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Messina Tirrenica
MILAZZO Durante gli sconti non c’è stato l’atteso incremento di vendite

La crisi nera del commercio
Anche i saldi si rivelano un flop
Mutano le strategie promozionali e c’è chi pensa di chiudere
MILAZZO. Saldi senza soldi, la
crisi nera del commercio milaz-
zese. La crisi c’è. È inutile negar-
lo, per quanto il Governo o
chiunque altro si affanni a dire
che l’Italia sta superando alla
grande il periodo di crisi, i fatti
dimostrano l’esatto contrario. E
i fatti sono dati dalle famiglie
che devono vivere con 700 euro
al mese spendendone circa 300
solo di affitto, da chi conserva
euro dopo euro, moneta dopo
moneta, un gruzzoletto per po-
ter mangiare ogni giorno. Uno
dei modi migliori per verificare
se la crisi c’è o meno (per chi an-
cora avesse qualche dubbio) è
monitorare quello che succede
durante il periodo dei saldi,
quando normalmente la gente
tende a spendere un po’ in più
del normale per approfittare
delle offerte e fare qualche affa-
re. E invece anche i saldi non
sembrano aver prodotto l’effet-
to sperato.

«Molta merce è rimasta nei
magazzini. C’è tanta curiosità, la
gente entra, osserva, ma compra
poco – affermano alcuni com-
mercianti della Marina Garibal-
di –. Un chiaro segnale delle dif-
ficoltà economiche esistenti. La
città sta vivendo un periodo dif-
ficile poiché – è la tesi che si so-
stiene, forse un pò troppo sem-
plicisticamente – non sono state
create dalle istituzioni le condi-
zioni per rendere vivibile il cen-
tro cittadino e mancano le alter-
native per il rilancio dell’econo-
mia».

Non c’è stato, insomma un in-
cremento delle vendite delle va-
rie attività commerciali di Mi-
lazzo, nemmeno con saldi che
arrivano spesso fino al 50%, il
famoso “metà prezzo” che in
tempi economicamente più feli-

Nonostante i ribassi non c’è stata nei negozi milazzesi l’atteso aumento di clientela

Al Municipio è stato allestito l’Ufficio censimento

MILAZZO Compilare è obbligatorio

È partita la macchina
del 15. censimento
Risposte pure via web
Mario Basile
MILAZZO

In questi giorni l’Istat, tramite
Poste Italiane, sta consegnan-
do ai cittadini i questionari re-
lativi al 15esimo “Censimento
Generale della Popolazione e
delle Abitazioni”. Questionari
che dovranno essere compilati
solo in data successiva al 9 otto-
bre per essere poi riconsegnati
all’Ufficio Comunale di Censi-
mento, presso il Municipio. Il
Comune di Milazzo, in collabo-
razione con le parrocchie citta-
dine (Santo Stefano, Sacro
Cuore, San Pietro, Santa Mari-
na, Grazia, Addolorata), ha
predisposto l’attivazione di se-
di decentrate costituite presso i
rispettivi saloni parrocchiali, in
cui sarà fornita assistenza nella
compilazione e nella raccolta
dei questionari, aperte tutti i
giorni della settimana, inclusi i
festivi, dal 7 ottobre al 31 di-
cembre 2011. La data ultima
per la riconsegna dei questio-
nari è stata comunque fissata al
20 novembre 2011.

Tra le novità del 15. censi-
mento, la possibilità di compi-
lare i questionari via internet. I
cittadini che non volessero ese-

guire tale operazione personal-
mente potranno quindi conse-
gnare i questionari nei centri
organizzati, dove si provvede-
rà a inserire i dati direttamente
sul software predisposto
dall’Istat. Archiviata, rispetto
all’ultimo censimento risalente
al 2001, la pratica del rileva-
mento porta a porta. Anzi, il
Comune precisa, proprio per
evitare che malintenzionati ap-
profittino della buona fede dei
cittadini, che i rilevatori non
sono autorizzati a recarsi pres-
so le abitazioni dei rispondenti
ed in ogni caso, una loro even-
tuale visita sarà sempre prece-
duta da un contatto dell’Ufficio
Comunale di Censimento o da
un’apposita lettera inviata dal
Comune.

La compilazione del questio-
nario è obbligatoria. Nell’atti-
vità di censimento saranno
coinvolti circa 50 rilevatori,
che su volere del sindaco Pino,
sono stati selezionati tra perso-
ne esterne, piuttosto che tra i
dipendenti comunali. Per qual-
siasi informazione è a disposi-
zione il numero telefonico
090/9231013 (Ufficio Comu-
nale di Censimento – responsa-
bile dott. Santino Sedili).�

MILAZZO

«I controlli
sui locali
sono stati
penalizzanti
per i titolari»
MILAZZO. Attività commer-
ciali ed economia cittadina
sempre più in ginocchio, an-
che per provvedimenti che
hanno penalizzato diversi
esercizi pubblici in piena sta-
gione estiva. Il problema è
approdato a più riprese an-
che in aula con interventi di
diversi consiglieri, e non cer-
tamente per sindacare l’ope-
rato dei vigili urbani, ma solo
per contestare la tempistica
negli interventi, in presenza
pure di situazioni che si era-
no consolidate nel territorio
da lunghi mesi ed in alcuni
casi addirittura da anni.

Particolarmente critico
per questo aspetto è stato so-
prattutto il consigliere Anto-
nino Abramo che ha denun-
ciato interventi e controlli ef-
fettuati a macchia di leopar-
do nell’occupazione di suolo
pubblico, per cui ha chiesto
di sapere chi sono quelli che
pagano, quanti non pagano,
e quali gli incassi fatti dal Co-
mune. In aggiunta, France-
sco Cusumano ha chiesto no-
tizie sul metodo usato nei
controlli, domandandosi se
non fosse stato più razionale
e conducente un’operazione
svolta con accertamenti per
categoria merceologica. «Ci
sono stati comportamenti
difformi tra un esercizio e
l’altro – ha affermato ancora
Cusumano – perchè c’è chi è
stato vessato, e chi no».

«Non si può amministrare
la città – ha ribadito Alesci –
soltanto aumentando le tasse
e mettendo sempre le mani
nelle tasche dei contribuenti,
o infierendo sugli esercizi
privati e sulle attività com-
merciali».�(a.i.)

MILAZZO Si allaga il molo, fronte mare! Chi collauda i lavori?

Se piove portarsi gli... stivali
sotto la pensilina degli aliscafi
MILAZZO. C’è da rimanere sbi-
gottiti davanti a evidenze cla-
morose di incapacità professio-
nale, peraltro avallate da chi ne-
gli enti pubblici competenti,
avrebbe il dovere di verificare,
collaudare o impedire.

Come è possibile che si allaghi
con una pioggerella da niente
tutta la striscia di asfalto sotto la
pensilina di attesa degli aliscafi?

Proprio lo spazio dove i pas-
seggeri dovrebbero trovare ripa-
ro si trasforma in una grande
pozzanghera perchè l’asfalto
presenta un inconcepibile avval-
lamento.

Chi ha eseguito i lavori; chi li
ha controllati e poi ha dato l’ok al
pagamento? Come è possibile

che si allaghi il molo fronte ma-
re, per giunta nel tratto dedicato
alla sosta passeggeri?

Si potrebbe dire che sono cose
di ordinaria quotidianità, per-
ché ormai davanti a una genera-
le inefficienza tolleriamo di tut-
to. Ma non può passare sotto si-
lenzio questa ennesima porche-
riola, per giunta in uno dei punti
più frequentati dai turisti ai qua-
li non solo riserviamo una pensi-
lina precaria da anni e impresen-
tabile ma, sotto la pioggia, pure
infrequentabile. Niente male co-
me biglietto da visita. Compli-
menti!

Sarebbe utile conoscere i no-
mi dei responsabili, certamente
è doveroso sollevarli da ogni in-
carico analogo per il futuro visti i
risultati.

Intanto un suggerimento: la
rapida ripavimentazione di quei
pochi metri per eliminare la ver-
gognosa pozzetta fronte mare.
Oppure consigliare ai viaggiato-
ri l’uso di stivali�ma. cav.La pensilina non solo è impresentabile ma pure infrequentabile

MILAZZO Il frate esorcista lascerà la città

Festa e commozione
per il 25. di sacerdozio
di fra Tonino Bono

MILAZZO Il consigliere Maisano: «Si viola la normativa»

Sovraffollata la Materna di Ciantro
Aule piccole e materiali carenti

Fra Tonino Bono

MILAZZO. Emozioni forti nella
chiesa di San Papino per il 25°
anniversario di ordinazione pre-
sbiterale di fra Tonino Bono, il
frate esorcista che a giorni lasce-
rà Milazzo per trasferirsi ad Al-
camo. Numerosissimi i fedeli
provenienti da tutta la provincia
e dal capoluogo che hanno volu-
to assistere alla cerimonia, alla
quale ha partecipato anche il
sindaco Carmelo Pino. La cele-
brazione è stata presieduta
dall’arcivescovo Calogero La
Piana che ha rivolto durante
l’omelia parole di affetto e grati-
tudine per il ministero svolto da
fra Tonino: «Ringraziamo il Si-
gnore per questi venticinque an-
ni di sacerdozio di padre Toni-
no, ma con un occhio, si dice,
gioiamo e con l’altro piangiamo,
perché mentre ci rallegriamo e
siamo in festa per questo suo
giubileo sacerdotale, noi come
chiesa di Messina piangiamo e
soffriamo il suo dovere lasciare
questa nostra comunità diocesa-
na».

Particolarmente toccanti an-
che le parole di fra Tonino: «Di-
co grazie a tutti coloro che in
questi lunghi anni ho seguito, ho
amato, ho servito. In particola-
re, grazie a tutti i malati che in
tutti questi anni la provvidenza
divina ha posto lungo il mio
cammino di sacerdote. Ma il do-
no più grande che il Signore mi
ha fatto è di avere una famiglia
religiosa, i miei confratelli che
amo profondamente. Un grazie
alla comunità di San Papino che
mi ha sempre dimostrato affet-

to». Prima della conclusione, pa-
dre Alfio, guardiano delle comu-
nità di frati di San Papino e
Sant’Antonino in Barcellona, ha
dato lettura del messaggio di au-
guri del cardinale Tarcisio Ber-
tone, segretario di Papa Bene-
detto XVI. Durante la celebra-
zione si è anche proceduto alla
solenne benedizione della sta-
tua di San Papino, opera in car-
tapesta dell’artista di Francavil-
la Fontana Pietro Balsamo. Pa-
dre Tonino Bono darà il saluto
ufficiale domenica durante la
celebrazione eucaristica delle
18. Al suo posto come è noto è
arrivato il nuovo parroco Paoli-
no Saia, mentre il vice sarà don
Diego D’Alessandro, provenien-
ti da Barcellona. Assieme al frate
esorcista lasceranno Milazzo
anche padre Rosario Giardina
trasferito a Barcellona e padre
Mario Marino che raggiungerà
invece Siracusa. �(g.p.)

Andrea Italiano
MILAZZO

Aule piccole e soprannumero
dei bambini che la frequentano
nella scuola materna del 3. cir-
colo di Ciantro, in violazione
delle vigenti normative per la si-
curezza e la salute dei bambini.
Il consigliere Damiano Maisano
ha segnalato il problema al sin-
daco Carmelo Pino, all’assesso-
re alle politiche scolastiche Ste-
fania Scolaro ed al dirigente
scolastico della direzione didat-

tica del circolo, perchè siano
adottate dalle competenti auto-
rità eventuali misure per la so-
luzione dei problemi presenti
nel predetto plesso di scuola
materna.

In particolare Maisano evi-
denzia che sono 4 le classi utiliz-
zate per 110 bambini e che ogni
aula è di circa mq. 15, per cui
non regge il rapporto alunni-su-
perficie visto che il D.M.
18.12.1975 prevede nelle ma-
terne mq. 1,80 per alunno, per
cui una classe di 25 alunni do-

vrebbe avere una superficie mi-
nima di mq. 45.

C’è da tenere conto – come
aggiunge Maisano – che è possi-
bile prevedere lavori di adegua-
mento degli edifici scolastici nel
caso che le aule risultino di di-
mensioni inferiori a quelle sta-
bilite per legge (D.Lgs. 626/94)
e che la scuola è circondata da
spazi abbandonati che potreb-
bero essere pure utilizzati per
l’ampliamento della stessa con
la creazione di nuove aule in
modo da rientrare negli stan-

dard di legge. Inoltre, l’interro-
gante fa presente che il plesso
dispone soltanto di uno scivolo
e di sedioline girevoli, giochi in-
sufficienti e che peraltro versa-
no in stato di abbandono e peri-
colosità per i numerosi bambini
che desiderano giocare.

Infine, l’interrogante segnala
la carenza di fornitura di mate-
riale didattico e igienico, per cui
i genitori spesso sono costretti a
portarlo da casa e avverte che in
caso di pericolo l’eccessiva pre-
senza di bambini in aule inade-
guate ed insufficienti impedi-
rebbe una sicura veloce evacua-
zione in caso d’emergenza e che
nelle aule sovraffollate la man-
canza di una determinata quan-
tità d’aria può anche generare la
rapida trasmissione di malattie
infettive e di virus e batteri.�

In breve

MILAZZO

Sabato si ricorda
il prof. Parmaliana
Sabato l’Itis “E. Majorana”
ricorderà il prof. Adolfo
Parmaliana con una con-
ferenza in aula magna con
inizio alle ore 10. All’i n-
contro interverranno fra
gli altri il sindaco Carmelo
Pino, l’assessore alla pub-
blica istruzione, Stefania
Scolaro, il preside del “M a-
jorana”, Stello Vadalà, il
magistrato Marcello Mina-
si.

MILAZZO

Prorogato di tre mesi
il mercato delle pulci
L’amministrazione comuna-
le ha deciso di prorogare
per altri tre mesi il Merca-
tino delle Pulci di Milazzo,
che si terrà sempre in Piaz-
za Perdichizzi. Le prossime
date sono domenica 2 ot-
tobre e poi il 6 novembre e
il 4 dicembre. Il mercatino
si terrà dalle 17 alle 21 ed è
organizzato dall’Associazio-
ne Scarabeo E20.

MILAZZO

Ultimi giorni
per i referendum
Ultimi giorni per i cittadini
che vogliono sottoscrivere i
referendum proposti dal Co-
mitato referendario per i
collegi uninominali presie-
duto dal prof. Andrea Mor-
rone. Anche al Comune di
Milazzo è operativa un’area
– la stanza 6 al piano terra
del palazzo municipale –
dove i cittadini elettori pos-
sono firmare.

ci era l’obiettivo per eccellenza
di tantissimi acquirenti. Non è
un caso che molti negozi che si
sono sempre sforzati di mante-
nere un’immagine di prestigio
abbiano scelto di praticare ades-
so sconti del 50% quando solo
qualche anno fa i loro saldi quasi
non arrivavano al 20% o al 30%;
segno, questo, che tali attività
non riescono ad accumulare
guadagni e sono dunque dispo-
ste a giocarsi il tutto per tutto
pur di non andare a testa in giù
nel crudele mondo del commer-
cio.

«La vera crisi è questa, – affer-
mano alcuni negozianti storici
del centro cittadino – siamo
piombati nel buio, la stagione
degli sconti non ha assoluta-
mente trovato riscontro. Da par-

te nostra è stato messo in campo
tutto quello che potevamo fare.
Sulle vetrine sono esposti i car-
telli con il 50% di riduzione su
abbigliamento, calzature ed ac-
cessori. La verità è che siamo di
fronte ad una scarsissima liqui-
dità da parte degli acquirenti. È
inutile dunque abbattere i prez-
zi della merce se la gente pur-
troppo non ha i soldi per com-
prare».

Crisi dunque a 360 gradi, e
qualche negozio del centro, an-
che con decenni di storia, sta
pensando che sia giunto il tem-
po di abbassare le saracinesche
per sempre. Altri preferiscono
“soffrire” in silenzio e persino
preferiscono evitare di parlare
col cronista, mentre alcuni oltre
alla protesta cercano la proposta

e soprattutto il dialogo con le
istituzioni. Più loquaci alcune
commesse che ovviamente chie-
dono l’anonimato. Già percepi-
scono uno stipendio minimo,
non vogliono rischiare di perde-
re anche quello. «Siamo preoc-
cupate –affermano –perché non
ci vuole un genio in economia
per capire che se i negozi vendo-
no poco (o niente) non possono
permettersi di conservare il con-
sueto numero di commessi, per
cui sono costretti a tagli di perso-
nale che generano disoccupa-
zione, la quale a sua volta com-
porta la riduzione della liquidità
e quindi un ulteriore contrazio-
ne dei consumi. Altro che era del
consumismo! Qui l’unica cosa
che si consuma, purtroppo, è so-
lo il denaro»”.�(re.mi.)
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