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MILAZZO La Scolaro respinge le critiche

Teatro Trifiletti
È polemica
sulla gestione
dei privati
Oggi torna a riunirsi il Consiglio
sempre che ci siano gli addetti!

Andrea Italiano
MILAZZO

Pronta risposta dell’assessore
Stefania Scolaro all’interroga-
zione presentata dal consiglie-
re Alessio Andaloro in merito
alla concessione a privati del
teatro Trifiletti. «Sorprende –
dice l’assessore Scolaro – la
scrupolosità del consigliere
Andaloro di attenzionare una
questione sulla quale l’Ammi-
nistrazione da tempo ha chia-
rito la propria posizione. Mi ri-
ferisco – spiega – alle attività
culturali che vengono portate
avanti in sinergia, o meglio in
compartecipazione, con i pri-
vati e con le associazioni cultu-
rali. Già pochi mesi dopo l’in-
sediamento, infatti, preso atto
della grave situazione finan-
ziaria dell’Ente e della conse-
guente impossibilità a portare
avanti iniziative nel settore
dello spettacolo e del turismo
–così spiega la Scolaro – si è
scelto di puntare sul coinvolgi-
mento dei privati per promuo-
vere ugualmente attività de-
gne di tale nome. In tal senso
sono state organizzate le due
stagioni di spettacoli estivi, è
stato organizzato il ricchissimo
programma di eventi per i 150
anni dell’Unità d’Italia, è stata
supportata l’attività dell’asso-
ciazione “Amici della musica”
ed è stata organizzata la pro-

grammazione del teatro Trifi-
letti. Si tratta di iniziative rea-
lizzate a costo zero, comparte-
cipate con quei privati che, a
puro titolo di servizio e di im-
pegno civile per la città, hanno
deciso di mettere a disposizio-
ne risorse finanziarie ed uma-
ne, sopportando quindi anche i
rischi economici. E sempre con
riferimento al teatro Trifiletti
-aggiunge la Scolaro- il consi-
gliere Andaloro dovrebbe sa-
pere che nei programmi di
questa Amministrazione c’è
quello di realizzare una Fonda-
zione, proprio per assicurare
una corretta ed imparziale ge-
stione del teatro».

Andaloro ha subito replicato
alla nota della Scolaro facendo
presente che il «contenuto del-
la sua interrogazione non ave-
va proprio nulla a che vedere e
da dividere con le associazioni
e le Onlus in merito all’utilizzo
del Trifiletti, perché si tratta di
un beneficio destinato ad una
società a resposabilità limitata
che ha quindi scopo di lucro
per cui ogni attività è finalizza-
ta ad un guadagno. Resto quin-
di in attesa di risposte».

Intanto Il Consiglio comu-
nale è stato convocato, in adu-
nanza urgente, per le 19,30 di
questa sera; ma sarà possibile
questa volta tenere la seduta, o
finirà come giovedì scorso
quando è saltata una seduta

ordinaria in assenza dell’ad-
detto all’apertura del cancello
d’ingresso del palazzo ed alla
registrazione dei lavori d’aula?
L’interrogativo è ormai d’obbli-
go, visto e considerato che l’as-
senza del dipendente per mo-
tivi di salute, o un motivato
suo ritardo rispetto all’ora fis-
sata per la seduta, può mettere
in tilt l’apparato consiliare. Se
infatti la riunione di giovedì se-
ra è stata annullata sia pure
all’ultima ora, va detto che due
giorni prima i consiglieri han-
no trovato chiuso il cancello e
sono stati costretti a raggiun-
gere l’aula per un ingresso se-
condario, mentre, nell’impos-
sibilità di procedere alla regi-
strazione, il segretario genera-
le Massimo Gangemi si è dovu-
to sobbarcare la stesura del

verbale della seduta, che poi
opportunamente il presidente
Rosario Pergolizzi ed i presenti
hanno deciso di chiudere in
poche battute. Una situazione
pesante quindi, che i consiglie-
ri sono costretti a “subire”, non
potendo disporre di altro per-
sonale, perché è questo che
passa il governo della città; e
c’è da dire che in questi ultimi
tempi si tratta di disagi che si
ripetono, perché è sempre più
ricorrente riscontrare la chiu-
sura dell’aula consiliare. Con-
dizioni mortificanti per i rap-
presentanti del popolo, ed è di
riflesso una umiliazione per
coloro che sono rappresentati
e che dimostra l’esistenza di di-
stanze siderali tra l’ammini-
strazione ed il consiglio comu-
nale.�

Botta e risposta tra la Scolaro e il consigliere Andaloro sul Trifiletti

MILAZZO

La Consulta
giovanile
finisce
nel mirino
di Udc e Fli
MILAZZO. Al clima di tensio-
ne che si registra negli am-
bienti politici dopo la decisio-
ne dell’Amministrazione co-
munale di insistere sul disse-
sto – il Pdl è su posizioni con-
trarie e preannuncia batta-
glia in consiglio comunale –
si aggiungono le polemiche
che arrivano all’interno della
Consulta giovanile. I coordi-
natori dei gruppi Giovani
Udc e Generazione Futuro di
Milazzo, Antonio Geraci e
Danilo Ficarra, esprimono, in
una nota congiunta, «ram-
marico e delusione relativa-
mente agli inconsistenti ri-
sultati prodotti dall’attuale
consulta giovanile. La tanto
attesa e sperata riforma dello
statuto della consulta – spie-
gano i rappresentanti dei
movimenti giovanili Fli e Udc
- non risulta, ad oggi, né de-
liberata né semplicemente
abbozzata dall’organo colle-
giale; nessuna iniziativa di ri-
lievo poi è stata intrapresa a
testimonianza di un reale e
concreto impegno in questa
direzione da parte di tutti i
componenti dell’organo gio-
vanile e del presidente Giulia
Di Bella». Geraci e Ficarra,
nella veste di rappresentanti
dei gruppi giovanili Udc e Fli,
auspicano pertanto «una
prossima inversione di ten-
denza; un inversione capace
di porre fine ad un insosteni-
bile fase di stagnazione ed
inoperosità, che continua a
caratterizzare l’azione della
consulta, affinché al più pre-
sto si possa riprendere quel
cammino di riforma capace
di dare concrete risposte alla
comunità giovanile milazze-
se».�

TERME VIGLIATORE Sulla Nazionale

Vittime della strada
Inaugurata la sede
di “Angeli sull’asfalto”

L’associazione è stata fondata da alcuni familiari delle vittime

Leonardo Orlando
TERME VIGLIATORE

“Non più fiori sull’asfalto”, è
questo il motto che hanno
scelto i genitori di “Angeli
sull'asfalto”, l’associazione
delle vittime della strada co-
stituita a Terme Vigliatore
per tenere viva la memoria di
tanti giovani e anche adulti,
che hanno perso la vita a cau-
sa di incidenti stradali. “An-
geli sull’asfalto” di cui è pre-
sidente Lucilla Barbasini, ha
inaugurato la sua sede in via
Nazionale a Vigliatore, al nu-
mero 269.

Il tratto della statale che
attraversa i paesi costieri ri-
sulta essere tra quelli che
hanno fatto registrare un tas-
so di incidenti mortali tra i
più alti d’Italia. Nel compren-
sorio di Barcellona non è solo
l’autostrada a non essere si-
cura.

L’associazione dei familiari
delle vittime della strada ha
già raccolto l’adesione di ge-
nitori, fratelli e sorelle, ma
anche di figli, di 14 vittime
che hanno perso la vita
sull’asfalto di queste strade.
Uno striscione collocato nel

balcone della sede ricorda
con la foto i nomi delle perso-
ne decedute in questi anni:
Giacomo Francesco Bertino,
Geri Colombo, Maria Pantè,
Sara Foti, Roberto Rossello,
Carlo Colombo, Domenica
Bonvegna, Claudio Bellinvia,
Filippo Coppolino, Francesco
Sottile, Domenico Calabrò,
Giusy Mazzeo, Laura Aveni
Banco e Giansimone Lipari.
Giovani e giovanissimi. «Tut-
tavia l’associazione nasce -
come spiega la presidente Lu-
cilla Barbasini - con l’intento
di essere costruttivi e collabo-
rare con le amministrazioni
comunali. Non solo le denun-
ce contro chi si macchia di un
crimine stradale, ma lavorare
per un cambiamento di rotta.
Pensiamo alla sicurezza e a
progetti di sensibilizzazione
con le scuole». Oltre alla pre-
sidente Lucilla Barbasini, del
direttivo dell’associazione
fanno parte Karmelinda Cala-
brò vice presidente, Filippo
Aveni Banco, segretario - te-
soriere; consiglieri sono: Sal-
vina Sottile, lo psicologo Do-
menica Raffaella Dauccio,
Vincenzo Aveni Banco e l’avv.
Florinda Duci.�

MILAZZO Dibattito pubblico organizzato dal circolo Danilo Dolci

Necessari altri centri commerciali?
Sel tuona: messo in crisi il sistema
Mario Basile
MILAZZO

C’è davvero bisogno di altri centri
commerciali nel comprensorio
mamertino? Una domanda alla
quale si è cercato di dare una ri-
sposta ieri ad Olivarella in occa-
sione di un dibattito pubblico
sull’impatto relativo alla costru-
zione di nuovi edifici commerciali
nel comprensorio Milazzo - Valle
del Mela, organizzato dal Circolo
Sel “Danilo Dolci”. Un argomento
che non smette di far parlare, spe-
cie alla luce di nuove realtà im-
prenditoriali che potrebbero inse-
diarsi sul territorio. Ultimamen-
te, il consiglio comunale di San Fi-
lippo del Mela ha dato il via libera

alla realizzazione di un ulteriore
Centro Commerciale nella zona
di Sorgente/Archi. A Milazzo in-
vece, si parla da tempo di un nuo-
vo centro commerciale nell’area
dell’ex Montecatini, dove al posto
della vecchia industria dovrebbe
sorgere una struttura della super-
ficie di 43 mila metri quadri, di cui
13 al coperto, dotata oltre che di
negozi, anche di un cinema multi-
sala, quattro ristoranti, un bar, un
centro direzionale, un ampio par-
cheggio e un Museo della Fabbri-
ca. Se ne discuterà in una confe-
renza di servizio promossa dalla
Regione in programma il prossi-
mo 27 febbraio, che servirà per
prendere atto dei pareri già rila-
sciati dagli organi preposti. Temi

che hanno dato ieri ai presenti la
possibilità di manifestare le per-
plessità sul proliferare della gran-
de distribuzione organizzata,
specie in considerazione del pos-
sibile contraccolpo che ne potreb-
be derivare per i negozi tradizio-
nali ubicati nei centri cittadini.
«La realizzazione della “Città del
commercio, della moda e della
tecnologia” si aggiunge ai già esi-
stenti centri commerciali che
hanno messo in crisi il sistema
economico delle singole attività
del territorio tirrenico» ha affer-
mato il consigliere comunale ma-
mertino di Sel, Antonio Isgrò. Tra
i vari interventi, quelli del sindaco
di San Filippo del Mela Giuseppe
Cocuzza, di Santina Mondello in
rappresentanza del presidio di Li-
bera e dell’Associazione Rita
Atria, del Consigliere provinciale
Franco Andaloro e di Antonio
Mazzeo, giornalista impegnato
da tempo nell’ inchiesta sulla con-
troversa vicenda del centro com-
merciale.�Chiofalo e Andaloro

TORREGROTTA

Mancano
i revisori
dei conti
È paralisi
TORREGROTTA. Continua a ri-
manere senza revisori dei conti
il Comune di Torregrotta e nel-
la seduta di giovedi scorso c’è
stato l’ennesimo rinvio da par-
te del consiglio comunale. La
travagliata vicenda è iniziata
con la delibera del 1° agosto
2011 con la quale sono stati no-
minati i commercialisti Gia-
cobbe, Merillo, Bongiovanni.
La minoranza non avendo con-
diviso il sistema delle tre vota-
zioni si è rivolta al Tar di Cata-
nia. Tutto fermo in attesa dei
riscontri e quindi questo nuovo
rinvio deciso dalla maggioran-
za consiliare per «acquisire ele-
menti di certezza al fine di evi-
tare un altro ricorso», malgra-
do la ferma opposizione dei
consiglieri di minoranza (Sca-
glione, Bernava, Certo, Pavone
e Grasso). «La banalità della
motivazione con la quale la
maggioranza ha rinviato la no-
mina dei revisori – afferma il
capo-gruppo di “Città Aperta”,
Rosalia Bernava – conferma la
superficialità con la quale il
Consiglio stesso aveva adotta-
to la delibera di nomina, pale-
semente illegittima, tant’è che
l’ha revocata. Questa Ammini-
strazione anziché cercare di ri-
mediare allo errore di avere
adottato una delibera illegitti-
ma, persevera negli abusi te-
nendo in poco conto il rispetto
degli obblighi di legge. È ora
che gli organi elettivi pongano
fine a tutti questi giochetti che
hanno il sol fine di prevalere e
non di produrre». �(g.p.)

PACE DEL MELA La precisazione

Elettrodotto Terna
Il sindaco: noi contrari
e lo abbiamo già detto

MILAZZO Al tecnico di scena lo scrittore Antonino Ferrara

“Batti il muro” all’Istituto Majorana
Successo per l’incontro con l’autore
MILAZZO. Lo scrittore Antonino
Ferrara è stato ospite dell’Istitu-
to tecnico tecnologico Majora-
na, nell’ambito dell’ormai con-
solidato appuntamento dell’in-
contro con l’autore, promosso
dalla scuola diretta dal preside
Stello Vadalà in collaborazione
con la libreria di Daniela Bonan-
zinga. Ferrara che presentato il
suo nuovo libro “Batti il muro,
quando i libri salvano la vita”
(Rizzoli), la storia di una ragaz-
zina chiusa nell’armadio dalla
mamma, malata di mente, ma

che riesce comunque ad assapo-
rare il gusto della vita attraverso
i libri.

La giovanissima protagonista
legge e sogna, le parole la tra-
sportano in mondi sconosciuti e
la aiutano a prendere contatto
con la realtà. Ferrara è riuscito
ad interagire subito con gli stu-
denti avvalendosi di un linguag-
gio semplice, moderno ed effica-
ce. È nata una conversazione
piacevole con domande mirate
su svariati argomenti di attualità
riguardanti i giovani, con l’auto-
re, che ha dato ampi chiarimenti
in grado di soddisfare la curiosi-
tà dei presenti. «Batti il muro ha
detto Ferrara - nasce una sera, in
pizzeria, quando Stefania, sua
cara amica libraia, gli racconta
la sua storia. È una vicenda tre-
mendamente vera». �(g.p.)Gli studenti dell’Istituto Majorana durante l’incontro con Ferrara

Messina - Provincia

Emanuela Fiore
PACE DEL MELA

«Voglio rassicurare i cittadini
pacesi che i tempi della procedu-
ra referendaria non stanno arre-
cando pregiudizio alle iniziate
avviate o da avviare a salvaguar-
dia dei legittimi interessi della
comunità e del territorio». Sono
queste la parole spese dal sinda-
co Pippo Sciotto a chiarimento
dei fatti riguardanti la questione
Terna. Ciò per non incorrere, se-
condo il primo cittadino, in de-
formazioni sulle vicende politi-
co-amministrative che hanno
caratterizzato, e caratterizzano
ancora, il travagliato percorso
procedurale del referendum
consultivo comunale sulla rea-
lizzazione del nuovo elettrodot-
to da 380 Kv Sorgente – Rizzico -
ni. Pertanto occorrono «corrette
informazioni».

«Il sindaco e la Giunta hanno
sempre manifestato la loro con-
trarietà al progetto che prevede
la realizzazione di una nuova li-
nea aerea con atti concreti. Il ri-
corso ai procedimenti giurisdi-
zionali ne prova la convinta de-
terminazione e gli atti ammini-
strativi lo dimostrano inconfu-
tabilmente» si legge ancora nel
documento-manifesto. Sciotto
vuole ribadire ancora una volta
che l’Amministrazione comuna-
le ed il gruppo politico che la so-
stiene hanno posto in essere tut-
te le iniziative giuridicamente e
politicamente possibili per con-
trastare la realizzazione del
nuovo elettrodotto nei termini

in cui è stato progettato. Questo
anche anticipando l’esito di un
referendum. «È una importante
occasione di partecipazione po-
polare e di sostegno alle iniziati-
ve dell’Amministrazione ma dal
suo esito non scaturiscono nuo-
vi strumenti di azione rispetto a
quelli già attivati».

A detta del sindaco, parecchi
sarebbero invece i dubbi per la
consultazione referendaria sot-
to il profilo della fattibilità e del-
la legittimità. «Purtroppo, gli at-
ti deliberati a maggioranza dal
Consiglio, presentano carenze
riscontrate dagli organi deputa-
ti alla verifica della legittimità. Il
responsabile del servizio te-
stualmente scrive: «è necessa-
rio, per un regolare e corretto
svolgimento del referendum
consultivo che vengano adotta-
te delle norme per proclamazio-
ne dei risultati e per l’esame di
eventuali ricorsi».�

Il sindaco Pippo Sciotto
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