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BARCELLONA Non arrivano ancora i necessari sostegni economici dopo il disastro

Commercianti e privati denunciano
«Tante promesse ma nessun aiuto»
Più trasparenza nella macchina della solidarietà. I fondi della Provincia
BARCELLONA. C'è la necessità di
fare chiarezza su l’uso dei fondi
che tante associazioni stanno rac-
cogliendo in favore degli alluvio-
nati e soprattutto sull'utilizzo del-
le somme annunciate dal presi-
dente della Provincia Nanni Rice-
vuto (200 mila euro per consenti-
re un Natale sereno alle popola-
zioni dei paesi alluvionati di tutta
la provincia) che dovrebbero ser-
vire per alleviare i disagi post allu-
vionali delle persone che hanno
subito danni maggiori.
Infatti tutti coloro che nella deva-
stante inondazione di fanghiglia
hanno perso la casa con tutti gli
arredi ed i commercianti con i lo-
cali e le merci danneggiate, non
hanno finora ricevuto nemmeno
un centesimo di contributo da chi
raccoglie fondi per la solidarietà.
Tantomeno gli enti hanno conse-
gnato soldi a chi si trova senza ca-
sa o senza negozio. Il Comune di
Barcellona ha stimato che le per-
sone rimaste coinvolte nell’allu -
vione sono all’incirca 12 mila e di
questi circa un migliaio hanno su-
bito danni consistenti.

«Bisogna evitare che con i fon-
di destinati alle famiglie colpite
dall’alluvione si paghino feste e
luminarie –chiedono i movimenti
solidali –. Il presidente della pro-
vincia Nanni Ricevuto aveva an-
nunciato pubblicamente l’invio di
fondi che i sindaci dovrebbero im-
piegare per garantire un sereno
Natale a tutti coloro che versano
in difficoltà a casa dell’alluvione.
La speranza di tutti è quella che le
promesse vengano mantenute e
per questo da più parti, specie da
chi ha subito i danni maggiori, si
invoca trasparenza nella distribu-
zione degli aiuti. Non solo ali-
mentari, ma soprattutto econo-
mici». Un piccolo esempio di di-
sorganizzazione tra i tanti segna-

lati: ieri in municipio tra i bidoni
della spazzatura sono finiti gli
agrumi che erano stati donati co-
me viveri durante i primi giorni
dell’emergenza. Qualcuno aveva
dimenticato le cassette di frutta
rinchiuse in uno sgabuzzino

In circolazione si sono visti so-
lo 500 buoni spesa da 30 euro cia-
scuno spendibili subito distribuiti
a due diverse associazioni, una
religiosa e l’altra laica, di un noto
imprenditore barcellonese della
grande distribuzione, il cui grup-
po ha pure consegnato beni di pri-
ma necessità al Comune. Chi ha
perso casa e arredo non ha avuto
alcun aiuto diretto. Si sa solo che i
Salesiani si stanno impegnando
nel riservo più assoluto ad aiutare

qualcuno che ha perso la casa ini-
ziando una sottoscrizione che sta
già producendo qualche frutto
utile grazie anche a confratelli e
benefattori di tutta Italia. Nulla si
sa invece di tutte le altre iniziative
messe in campo da associazioni a
diverso titolo e dalla banche che
hanno indicato specifici conti cor-
renti su cui versare le donazioni
volontarie.È bene che si attui al
più presto un coordinamento che
renda trasparenza la macchina
dei soccorsi economici e alimen-
tari. Bisognerà pretendere da tut-
ti coloro che sono impegnati nella
raccolta fondi, ma anche da Co-
mune e Provincia, comunicazioni
sulla destinazione dei fondi che
devono servire subito per allevia-

re i disagi dei senza casa e di chi ha
perso l’attività.

Sul fronte degli aiuti ai com-
mercianti ed imprenditori, l’ap -
puntamento della speranza è per
martedì a Palermo con l’assessore
regionale alle attività Produttive
Marco Venturi. «In quella sede -
afferma il presidente dell’Ordine
dei commercialisti Attilio Liga - ri-
badiremo le nostre richieste che
abbiamo già presentato al presi-
dente della Regione Raffaele
Lombardo ed al Governo nazio-
nale e dall’approvazione delle
quali si potrà riaprire per tanti im-
prenditori la possibilità di riav-
viare le singole attività».

Veti incrociati e contrasti tra
organizzazioni di commercianti
rischiano invece di impedire l’av -
vio del previsto mercatino natali-
zio in cui i commercianti danneg-
giati devono esporre e vendere le
merci salvate dal fango. La solida-
rietà della parte della città che
non ha subito i danni dell’esonda -
zione dei torrenti pare tardi a ve-
nire.Contrasti ci sarebbero anche
per l’uso dell’Oasi dove l’assesso -
rato alle Politiche giovani al posto
del mercatino vorrebbe installare
un luna park.

Ieri intanto Città Aperta che si
era fatta promotrice per prima
della manifestazione ha presen-
tato al Comune il progetto del
mercatino natalizio che potrebbe
partire da martedì, con la speran-
za che la politica sappia appiana-
re ogni contrasto sorto tra i diversi
commercianti limitando sinora la
partecipazione a soli sei commer-
cianti che hanno perso le attività.
Resta intanto difficile la situazio-
ne in alcune frazioni. A Femmina-
morta, come anticipato ieri, pa-
recchia gente, soprattutto anzia-
ni nonintende lasciare il bor-
go�(l.o.)

Situazione ancora difficile a Femminamorta, dove gli aiuti sono arrivati in ritardo

In breve

MILAZZO

Si è insediato
il nuovo segretario
Si è insediato ieri mattina a
palazzo dell’Aquila il nuovo
segretario generale Massi-
mo Gangemi, 54 anni, pro-
veniente dai Comuni di Leni
e di Malfa, ma già direttore
generale dei Comuni di
Bronte e Riesi. Dopo l’in-
contro col sindaco e con di-
rigenti e funzionari, l’avv.
Gangemi ha subito iniziato
la sua attività.

L I PA R I

Droga, assolto
turista catanese
Dodici grammi di marijua-
na.. Questa la droga seque-
strata dai carabinieri a
Massimo Foti, 47 anni, ori-
ginario di Catania in va-
canza alle Eolie nell’estate
2010. Il suo difensore, avv.
Gaetano Pino, ne ha soste-
nuto l’uso personale, tesi
accolta dal gip Adamo che
ha così assolto il Foti.
(l.o.)

MILAZZO

Solidarietà del Leo
agli alluvionati
I soci del Leo Club Milazzo,
guidati da Giulia Calamunci,
dopo aver assistito alcune
famiglie sfollate di Milazzo,
hanno deciso di prendere
parte al “Mercatino delle
Pulci” organizzato dall’Asso-
ciazione Scarabeo per ven-
dere alcuni oggetti e devol-
vere il ricavato alle popola-
zioni alluvionate di Milazzo,
Barcellona P.G. e Saponara.

B A RC E L LO N A

Esposizione d’arte
al museo Epicentro
Sarà inaugurata, domani,
alle 18, presso il Museo Epi-
centro a Gala, la XVIII Espo-
sizione Internazionale d’Ar-
te “Artisti per Epicentro“. La
nuova mostra incrementa
ancora di più la collezione
d’arte contemporanea su
mattonelle già presente al
Museo. L’esposizione a cura
di Nino Abbate, è presentata
da Andrea Italiano. (g.b.)

MILAZZO

Diritti Umani
incontro Unesco
Questa mattina alle 10,30
all’Itis “Majorana” l’Unesco
celebrerà la giornata inter-
nazionale contro la corru-
zione e la giornata mondiale
dei diritti umani. Relazione-
ranno Paolo calabrese, diret-
tore dipartimento forze
dell’ordine e Marcella Di
Stefano docente di diritto
internazionale all’Università.
Modera Giovanna Legato.

BARCELLONA Sentenza della Cassazione

Il sequestro dei beni
di Giuseppe Isgrò
Dovrà decidere il Tdr
Leonardo Orlando
BARCELLONA

I giudici della seconda sezione
della Corte di Cassazione hanno
annullato con rinvio degli atti al
Tdr di Messina, il sequestro pre-
ventivo dei beni riconducibili a
Giuseppe Isgrò, 46 anni di Bar-
cellona, il cosiddetto "ragionie-
re dalla mafia" rinchiuso in regi-
me di carcere duro al 41 bis a se-
guito del suo arresto avvenuto
all’alba del 24 giugno scorso
nell’ambito dell’operazione an-
timafia Gotha.

I giudici della Suprema Cor-
te, hanno infatti accolto il ricor-
so presentato dall’avv. Giusep-
pe Lo Presti che assieme all’avv.
Luisella Mancuso difendono
Isgrò, considerato dagli investi-
gatori della Dia il prestanome
del boss Giovanni Rao. L’annul-
lamento da parte della Cassa-
zione del sequestro preventivo
dei beni societari, finalizzato al-
la successiva confisca, obbli-
gherà i giudici del Tdr a dover
seguire nella motivazione risul-
tata carente le linee guida indi-
cate dalla Corte, pena l’annulla-
mento definitivo. Ad Isgrò era-
no stati sequestrati un immobi-
le cointestato con la moglie, due
autovetture di cui una potente e
lussuosa, altrettante moto e so-
prattutto conti correnti con sal-
di attivi e titoli. Lo stesso Isgrò
risulta intestatario di quote so-
cietarie della Agecop, società
produttrice di calcestruzzo, ac-
quistate tra il 2004 e il 2005 in
un periodo in cui il reddito fa-
miliare dell’indagato era appe-
na sufficiente - così come scrive-
va nell’ordinanza il Gip Walter
Ignazitto - a soddisfare le esi-
genze primarie della sua fami-
glia.

Parlando di Giuseppe Isgrò,
il collaboratore di giustizia Alfio

Giuseppe Castro ha riferito che
lo stesso si presentava alle riu-
nioni con gli altri imprenditori
anche come rappresentante
della Icem, società impegnata
nella produzione di calcestruz-
zo riconducibile personalmente
al boss di Castroreale. Tutte le
società in cui avrebbe operato
Giuseppe Isgrò, utilizzato an-
che come contabile per altre
aziende controllate dalla mafia,
sarebbero state controllate da
Rao che voleva creare alternati-
ve alla Cep, l’azienda madre
servita al gruppo malavitoso
per imporre già dagli anni 80 il
monopolio sulle forniture di
calcestruzzo nei lavori pubblici
e privati. Le aziende del gruppo
riconducibili al duo Rao - Isgrò
sarebbero state impegnate an-
che nei lavori per il parco eolico
che si sta realizzando nell’en-
troterra dei Peloritani. Ora, do-
po il pronunciamento della Cas-
sazione, la parola passa al
Tdr.�

Giuseppe Isgrò, in carcere a L’Aquila

BARCELLONA Affidato dalla Caritas a padre Pippo Insana

Scatta il progetto delle comunità
aperte agli ex internati dell’Opg
Giovanna Betto
BARCELLONA

“'Ecco la Novità” è il progetto ge-
stito dall’associazione di volonta-
riato “Ca.S.A”, Casa di solidarietà
e Accoglienza di Barcellona ap-
provato dalla Caritas italiana che
promuove – come sottolinea pa-
dre Pippo Insana, presidente
dell’associazione – attraverso
l’elaborazione di progetti riabili-
tativi individualizzati da sotto-
porre alla magistratura compe-
tente, la cura dei soggetti interes-
sati in luoghi diversi dall’ospedale
psichiatrico giudiziario, l’esisten -
za di comunità terapeutiche assi-
stite, comunità alloggio. L'asso-
ciazione è coordinatrice di tutti

gli interventi e, in caso di tempo-
ranea mancanza di posti nelle
strutture dei dipartimenti di salu-
te mentale si farà carico dei sog-
getti con la collaborazione del Di-
partimento di Barcellona. Attual-
mente il lavoro di rete sta consen-
tendo a cinque persone con misu-
ra di sicurezza provvisoria di esse-
re curate nelle comunità alloggio
dei loro territori di appartenenza.
Durante la permanenza nella co-
munità, queste persone hanno
partecipato a tutti gli eventi di so-
cializzazione e svago organizzati
dai volontari, e sono stati seguiti
dalle psicologhe del progetto at-
traverso colloqui settimanali e in-
contri di gruppo. Un’altra azione
del progetto ha la finalità di pre-

venire l’internamento in Opg me-
diante strumenti che aiutino i fa-
miliari nella gestione del con-
giunto infermo di mente.

«Pensiamo – osserva il presi-
dente dell’associazione – che si-
mili azioni possano innescare
meccanismi virtuosi, facendo di-
minuire i cosiddetti “maltratta -
menti in famiglia e altri eventuali
reati minori”, che sono causa di
numerosi internamenti in Opg».
Attualmente sono attivi i seguenti
Centri Ascolto: a Barcellona P.G.
presso la sede dell’Avulss in via
Alfieri, 36 primo piano, cell.
389-5482739; Messina Nord
presso la Chiesa di S. Nicolò
all’Arcivescovado sul Viale S.
Martino is.89, cell. 388-8997058;
Milazzo presso la Chiesa di S. Pa-
pino, cell. 389-5482805, ogni
martedì dalle 17.00 alle 19.00;
Giardini Naxos presso la Chiesa di
S. Maria Immacolata, via Colom-
bo, 34, tel. 0942-51484, cell.
345.0036952, ogni venerdì dalle
16.00 alle 18.00.�Padre Pippo Insana

S. LUCIA Aggredirono un commerciante

Finiscono ai domiciliari
i tre fratelli Salvadore

TRIPI Interventi di pulizia e manutenzione

Encomio del Comune
a operai della Forestale

BARCELLONA. I tre fratelli di San-
ta Lucia del Mela protagonisti del-
la "bravata" avvenuta mercoledì
sera e per la quale tutti e tre erano
finiti in carcere per tentata rapina
e lesioni nei confronti di un com-
merciante del luogo, hanno otte-
nuto ieri i domiciliari, limitata-
mente al solo reato di lesioni gra-
vi. Per Orazio, Antonio Franco e
Domenico Salvadore, rispettiva-
mente di 26, 31 e 35 anni, nessun
indizio grave è emerso invece per
l’ipotesi di tentata rapina che
sembra sfumare rispetto alle ini-
ziali accuse. Ieri infatti il giudice

monocratico Maria Celi ha conva-
lidato l’arresto e concesso i domi-
ciliari per il reato di lesioni. I di-
fensori dei tre fratelli indagati, gli
avv. Tommaso Calderone e Fabio
Catania, durante l’udienza di con-
valida hanno evidenziato che cin-
que testimoni presenti la sera
dell’aggressione sulla pubblica
strada non avrebbero parlato di
rapina, ma solo dell’aggressione.
Aggressione caratterizzata da
violenza inaudita che ha costretto
il ferito, un commerciante di 35
anni, a ricorrere in ospedale: 20
giorni di prognosi.�(l.o.)

TRIPI. Con deliberazione della
giunta municipale n. 30 del
02.12.2011 è stato conferito
un encomio solenne agli operai
forestali destinati all’A.I.B. uti-
lizzati per la pulizia e la manu-
tenzione degli spazi pubblici di
proprietà comunale.
L’Ente, con nota prot. 6293 del
17.11.2011 aveva formulato
richiesta al Servizio Ispettora-
to Ripartimentale delle Foreste
di Messina, per ottenere la ma-
nodopera degli operai A.I.B..

E così 2 squadre di operai gli
interventi richiesti. L’encomio

è andato a: Colicchia Giusep-
pe, Ansaldo Maurizio, Colic-
chia Carmelo, Chisari Mauri-
zio, Furnari Giuseppe, Bertola-
mi Salvatore, facenti parte del-
la prima squadra e a Paterniti
Barbino Antonino, Patorniti
Antonio, Blundo Vincenzo,
Correnti Carmela Francesca,
Dell’Erba Cataldo e Scarpigna-
to Mario appartenenti alla se-
conda squadra, nonché
all’operaio dipendente del Co-
mune sign. Maiorana Vincen-
zo. Notevole l’apprezzamento
della cittadinanza. �(g.s.)

Tra gli abitati di Venetico e Spadafora

Ponte sul Cucuzzaro
riaperto al traffico
ma con prescrizioni
Veronica D’Amico
VENETICO

A distanza di due settimane
dall’alluvione dello scorso 22 no-
vembre è stato riaperto al transito
(mercoledì 7 dicembre) il ponte
di collegamento con Spadafora,
chiuso in seguito all’esondazione
del torrente Cocuzzaro. La revoca
dell’ordinanza n. 30 ed il ripristi-
no del transito lungo la via Carmi-
ne e del senso unico nella SS113
da parte del sindaco, Carlo Lam-
berti, è frutto soprattutto di una
riunione tecnica tenutasi al co-
mune di Spadafora tra i primi cit-
tadini dei due centri tirrenici, i re-
sponsabili degli uffici tecnici e gli
ingegneri Rosario Oliva e Antonio
Sorge, funzionari D. R. P.C. – Se -
zione di Messina. In tale occasio-
ne, si è constatato che «la chiusura
al transito del ponte e l’istituzione
del doppio senso di circolazione,
oltre ad arrecare dei danni econo-
mici alle attività commerciali pre-
senti nel tratto chiuso, determina
dei rischi alla circolazione strada-
le, quindi, verificata l’integrità
della struttura, si è ritenuto op-
portuno revocare l’ordinanza».
Nel verbale dell’incontro, inoltre,
si rileva: «I funzionari del D. R. P.
C. rappresentano che l’eventuale
riapertura al transito del ponte
deve essere subordinata all’istitu -
zione di un preventivo ed idoneo
sistema di vigilanza che consenta
una tempestiva interdizione
all’utilizzo dell’opera in caso di
pioggia». Tale riunione segue, co-
munque, non solo a numerosi so-
pralluoghi, ma anche alla rimo-

zione di fango e detriti da entram-
be le parti del ponte e delle limi-
trofe strade cittadine, compiuta
singolarmente dai rispettivi co-
muni, e da una pulizia generale
del torrente da parte del comune
di Spadafora che ha anche collo-
cato una serie di tavoloni di legno
al posto di una nuova ringhiera
per permettere la riapertura al
transito. Interventi necessari, ma
temporanei, in quanto l’ordinan -
za di riapertura è valida fino al 10
gennaio. In questo periodo «le
due amministrazioni comunali,
valuteranno l’opportunità di in-
tervenire in modo definitivo, ese-
guendo le opere necessarie ovve-
ro provvedendo alla demolizione
e ricostruzione del ponte.�

Il ponte riaperto sul Cucuzzarp

Messina Tirrenica
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