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IL BALLOTTAGGIO DI BARCELLONA La Collica apre al mondo delle professioni e dell’Università

Ecco le squadre di assessori
Nella rosa di Catalfamo: Materia (Esa), Flaccomio e l’uscente Benvegna

Leonardo Orlando
BARCELLONA

Le due coalizioni, di Centrodestra
e Centrosinistra, che si stanno
confrontando nell’accesa campa-
gna elettorale in vista del turno di
ballottaggio di domenica prossi-
ma, hanno ultimato nella matti-
nata di ieri le designazioni della
rosa degli assessori che saranno
nominati nel caso di vittoria di
uno dei due candidati a sindaco. Il
candidato di Centrodestra, il me-
dico Rosario Catalfamo, ha indi-
cato ieri per la coalizione compo-
sta da Pdl, più quattro liste alleati
e dall’Udc, alla scadenza delle de-
signazioni, quali assessori comu-
nali, l’attuale presidente dell’Esa,
medico dentista Roberto Materia,
già assessore provinciale, espo-
nente di primo piano del Pdl. As-
sieme a Materia, secondo le rego-
le del manuale Cencelli, sono stati
designati quali probabili assessori
nel caso di futura vittoria delle
elezioni il consigliere comunale
uscente del Pid, Cosimo Flacco-
mio, in rappresentanza della for-
mazione Cantieri popolari ricon-
ducibile all’ex deputato regionale
Santo Catalano e l’assessore
uscente Giuseppe Benvegna, fino
a poche settimane fa esponete
dell’Mpa di Lombardo che subito
dopo il commissariamento del
partito a Barcellona non ha perso
tempo ad aderire alla formazione
“Noi sud”di cui è leader in provin-
cia di Messina l’ex deputato regio-
nale Angelo Paffumi, già sindaco
di Fondachelli Fantina.

Sul fronte del Centrosinistra, la
candidata a sindaco, la ricercatri-
ce universitaria Maria Teresa Col-
lica, sostenuta da Idv, Sel, Rifon-
dazione comunista e Psi, ha inve-
ce designato quali assessori in ca-
so di vittoria la professoressa Raf-
faella Campo, attivista del movi-
mento civico Città aperta; l’avv.

David Bongiovanni, già militante
del Pd, candidato alle ultime ele-
zioni provinciali e la docente uni-
versitaria Lina Panella, già asses-
sore al Comune di Messina
all’epoca in cui era sindaco Franco
Providenti. In precedenza, all’atto
della presentazione delle liste
elettorali, i due candidati a sinda-
co avevano designati la prima ter-
na di nomi. In prima battuta il
candida Rosario Catalfamo aveva
designato il riconfermato consi-

gliere comunale, l’informatore
scientifico Franco Calabrò, la vice
sindaco uscente, la preside Anto-
nietta Amoroso che non è riuscita
ad ottenere la rielezione e l’asses -
sore provinciale dell’Udc, il sinda-
calista Carmelo Torre. Per la coa-
lizione del Centrosinistra che fa ri-
ferimento alla candidata sindaco
Maria Teresa Collica, i probabili
assessori designati in prima battu-
ta, sono stati quelli indicati dai
partiti alleati: il geologo Roberto

Iraci di Rifondazione comunista,
il consulente finanziario Cosimo
Recupero dell’Idv che aveva par-
tecipato alle primarie del Centro-
sinistra e il medico Giuseppe
Saija, già coordinatore dei Ds e
più volte consigliere comunale,
neo eletto al Consiglio comunale
in rappresentanza di Sel. Intanto,
solo ieri, la candidata Maria Tere-
sa Collica ha commentato l’esito
del voto del primo turno, lancian-
do chiari messaggi all’elettorato

degli altri due candidati a sinda-
co, Santi Calderone e Filippo Mar-
te e ciò per intercettare il consen-
so nel secondo turo di ballottag-
gio. «Il risultato elettorale – si leg-
ge nel comunicato diffuso ieri –
conseguito dai candidati Collica,
Calderone e Marte rappresenta il
segnale di una forte voglia di cam-
biamento rispetto alla gestione
amministrativa della giunta Na-
nia». Secondo l’analisi del voto
contenuta nel documento del
Centrosinistra «I tre candidati
hanno intercettato, ognuno nel
suo elettorato di riferimento, la
volontà di porre fine ad un model-
lo amministrativo fondato su un
sistema autoreferenziale e lonta-
no dalle esigenze e dalle aspettati-
ve dei cittadini barcellonesi. Ma-
ria Teresa Collica – che strizza
l’occhio all’elettorato di Marte e
Calderone - , sente su di sé la re-
sponsabilità di rappresentare, an-
che al secondo turno, tali istanze
di cambiamento di cui sono stati
interpreti, al primo turno, i candi-
dati Calderone e Marte.

Tale responsabilità è al con-
tempo uno stimolo a proseguire
sulla strada tracciata dai tre can-
didati, sapendone cogliere i posi-
tivi contributi programmatici e
valorizzando tutte le energie mi-
gliori che provengono dai rispetti-
vi schieramenti». E ancora «è
chiara la consapevolezza – con -
clude il documento – che si sta vi-
vendo un momento storico per la
nostra città e, al contempo, l’im -
portanza che tutti si sentano coin-
volti in un progetto che fa della
partecipazione e della disconti-
nuità col passato i propri cavalli di
battaglia. Si augura – conclude il
Centro sinistra - che la settimana
che resta prima del voto, possa es-
sere un ulteriore momento di con-
fronto e scambio di esperienze tra
i tre candidati contrapposti alla
giunta uscente».�

Cosimo Flaccomio (Catalfamo)

SPADAFORA In contrada Piano d’oro sorgerà un’elisuperficie

Dissesto del territorio, pioggia di mln
Franco Alacqua
SPADAFORA

Attenzionato tutto il territorio,
partendo dalle aree più a monte
come la frazione di S. Martino con
consolidamenti dei versanti sog-
getti ai problemi di natura idro-
geologica, passando per la colli-
na, contrada Piano d’oro dove
sorgerà una elisuperficie e coin-
volgendo infine il centro al quale
dare un volto nuovo in chiave cul-
turale ed urbanistica non esclu-
dendo l’ampia fascia costiera fino
al nucleo urbano di Arcipretato, i
cui residenti si ritengono spesso
dimenticati. Per San Martino è in
corso l’espletamento per la gara
d’appalto sul consolidamento
versante nord (importo
1.500.000) dopo l’avvio dei lavori
sul versante est (1.330.000). Per

Incontro coi ragazzi sul tema del giornalismo. Agli alunni eoliani quest’anno andranno due premi

La squadra di “Noi Magazine” al comprensivo di Salina
Michele Merenda
SALINA

Il dott. Renato Cortimiglia, di-
rettore di “Noi Magazine”, no-
to supplemento settimanale
della Gazzetta del Sud nato
circa 17 anni fa, si è recato a
Salina per incontrare gli alun-
ni dell’Istituto comprensivo
“Isole Salina”. Accompagnato
dal suo collaboratore Ivan
Scalìa, il direttore ha mante-
nuto la parola data alcuni me-
si fa ai docenti della scuola eo-
liana, in cui si era impegnato a
far visita ai ragazzi e riassu-
mere loro i concetti che stan-

no alla base del giornalismo.
Ha parlato delle proprie espe-
rienze professionali, iniziate
negli anni ’50, illustrando le
diverse tipologie di lavorazio-
ne che si sono succedute nel
settore di competenza. Ha
spiegato le differenze che cor-
rono tra i vari tipi di testata
giornalistica, su cosa si basano
le relative diffusioni (naziona-
li, regionali e locali), comuni-
cando ai quasi 50 scolari inter-
venuti tutta la passione che un
giornalista deve avere, soprat-
tutto nei sempre più difficili
tempi odierni. Gli allievi
dell’istituto salinese in questi

anni si sono distinti per i nu-
merosi pezzi inviati proprio a
“Noi Magazine” ed alla fine
dell’anno scorso hanno ricevu-
to ben quattro premi, mentre
quest’anno, è stato già annun-
ciato, saranno due. Tra l’altro
già da quattro anni viene por-
tato avanti con regolarità un
laboratorio settimanale di
giornalismo, capace di pro-
durre un bimestrale scolastico
intitolato “News & Fantasy”
giunto alla terza edizione an-
nuale. Si tratta di una testata
in cui i ragazzi scrivono in
chiave giornalistica i fatti
strettamente legati alla scuola

MILAZZO L’ingegner Portelli dell’Asi

Ex allievo del Majorana
racconta agli studenti
le “avventure” spaziali
Mario Basile
MILAZZO

È tornato per un giorno in quella
stessa scuola nella quale si era
diplomato 40 anni fa, iscriven-
dosi al Politecnico di Torino do-
ve ha conseguito la laurea in In-
gegneria Nucleare con tesi sui
meccanismi per reattori nuclea-
ri. Uno ex studente di successo,
Claudio Portelli, dell’ASI (Agen-
zia spaziale italiana), presente
ieri nell’aula magna dell’Itis “Et-
tore Majorana” per raccontare
la sua esperienza professionale
agli alunni, in merito al tema
“Divulgazioni ed attività spazia-
li”. Un curriculum di tutto ri-
spetto quello di Portelli, che dal
1980 al 1985 ha operato presso
Aeritalia Settore Spaziale; dal
1986 al 1989 ha lavorato presso
il CNR PSN come Sistem e Projet
Manager di uno stadio propulsi-
vo di una missione spaziale con
lo Shuttle della Nasa. Dal 1989
ad oggi lavora presso L’Agenzia
Spaziale Italiana. Tra le mansio-
ni più prestigiose, quelle di ma-
nager di missione di un satellite
scientifico, di manager di pro-
getto di un satellite per teleco-
municazioni e di delegato italia-
no per il programma Europeo di
Sorveglianza dello Spazio. L’in-
contro si è aperto con l’interven-
to del dirigente scolastico Stello
Vadalà, che ha rimarcato l’alto
valore scientifico dell’iniziativa,
anche come momento di inco-
raggiamento per i più giovani
«affinché in questo momento di
profonda crisi economica del

SAN FILIPPO Si acuisce lo scontro

Cocuzza e i suoi
prendono le distanze
dal presidente Di Bella

Paese, non perdano la speranza
e prendano piena consapevo-
lezza del valore del merito, che
come è stato per Claudio Portel-
li, alla fine, paga».

Quindi la parola è passata al-
lo stesso Portelli, che ha incen-
trato il suo intervento sulla de-
scrizione dei satelliti e della loro
funzione, sulla definizione di
orbite satellitari e sulla storia
delle imprese nello spazio, dai
primi satelliti alle stazioni spa-
ziali, calamitando l’attenzione
di un uditorio mostratosi parti-
colarmente interessato alle sue
argomentazioni.

In chiusura, l’ingegnere non
ha rinunciato a manifestare sen-
timenti di riconoscenza nei con-
fronti dei suoi maestri, in merito
agli ultimi 55 anni di attività
spaziali che hanno visto l’Italia
essere la terza Nazione a pro-
muovere ed attuare l’esplora-
zione dello spazio.�

Antonino Pino
SAN FILIPPO DEL MELA

È spaccatura all’interno della
maggioranza. Durante l’ulti-
mo consiglio comunale, il pre-
sidente Matteo Di Bella per la
prima volta ha preso le di-
stanze su alcune decisioni
adottate dall’amministrazio-
ne comunale attiva, come il
project financing del gran
camposanto di San Filippo del
Mela. In questi giorni la mag-
gioranza che sostiene il sinda-
co Giuseppe Cocuzza, nella
sua interezza ha diffuso un
documento politico, con il
quale invita alle dimissioni
della carica di presidente del
consiglio Matteo Di Bella. Il
documento è sottoscritto dal
sindaco Giuseppe Cocuzza,
dal vicesindaco Pasquale Ali-
prandi, da tutti gli assessori, e
cioè Claudio Artale, Gavino
Paulesu, Giuseppe Italiano,
Giuseppe Recupero e Nicola
Ragno. Da tutti i consiglieri
comuali che compongono la
maggioranza, con in testa il
capo gruppo Andrea Trio, An-
tonino Ballarò, Carmelo Gril-
lo, Caterina Sgrò, Domenico
Nitopi, Francesco Iarrera, Gu-
seppe De Mariano, Massimi-

liano Ragno, Santi Crimi e
Sylvie Cambria. Nel docu-
mento fra l’altro, si specifica
che dopo un’attenta analisi, e
per la continuità dell’azione
politica dell’a m m i n i s t r a z i o-
ne guidata dal sindaco Giu-
seppe Cocuzza sino alla sca-
denza del quinquennio, cioè
la tarda primavera del 2013 e
per «portare a termine gli im-
pegni presi, contenuti nel
programma elettorale, è evi-
dente che la posizione del
presidente del consiglio, sia
da ritenere oltre che sterile,
pretestuosa, fuori dal conte-
sto politico che ha determi-
nato la sua nomina a presi-
dente del consiglio».

Nell’affermare che le ar-
gomentazioni prodotte dal
presidente sono legittime e
rispettabili, ma non collima-
no con il programma propo-
sto durante le elezioni co-
munali, ed in ogni caso, pro-
segue il documento, «qua-
lunque sia il suo disegno po-
litico personalistico, con l’a t-
tuale posizione, lo colloca al
di fuori della maggioranza,
per cui stigmatizzando pub-
blicamente il suo comporta-
mento, chiede un atto coe-
rente, le dimissioni».�

Il prof. Vadalà e l’ing. Portelli

Il sindaco Cocuzza e il presidente del consiglio Di Bella

Messina Tirrenica

Gli alunni del comprensivo

l’elipista nell’area dell’ex campo
sportivo di piano d’oro, utilizzata
nell’incendio del 2008 dai VV.FF ,
al Comune, 20° in graduatoria, è
stato accreditato il previsto finan-
ziamento di 400.000 euro ed è in
corso la gara d’appalto, coordina-
ta dall’Ufficio Tecnico, retto
dall’arch. Salvatore Cuffaro, da
cui vengono esitati i vari progetti.
Il museo dell’argilla, per i cui alle-
stimenti è statogià accreditato un
milione di euro, ed il Castello, sa-
ranno i motori della cultura ed un
ulteriore decreto di finanziamen-
to, per un importo di 656.300 eu-
ro, è stato firmato in sede regiona-
le. Il settore pesca avrà un’area a
servizio per l’alaggio (decreto di
euro 599.000). L’amministrazio -
ne Pappalardo sfiora la somma di
8 milioni di euro già “a metà man-
dato e senza alcun mutuo”, di-

chiara con comprensibile soddi-
sfazione il sindaco che, dopo ave-
re attenzionato anche l’area cimi-
teriale, accarezza in prospettiva
la realizzazione di un parco urba-
no nell’attuale campo sportivo
«per il quale - rassicura - sarà tro-
vata una valida alternativa”, l’al -
largamento del marciapiede del
noto corso principale e, infine,
nella fascia costiera di Arcipreta-
to, al confine con Rometta, la na-
scita di un porticciolo consorzia-
to». Il sindaco si duole solo, racco-
gliendo anche l’amarezza del pre-
sidente del Ccn Ugo Lopresti, per
l’occasione persa da una larga
frangia di soci imprenditori che
non ha approfittato dell’erogazio -
ne dei contributi del programma
operativo Fesr pubblicato a di-
cembre 2011, altrimenti noto co-
me “regalo di Natale”.�

SPADAFORA Addio nonna Giuseppina
Stasera musica in piazza
in onore delle mamme

Nonna Giuseppina (105 anni)

SPADAFORA. Avrà luogo sta-
sera, alle 19, a cura del Corpo
bandistico musicale “Città di
Spadafora”, del geom. Nino
Scibilia, diretto dal M° Fran-
cesco Celona, con la collabo-
razione del Comune e dell’An-
bima, un concerto in piazza V.
E. per la tradizionale “Festa
della mamma”. Nell’occasio-
ne sarà ricordata la signora
Giuseppina Anastasi vedove
Ferrara, scomparsa ieri notte
all’età di 105 anni. Spadafore-
se di nascita, profondamente
religiosa, nonna Giuseppina
mancherà a tutta la comunità
e a quella di Gualtieri Sicami-
nò dove spesso l’accompagna-
vano i suoi familiari. Lascia
una luminosa testimonianza

di amore per la vita come do-
no di Dio, amore per la fami-
glia e rispetto per il prossimo
senza differenze di classe e di
religione.�(f.a.)

Lina Panella (Collica) Roberto Materia (Catalfamo) David Bongiovanni (Collica)

Giuseppe Benvegna (Catalfamo)Raffaella Campo (Collica)

ed ai relativi ambienti, oltre a
contenere sondaggi e ricerche
sulla cultura popolare (come
ricette locali, antiche tradizio-
ni, eccà). Al suo interno vi è
anche un inserto multicultura-
le (inglese, francese ed arabo)
di poesie. Il direttore Cortimi-
glia si è dimostrato entusiasta
dell’incontro e dell’accoglien-
za. Dopo la lezione, si è recato
in visita nella Biblioteca co-
munale di Malfa, in cui ha in-
contrato l’addetto culturale
Antonio Brundu. Tutti, a que-
sto punto, si augurano una sua
nuova visita già a partire dal
prossimo anno scolastico.�
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