». Una esigen-
za soprattutto in questo perio-
do estivo nel quale i villeg-
gianti ritorna nell’isola.�

Spadafora

Premio
Giffoni
al “corto”
del Liceo
scientifico
SANFILIPPO DELMELA. I vinci-
tori del concorso rivolto alle
scuole “Missione Centrale –
Motore, azione, energia”, pro-
mosso da Edipower, con il pa-
trocinio artistico del Giffoni
Experience 2011, sono stati
premiati dalla giuria della ma-
nifestazione nell’ambito della
sezione speciale del festival. Il
concorso che ha lo scopo di
sensibilizzare i ragazzi sul te-
ma dell’energia ha visto il coin-
volgimento di 42 istituti secon-
dari superiori dislocati su sette
dei territori sui quali Edipower
è presente con i propri impian-
ti. Gli istituti coinvolti hanno
prodotto 28 cortometraggi sul
tema del risparmio energetico
della durata di tre minuti cia-
scuno. Tra tutti i cortometrag-
gi in concorso ha vinto il corto-
metraggio del gruppo “Giffini”
del Liceo Scientifico "Galileo
Galilei" di Spadafora compo-
sto da Giuseppe Aloe, Elisabet-
ta Giuliano e Simone Bisazza e
coordinato dal prof. Rosaria
Zimmardi. «Il progetto confer-
ma l’impegno e l’attenzione di
Edipower alle esigenze dei ter-
ritori nei quali opera» ha di-
chiarato Luigi Caronni, diri-
gente Edipower.�(a.p.)

Un momento della premiazione

Milazzo Almeno sino alla conclusione della stagione estiva

Chiesta in aula una moratoria
nei sequestri di gazebo abusivi
Andrea Italiano
MILAZZO

Recependo le lamentele di alcuni
esercenti, il consigliere degli Au-
tonomisti di Base Antonino Abra-
mo, con la sottoscrizione di altri
consiglieri, ha indirizzato un’in -
terrogazione al sindaco Carmelo
Pino, presentata in aula consilia-
re, con la quale chiede quanto
meno una moratoria nei provve-
dimenti di sequestro di manufatti
ritenuti abusivi (gazebo e altro)
di alcuni esercizi commerciali.

«Per quanto si tratti di inter-
venti più che legittimi» Abramo
rileva «l’inopportunità di effet-
tuarli in piena stagione estiva
danneggiando concretamente Gazebo sotto sequestro

gli operatori commerciali a livel-
lo economico, con la conseguen-
te chiusura temporanea di alcune
attività commerciali, e il rischio
di creare anche situazioni di li-
cenziamento e disoccupazione.

«La città di Milazzo – ha evi-
denziato Abramo nella sua inter-
rogazione – ha riconosciute inne-
gabili vocazioni turistiche e la
stessa si attua pure attraverso
quelle iniziative di privati che
tendono a rendere il più confor-
tevole ed accogliente possibile il
soggiorno dei forestieri, come nei
casi che sono stati colpiti invece
dai provvedimenti di chiusura, o
demolizione, diventati motivo di
critiche e lamentele raccolte e
rappresentate nell’interrogazio -

ne, che fondamentalmente evi-
denzia come si tratti di situazioni
presenti sul territorio da anni in
diversi casi, che sono state solo
adesso attenzionate proprio nel
periodo in cui le attività commer-
ciali godono di un pò di respiro di
ordine economico e garantiscono
posti di lavoro per tanti disoccu-
pati».

Il consigliere Abramo chiede
se non sarebbe stato più opportu-
no rimandare ogni intervento al-
la fine della stagione estiva, pro-
prio per il fatto che si tratta di si-
tuazioni di fatto che si sono con-
solidate nel tempo. E, con riguar-
do a quest’ultimo aspetto, l’inter -
rogante chiede al sindaco «se, per
le motivazioni e ragioni esposte,
non sia pure il caso di chiedere
spiegazioni agli uffici preposti
per il mancato intervento, su que-
sti casi di abusivismo nell’occu -
pazione di suolo pubblico, a tem-
po debito» e chiede, tra l’altro,
«l’elenco analitico degli interven-
ti effettuati».�

Cresce intanto il numero dei “centisti” nelle scuole cittadine

Consegnate le pergamene
ai neo agrotecnici di Milazzo

I neo diplomati dell’Istituto agrario con insegnanti e genitori

MILAZZO. Cerimonia di conse-
gna dei diplomi di maturità, in
stile americano, anche que-
st’anno all’Istituto Professiona-
le dei Servizi per l’Agricoltura e
lo Sviluppo Rurale. Un simpati-
co modo di congedare gli stu-
denti diplomatisi con la qualifi-
ca di Agrotecnico, che ha visto la
partecipazione, oltre che degli
alunni interessati, anche delle
rispettive famiglie e del perso-
nale docente e non docente del-
la scuola. La cerimonia si è svol-
ta con la consegna individuale
delle pergamene e la stretta di
mano della direttrice, Rosalia
Marullo, a cui sono seguiti la fo-
to di gruppo e l’immancabile
lancio del tocco. Una manifesta-
zione svoltasi in un clima di cor-
diale familiarità, nel corso della
quale non sono mancati mo-
menti di intensa commozione
tra tutti i ragazzi, felici di aver
conseguito il traguardo della
maturità, ma al tempo stesso
consapevoli di aver chiuso
un’importante parentesi della
loro vita, quella scolastica.
CENTISTI. In ribasso il numero
dei centisti registrato nelle
scuole superiori mamertine,
con una percentuale di primi
della classe in calo rispetto agli
anni precedenti.

A primeggiare sono stati so-
prattutto gli studenti dell’Itis
“Ettore Majorana”, scuola con
un trend in crescita rispetto al
2010, nella quale si contano 11
diplomati con il massimo dei vo-
ti, di cui quattro con lode. Cin-
que invece è il numero di centi-
sti che accomuna l’ITCG “Leo -
nardo da Vinci (con un solo 100

Manifestazioni nell’atrio del Carmine e all’interno del Castello

Milazzo ricorda la storica vittoria
di Garibaldi sulle truppe borboniche
MILAZZO. Oggi la città del Capo
festeggia il 151. anniversario del-
la battaglia di Milazzo con una
serie di iniziative inserite nel pro-
gramma del 150° anniversario
dell’Unità d’Italia e nella pro-
grammazione del Circuito del
Mito dell’assessorato regionale
al turismo. Due i momenti salien-
ti: alle 21 nell’Atrio del Carmine
si terrà la presentazione del volu-
me e del film “Sulla strada dei
Mille”, a cura di Sebastiano Gesù.
A seguire alle 22,30, concerto di
Mario Incudine “Beddu Garib-

bardi”, che ricorderà i personag-
gi che hanno combattuto per la li-
bertà, tra questi Peppa a Cannu-
nera.
Sempre oggi alle 17 al Duomo an-
tico l’assessore Stefania Scolaro
inaugurerà la mostra fotografica
curata dall’associazione “Sicilia
antica Milazzo” di Giovanni Pu-
liafito e CharleyFazio dal titolo
“Mylae...urbs nostra”. Sempre
all’interno del Duomo al castello
è ancora possibile visitare la mo-
stra “Frammenti di quotidianità
nella città murata”, curata da En-

zo Giuffrè, Giovanni Lo Presti e
Massimo Tricamo, sotto la guida
dell’archeologo milazzese Car-
melo Fulco.

Intanto è giunta in città una
delegazione di artisti provenienti
dal Kazakistan, ospite delle Asso-
ciazioni culturali “Essere in Arte”
e “Filicusarte”, che realizzeranno
dal vivo, in Piazza Cesare Battisti,
opere di pittura e scultura. Pre-
senti, in piazza, anche le creazio-
ni di numerosi artisti locali: Giu-
seppe Fazio, Giuseppe Nicosia,
Tina Bennato, Francesca Napoli,
Enzo Favorito, Luisa Tomarchio,
Maria Teresa Giunta, Nuccio Di
Prima, Rosaria Costantino, Anto-
nella Russo, Mimmo Ciarrotta,
Tina Maio, Vito Natoli, Giuseppe
Manfrè, Vittoria Arena, Vittorio
Basile, Maria Grazia Toto, Maria
Di Maio, Anna La Rosa.�(m.b.)Mario Incudine

e lode) e l’Istituto D’Arte, quattro
per parte invece sia allo Scienti-
fico “A.Meucci” che al liceo Clas-
sico “G.B. Impallomeni”, di cui
uno con lode in quest’ultimo.
All’ITIS “Ettore Majorana”,
quattro gli studenti a strappare
oltre al cento, anche la lode: Cri-
safulli Carmelo, Patti Francesco,
Trusiano Giuseppe (5°B Chimi-
ca), Rizzo Francesco (5°A Elet-
trotecnica e Automazione). Cen-
to invece per Cambria Lucia, Co-
stantino Domenica, De Gaetano
Federica, Marchetta Davide
(V°B Chimica), Dimento France-
sco, D’Andrea Giampaolo (5°A
Elettronica e Telecomunicazio-
ne), Maggio Carmelo (5°B Elet-
tronica e Telecomunicazioni).
All’ITCG “Leonardo da Vinci”,
l’unica a conseguire cento e lode
è stata Rappazzo Maria ( 5°C Tu-
ristico). Per il resto, altri 4 cento,
andati a Gangemi Francesco, Ip-
polito Lorenzo (5°A Geometri),

Mufale Martina (5°A Program-
matori), Ruggeri Caterina (5°C
Programmatori). Un solo cento e
lode al Liceo Classico “G.B. Im-
pallomeni, attribuito a De Gae-
tano Giuseppe ( III A), a cui si
uniscono i tre centisti: Nastasi
Laura ( III A), Fulci Mario, Zullo
Maria Chiara (III B).

Al liceo scientifico “A. Meuc-
ci”, quattro gli studenti a conge-
darsi da scuola con il massimo
dei voti: Saija Giovanni (5°A),
Cattafi Maria Luisa ( 5°B), Bar-
bieri Claudia, Bellinghieri Va-
nessa (5°C). Centrano invece il
cento, all’Istituto d’Arte: Romeo
Fabiana (5°A, Arte della Grafica
Pubblicitaria e Fotografia),
Campagna Sofia (5°D, Arte della
Grafica Pubblicitaria e Fotogra-
fia), Calapà Ilaria e Caminiti
Martina (5°B, Architettura e Ar-
redo), Guidara Ester ( 5°C, Dise-
gnatori di Architettura e Arreda-
mento). �(l.o.)

Mario Basile
MILAZZO

Nessuna iniziativa che possa ge-
stire la precarietà attuale, né al-
cuna proiezione futura che lasci
intravedere segnali di ripresa. È
l’analisi emersa nel corso
dell’assemblea di zona della Cisl
di Milazzo, tenutasi ieri presso
la sala del Sacro Cuore, alla pre-
senza del responsabile zonale
Pippo Maio e del segretario con-
federale Vincenzo Cambria.

Un incontro che ha voluto
mettere a fuoco i noti problemi
del territorio, dalla disoccupa-
zione, alla crisi delle imprese,
specie nell’area industriale di
Giammoro, dalla situazione del
Distretto socio-sanitario, alla te-
matica ambientale, analizzando
il ruolo delle Amministrazioni
locali di tutto il comprensorio.

«I problemi di bilancio sono
un antico retaggio dal quale
conseguono numerosi problemi
che, col passare del tempo, di-
ventano di difficile risoluzione –
ha affermato Pippo Maio nel
corso del suo intervento –. Ab-
biamo avuto alcuni incontri col
sindaco Pino e con alcuni dei
suoi assessori, dai quali ci aspet-
tiamo il rispetto di quel famoso
protocollo d’intesa sulle relazio-
ni sindacali, in base al quale
qualsiasi iniziativa dell’Ente co-
munale riguardante la pro-
grammazione strategica, la fi-
nanza locale, i servizi pubblici
locali ed il welfare, sia intrapre-
sa in modo concertativo».

Ed è all’Amministrazione ma-
mertina che lo stesso responsa-
bile zonale della Cisl rivolge un
appello, affinché venga assicu-
rata al cittadino la qualità di ser-
vizi offerti, specie quelli a do-
manda individuale, senza che i

costi vadano ad incidere sensi-
bilmente sulle famiglie mono-
reddito. Lente d’ingrandimento
anche sul difficile momento che
non risparmia le attività indu-
striali, dalle imprese site
nell’area di Giammoro, alla
grande distribuzione. «Quanto

sta accadendo nell’area Asi è un
segnale che riflette la crisi attua-
le – ha aggiunto Pippo Maio –.
Dopo le ingenti somme investite
ed i terreni sottratti all’agricol-
tura, oggi proprio in quell’area
che avrebbe dovuto far decolla-
re l’economia del comprensorio,

si assiste ad un fuggi fuggi gene-
rale. Nel territorio si registrano
incapacità nel dare risposte ai
giovani in cerca di sbocchi pro-
fessionali e, al tempo stesso, un
allargamento della soglia di po-
vertà, come testimonia la ridu-
zione dei consumi». Uno spun-
to, quello sullo stato delle im-
prese locali, che ha dato il via an-
che all’intervento di Vincenzo
Cambria, segretario confedera-
le Cisl. «Nonostante la presenza
di due colossi industriali come
Ram ed Edipower, il compren-
sorio mamertino deve fare i con-
ti con una situazione occupazio-
nale preoccupante – ha dichia-
rato Cambria –. Basti pensare
che molte imprese hanno dovu-
to fare ricorso agli ammortizza-
tori sociali, a testimonianza di
una crisi che ha colpito anche
l’indotto». Lo stesso Cambria “ri-
prende” quindi le amministra-
zioni locali, invitandole a pro-
grammare interventi mirati,
senza ricorrere a soluzioni
estemporanee.

«I comuni del comprensorio
devono affidarsi ad una pro-
grammazione di ampio respiro
piuttosto che pensare giorno do-
po giorno e agire solo in virtù
dello stato di emergenza».

E sulla sanità, è arrivata inve-
ce la proposta di spostare l’assi-
stenza dei grandi ospedali a li-
vello locale, per contenere i costi
e recuperare la qualità del servi-
zio. Infine, un’analisi conver-
gente, da parte di entrambi i
confederati Cisl, sulla manovra
fiscale, che avrà inevitabili ri-
percussioni anche a livello loca-
le. Una Finanziaria, secondo
Maio e Cambria, che andrà a col-
pire le famiglie più povere, ri-
sparmiando invece i detentori di
grandi patrimoni. �

Una recente manifestazione di lavoratori dell’indotto Asi davanti alla prefettura
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