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BARCELLONA Il primo decreto attuativo sul federalismo ha ridotto il “buco” da sforamento di bilancio

Meno penalità, maggiori servizi
Si comincia con refezione e trasporto alunni. Aperto un contenzioso. Le cifre
BARCELLONA. Il “federalismo”
corre in aiuto del Comune di
Barcellona ed evita l’applica-
zione di una sanzione che
avrebbe portato sicuramente al
dissesto. L’applicazione infatti
dell’ultimo decreto attuativo
del governo che disciplina i
meccanismi sanzionatori per i
Comuni che hanno sforato il
“patto di stabilità economica”,
ha infatti modificato le prece-
denti disposizioni che prevede-
vano dei “tagli” dei trasferi-
menti statali per l’importo pari
alla somma sforata, ossia, nel
caso del Comune del Longano
di ben 11 milioni e 963 mila eu-
ro. E invece con le nuove nor-
me la sanzione prevista am-
monta a poco più di 822 mila
euro.

La certezza della sensibile ri-
duzione delle penalità, consen-
tirà alle finanze di Palazzo Lon-
gano di respirare un nuovo cli-
ma e così come annunciato dal
sindaco Nania potranno ripar-
tire alcuni servizi importanti,
come la refezione e il trasporto
alunni. È chiaro che a questo
punto gli uffici dovranno anche
rimodulare il nuovo bilancio
comunale.

Permangono comunque per
tutti i Comuni e quindi anche
per Barcellona i divieti di proce-
dere ad assunzioni di personale
e di esperti, nonché di contrarre
mutui e prestiti bancari. Resta
immutata anche la penalità del-
la riduzione del 30 per cento
delle indennità di carica (già
operata due anni fa e che adesso
non potrà essere modificata in
aumento) previste per tutti gli
amministratori comunali, sin-
daco, assessori e consiglieri che
si dovranno accontentare per i
prossimi tre anni di qualche sol-
dino in meno.

La riduzione delle sanzioni
applicate dal ministero
dell’Economia in attuazione
della riforma del federalismo
fiscale, non sarà più comunque
uno spauracchio per il comune
di Barcellona, tanto che la
Giunta municipale ha già revo-
cato il precedente progetto di
bilancio preventivo e licenziato
con una nuova delibera il nuo-
vo bilancio di previsione che è
stato già trasmesso alla com-
missione consiliare consultiva
che dovrà esaminarlo e inviarlo
a sua volta in Consiglio per l’ap-
provazione.

«Nell’immediato – ha detto il
sindaco Candeloro Nania – ri-

partiranno la mensa scolastica
e il servizio di trasporto alunni,
i due appalti che erano stati
bloccati subito per effetto dei
previsti tagli di bilancio. Per la
mensa scolastica affideremo da
subito il servizio con procedura
d’urgenza alla ditta che gesti-
sce fino alla scadenza dell’ap-
palto effettuato la preparazio-
ne e distribuzione dei pasti e
nelle more provvederemo ad
avviare le procedure di gara
che avevamo accantonato per
la prevista mancanza di coper-
tura finanziari».

Salvi anche i futuri servizi
sociali che sarebbero scaduti
successivamente e per i quali

non poteva essere garantita la
copertura economica a causa
della precedente drastica ridu-
zione dei trasferimenti delle ri-
sorse statali, pari complessiva-
mente a circa 12 milioni in tre
anni. I tagli ipotizzati nella pri-
ma fase avrebbero portato l’en-
te alla deriva economica, in
quanto con le risorse disponibi-
li ridotte al lumicino sarebbero
stati garantiti solo gli stipendi
al personale e il pagamento
delle utenze. Per quest’anno –
secondo la prima previsione –
dallo Stato sarebbero state pra-
ticati tagli per 3 milioni; men-
tre per il 2012 la cifra delle mi-
nori entrate per le casse del co-
mune sarebbe lievitata a 6 mi-
lioni e 476 mila euro. La rima-
nente cifra invece sarebbe stata
defalcata nel 2013. Insomma si
sarebbero determinate le con-
dizioni per arrivare al disse-
sto».

Il sindaco Nania ha comun-
que tenuto a sottolineare come
il Comune di Barcellona abbia
in corso un contenzioso con il
ministero dell’Economia con
un «ricorso al Tar finalizzato al-
la successiva richiesta di dichia-
razione di anticostituzionalità
della noma dinanzi alla Consul-
ta» e ciò in quanto il comune
sarebbe stato penalizzato solo
dalla spesa dei maggiori trasfe-
rimenti straordinari avuti con
la cosiddetta legge "mancia"
voluta dal Governo nazionale
per taluni Comuni».

Il sindaco sottolinea l’impor-
tanza degli interventi che sono
stati attuati nel settore delle
opere pubbliche. «Oltre a per-
metterci di restituire alla comu-
nità delle opere importanti, ab-
biamo dato delle risposte an-
che in termini occupaziona-
li».�(l.o.)

I consiglieri comunali di Barcellona saranno presto chiamati a ridefinire il bilancio del Comune

ATO2 Previsti tagli per almeno 54 unità

Lavoratori in esubero
e slitta la riunione
sui trasferimenti
BARCELLONA. Incertezza sul
numero dei lavoratori delle dit-
te cinque ditte che per conto
dell’Ato Me 2 stanno svolgendo
il servizio di raccolta e smalti-
mento dei rifiuti nei 38 Comuni
da Villafranca a Brolo.
Nell’ultimo anno il numero dei
lavoratori addetti al servizio di
igiene ambientale è lievitato in
maniera “miracolosa” con costi
esosi a carico dei contribuenti
costretti a pagare le salate bol-
lette di Tia e Tarsu. I numeri del-
la contrattazione che si sta svol-
gendo all’Ufficio provinciale del
lavoro in vista del passaggio del-
le consegne, dal prossimo primo
novembre, alla Dusty di Cata-
nia, non tornano. Ci sarebbero
ben 54 lavoratori in più rispetto
alle previsioni. A quanto pare
nell’ultimo anno, nonostante la
crisi che investe il settore dei ri-
fiuti, assurde “logiche elettora-
li” hanno portato alla lievitazio-
ne dei "pani" con l’assunzione di
altri 54 lavoratori a tempo de-
terminato che adesso la nuova
azienda subentrante non avreb-
be intenzione di assorbire. Il ca-
pitolato d’appalto infatti preve-
deva un organico per le ditte pri-
vate, assai più ridotto, 154 unità
a cui bisognava aggiungere i 68
dipendenti dell’Ato che proven-

gono soprattutto dai Comuni e
che potrebbero presto tornare
agli enti di provenienza, così co-
me prevede la legge. Invece
all’Ufficio provinciale del lavoro
i conti non tornano perché si
vorrebbero scaricare alla nuova
impresa ben 293 dipendenti,
frutto della lievitazione dei "pa-
ni" operata da talune imprese.

Invece nell’ultimo anno si è
registrato un incremento di al-
tre 54 assunzioni. Il record dei
lavoratori a tempo determina-
to, la cui assunzione –viene pre-
cisato – non è stata mai autoriz-
zata dall’Ato, sarebbe appan-
naggio della Caruter di Brolo
che su una forza lavoro di 78
unità si ritrova in organico 42
dipendenti a tempo determina-
to. A seguire la Siculcoop che su
20 lavoratori ha assunto 8 unità
a tempo determinato. La Mul-
tiecoplast di Torrenova invece
su 154 dipendenti si ritrova in
più altre 4 unità a termine, men-
tre l’Ederambiente, azionista di
maggioranza relativa della Tir-
renoAmbiente di Mazzarrà e la
Pippo Pizzo di Montagnareale
hanno solo lavoratori assunti a
tempo indeterminato. Tale si-
tuazione ha contribuito a far
slittare al prossimo 12 ottobre la
riunione tra le parti. �(l.o.)

Complessa la fase del trasferimento dalle coop alla nuova impresa

TERME VIGLIATORE L’iniziativa presentata nella rassegna aperta ai compratori europei

Vivai, arriva la denominazione d’origine

Gli assessori Isgrò e Alesci presentano il logo del “De.co.”

OLIVARELLA

Grande festa
per i 100 anni
di Saveria
Alberti
MILAZZO. Ha tagliato il tra-
guardo dei 100 anni la signora
Saveria Merante, vedova Al-
berti, che vive da sessantanni
ormai ad Olivarella, contrada
Botteghelle, località nella qua-
le si è trasferita da Messina ove
abitava in via Ghibellina. Ri-
masta vedova circa 30 anni fa,
si è sempre dedicata ai figli e ai
numerosi nipoti; purtroppo
un figlio, Nino Alberti, molto
noto nel mondo sportivo della
città del Longano, e al quale è
stato dedicato il Palazzetto
dello sport, è morto 21 anni fa.
Da allora vive con la nuova e i
due figli di Nino nell’abitazio -
ne di Botteghelle, a Olivarella.
È parimenti seguita dalla figlia
Elvira Alberti, affermata poe-
tessa barcellonese autrice di
12 raccolte di liriche. Saveria
Merante, da sempre amante
della scrittura, è autrice di un
volume di fiabe edito dalla ri-
vista letteraria “Il Galeone” di
Messina nel 1996 dal titolo “Le
fiabe di nonna Vera”, che ha ri-
scosso consensi di pubblico e
di critica, vincendo anche un
premio letterario.�(g.p.)

Nel terzo anniversario della scomparsa

Ricordato a Milazzo
l’impegno sociale
del prof. Parmaliana
MILAZZO. Il 2 ottobre 2008 ha
deciso di chiudere anzitempo la
sua esistenza Adolfo Parmalia-
na, cinquantanni, professore di
chimica industriale all’universi -
tà di Messina, considerato uno
dei maggiori esperti internazio-
nali nella ricerca delle nuove
fonti di energia rinnovabile. Po-
liticamente impegnato nella sua
Terme Vigliatore, le sue denun-
ce cominciano a trovare solo ora
riscontri nelle indagini giudizia-
rie.
Oggi ricorre dunque il terzo an-
niversario della sua scomparsa e
per ricordare il suo impegno so-
ciale, imperniato sulla legalità e
la trasparenza è stata organizza-
ta presso l’Istituto Tecnico Tec-
nologico E. Majorana una gior-
nata della memoria alla quale
hanno partecipato il sindaco
Carmelo Pino, il preside della
Facoltà di Ingegneria, prof. Si-
gnorino Galvagno, l’assessore
Stefania Scolaro, il dottor Mar-
cello Minasi già magistrato della
procura generale di Messina, il
prof. Stefano Cavallaro, asso-
ciato di chimica industriale
dell’Università, Claudia Espro,
docenti dell’Ateneo peloritano e
Valeria Mancuso, responsabile
della sicurezza alla Centrale
Edipower.

A coordinare l’incontro il pre-
side del “Majorana”, Stello Va-
dalà, il quale ha ripercorso l’atti -
vità del prof. Parmaliana, ricor-
dando “il valore scientifico e so-
prattutto umano, la sua passio-
ne per la politica che lo ha porta-
to a impegnarsi nella battaglia

per la legalità nel suo paese». È
stato quindi il sindaco Pino a ri-
cordare “lo scienziato di valore”,
ma anche “l’esemplare militante
politico di sinistra, uno strenuo
combattente per la legalità. De-
nunciò molti fatti illeciti: lo
scempio del territorio, una poli-
tica allergica alla legalità, inqui-
nata dal clientelismo”. La prof.
Scolaro ha sottolineato come
“Parmaliana amasse la sua Sici-
lia, lasciando l’Università a Ro-
ma per dare un contributo a que-
sta terra”. Dopo i ricordi di Clau-
dia Espro e Valeria Mancuso che
si sono soffermati sulla sua atti-
vità di docente universitario e ri-
cercatore, l’avv. Biagio Parma-
liana nell’evidenziare il rappor-
to “speciale” del docente con gli
studenti, ha ricordato il legame
che il congiunto aveva con la cit-
tà di Milazzo “per aver sollecita-
to l’istituzione dell’ufficio spe-
ciale ad Alto rischio”.�(g.p.)

Adolfo Parmaliana

Un gruppo di partecipanti alla manifestazione “Porte aperte nei vivai”

Leonardo Orlando
TERME VIGLIATORE

Le piante ornamentali di agrumi e
ulivi e tutti i prodotti del florovi-
vaismo coltivati dai vivaisti sul
territorio di Terme Vigliatore,
d’ora in poi saranno certificate
prima di essere distribuite sul
mercato nazionale ed europeo,
con un marchio di qualità e tipici-
tà che li distinguerà dalle altre
produzioni. Si tratta della "Deno-
minazione comunale di origine",
un marchio che prevede l’adozio -
ne di un disciplinare di qualità
che tutti i produttori dovranno se-
guire, ideato e promosso dall’as -
sessorato all’agricoltura e che sa-
rà apposto al milione di esemplari
di piantine che ogni anno dalla
cittadina delle Terme raggiungo-
no i mercati nazionali ed europei
delle piante ornamentali. Il logo
del marchio di qualità "De.C.O."
(Denominazione comunale di
origine), realizzato con un boz-
zetto che ricalca tratti dello stem-
ma comunale dal pittore Paolo De
Pasquale e fortemente voluto
dall’assessore prof. Maria Alesci
per certificare l’origine delle pro-
duzioni vivaistiche delle piante
ornamentali di Terme, è stato
presentato a conclusione della
terza edizione della manifesta-
zione florovivaistica, "Porte aper-
te dei Vivai - Gli Agrumi e le Ter-
me".

La vetrina promozionale patri-
cinata dal Comune di Terme Vi-
gliatore e realizzata grazie al con-
tributo dei vivaisti dell’area, che
hanno aperto le porte delle rispet-
tive aziende ricevendo la visita
nei campi dove si coltivano le tipi-
cità ornamentali di 24 brokers,
mediatori di mercati internazio-
nali, provenienti dal Belgio, Olan-

da, Germania e Romania. «La ma-
nifestazione conclusasi ieri – co -
me spiega l’assessore all’agricol -
tura prof. Maria Alesci – ha avuto
lo scopo di promuovere e divulga-
re le produzioni florovivaistiche,
le bellezze naturali e archeologi-
che della nostra zona attraverso
una serie di incontri sul territorio
e, rispetto alla due precedenti
manifestazioni, di stabilire un
nuovo percorso con il marchio di
qualità che sarà attribuito a tutte
le aziende che adotteranno il di-
sciplinare imposto per certificare
e garantire la tipicità delle nostre
produzioni, in particolar modo
agrumi e ulivi ornamentali».

Durante la rassegna, conclusa-
si col saluto agli ospiti europei, è
stata espressa grande solidarietà
per la drammatica contingenza
che stanno attraversando i colle-
ghi florovivaisti del comprenso-
rio di Milazzo, le cui aziende sono
state flagellate dalla recente on-
data di maltempo e che per que-
sto ha impedito la partecipazio-
ne, come nelle due precedenti
edizioni, alla manifestazione di
Terme. Con la solidarietà, ai vi-
vaisti mamertini è giunto anche
l’auspicio che giungano adeguati
aiuti dalla Regione nel comune
impegno per una pronta ripresa
delle produzioni. Le aziende
espositrici che hanno ricevuto la
visita dei promoter internaziona-
li, sono state: Vivai Salvatore
Isgrò, Vivai Munafò, Azienda
agricola fratelli Valenti, Sicilia
Verde, Vivai e piante f.lli Pantè,
Vivai Imbesi, Isgrò Piante Italia,
Vivai Piante Zumbo, Cicciari Vi-
vai, Azienda Maceo, Viavia Car-
melo Galeno, La Palmara, Vivai
Torre, Vivai Giunta, Vivaio De Lu-
ca, Florovivaistica Tamo Flor, Vi-
vai piante Maria Coppolino.� Saveria Merante Alberti

Il sindaco Candeloro Nania

Messina Tirrenica
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