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BARCELLONA. Sono stati eletti

GROSSETO. Altri due morti. A 48 ore
dal naufragio, dalla “pancia” della

tutti al primo turno i 15 componenti del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Barcellona Pozzo di Gotto, che resteranno incarica per il biennio
2012-2013.
Non è stato necessario ricorrere al turno di ballottaggio fissato per sabato prossimo. Si
tratta in sostanza di una riconferma generale dei componenti uscenti che hanno riproposto in blocco la candidatura.
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Giovanni Luca Salvo, di Milazzo. Su 603 professionisti iscritti all’Ordine della città del LoL’Esercito spala il fango da una delle strade di Barcellona
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ALLUVIONE Gestione dei primi fondi

BARCELLONA

Anche gli studenti
di Barcellona
contro le scelte
del Comune

Ordine
degli avvocati
Eletti
i 15 membri
del Consiglio

Alcuni negozi che si affacciano su via Marina Garibaldi

BARCELLONA. Sono stati eletti

«Operato poco trasparente»
Continua la gara di solidarietà
Leonardo Orlando
BARCELLONA

Sono gli studenti a rompere il fronte trasversale del quale oramai
fanno parte sindacati, commercianti e movimenti cittadini spontanei a cui pare si stiano aggiungendo anche alcuni sindaci dei comuni alluvionati, che sembrano
orientati ad indirizzare le proteste
per i ritardi negli aiuti economici,
solo contro la Regione siciliana.
“La Rete degli Studenti”, pur
aderendo alla fasi propedeutiche
di una manifestazione di protesta
che dovrebbe svolgersi il 22 gennaio a Barcellona o Saponara,
mette sul banco degli imputati anche l’amministrazione comunale
della città del Longano: «Riteniamo – scrivono gli studenti della
Rete in un documento diffuso ieri
– che sia sbagliato, nonché fuorviante per i cittadini, concentrare
la protesta contro le scelte del Governo nazionale e di quello regionale, allineandosi sostanzialmente alla linea tenuta dall’amministrazione comunale, tralasciando
le gravissime e ormai note responsabilità di quest’ultima sia nella
avvenuta alluvione, sia nella gestione della attuale crisi». Parole
dure che vengono solo dagli studenti, mentre si registra un generale silenzio dei partiti e soprattutto dei sindaci, anche di quelli che
rappresentano le organizzazioni
degli esercenti e quelle professio-

�

�

�

nali. L’unica differenza l’ha fatta
l’Ordine dei commercialisti presieduto da Attilio Liga, che oltre a
preparare una piattaforma delle
richieste di attivazione dei meccanismi di sostegno alla popolazione
e alle imprese, ha pubblicamente
criticato il Comune, reo, prima di
tutto di non aver sospeso il pagamento dell’Ici. «La mancata costituzione di un fondo di garanzia –
aggiungono i ragazzi –, a cui si aggiunge la torbida gestione dei finanziamenti erogati dalla Provincia e spesi in luminarie e cartelloni
pubblicitari, la scarsa trasparenza
nella destinazione dei fondi pervenuti dalla beneficienza e tutte le
altre mancanze che la stampa ci
consegna giornalmente, sono elementi che la cittadinanza deve conoscere. Approfittiamo così
dell’occasione anche per manifestare la nostra solidarietà ai commercianti, all’Ordine dei commercialisti e a tutti i soggetti che finora
hanno segnalato le deficienze
nell’azione del Comune». La parola d’ordine, diffusa in queste ore
anche via web, è quella di indurre
la Regione ad aumentare le accise
di 5 centesimi sul carburante e ciò
per ottenere dai contribuenti – secondo una stima – 80 milioni solo
per quest’anno da destinare, assieme ai 20 che saranno erogati dalla
Protezione civile, ai primi aiuto
per i danni che complessivamente
per tutta la provincia di Messina
sono stati stimati in 200 milioni di

L’Esercito spala il fango da una delle strade di Barcellona

La mostra fotografica allestita all’interno della vecchia pescheria
euro. Intanto, non si fermano le
iniziative di solidarietà. Da sottolineare la rassegna “Oltre il fango”,
organizzata nei locali della vecchia Pescheria dal Comitato cittadino “ViviAmo Barcellona”, per
«sensibilizzare la popolazione a
contribuire alla raccolta di fondi e
– come spiega la prof. Serena Leotta –, nel contempo, proiettarsi alla
riscoperta della città». Sabato sera
è stata inaugurata la mostra fotografica “Riscoprendo Barcellona.
Un patrimonio da valorizzare”,

MILAZZO Il grido d’allarme lanciato da Italia dei Valori

«In vendita i molini Lo Presti»
La città perde un pezzo di storia
Mario Basile
MILAZZO

I gioielli cittadini in svendita,
un territorio in preda alla speculazione selvaggia e soprattutto l’incapacità decisionale della
politica locale in merito a temi
importanti per lo sviluppo. La
sezione locale di Italia dei Valori lancia l’allarme su una deriva
per la città mamertina, che rischia di impantanare la speranza di crescita e di cambiamento
della città.
«È in gioco la svendita di un
complesso architettonico imponente come i molini Lo Presti,
senza un ragionamento pubblico sulla gravità di questa perdi-

ta e una ricerca collettiva di un
percorso alternativo – afferma
Elena Caragliano – coordinatrice IdV Milazzo. Si nota inoltre
l’assenza di un piano strategico
per lo sviluppo del porto da parte di tutte le componenti
dell’Amministrazione, che ha
consentito in questi anni il mordi e fuggi sull’assegnazione
convulsa di spazi vitali di attracco a soggetti privati la cui attività imprenditoriale ha ben modeste ricadute sull’economia
cittadina, ma molto inquinamento, e danno paesistico non
indifferenti. Il porto di una cittadina di straordinaria bellezza
come Milazzo merita un coerente e programmato sviluppo

Una foto storica dei molini Lo Presti

curata da Marilia Iacopino e Manuela Russo e incentrata sul patrimonio storico-archeologico e architettonico cittadino. La mostra
sarà riaperta dal 19 al 22 gennaio.
Sempre sabato si è tenuto il concerto delle live band “Polka Police”
e “Allurakì”. Ieri invece si sono esibiti artisti di strada, pittori estemporanei, ritrattisti, giocolieri. Il 18
gennaio di scena i musicisti e i cantanti dell’accademia “Pino Balotta”. Il 21, gara riservata a giovani
band locali.�

turistico, puntando ad esempio
sul crocierismo, rispetto invece
ad un porto commerciale, che è
divenuto estremamente ingombrante, e straniante rispetto
all’impianto urbanistico cittadino». A ciò si aggiunge la denuncia sulla massiccia cementificazione orizzontale, che impone
alcune valutazioni circa un intervento di riordino delle coste.
«Da Vaccarella all’ingresso della città, nella zona prospiciente
l’hotel Silvanetta, non è stato lasciato un solo metro, perché i
cittadini possano avvicinarsi al
loro mare – prosegue la coordinatrice di Idv –. La zona, poi, in
questi anni è stata furiosamente
snaturata e smantellata. Il colpo
di grazia, è stato il recente pronunciamento del Tar che ha
consegnato alla gestione privata l’ultimo lembo di spiaggia rimasta ai pescatori del luogo,
cultori di una dimensione umana del vivere il mare, e detentori
di antiche tradizioni».�

In breve

BARCELLONA Applicata ordinanza anti-abusivismo

I carabinieri sequestrano un ovile
costruito sotto il ponte della ferrovia
BARCELLONA. Ovili abusivi da an-

ni continuano a regnare come se
nulla fosse ai margini di strade cittadine e persino sotto i viadotti
delle ferrovie, sebbene siano state
adottate da tempo ordinanze di
sgombero mai eseguite.
I carabinieri della Compagnia
e della Stazione di Barcellona
hanno posto sotto sequestro l’ovile realizzato molti anni fa proprio
sotto il viadotto ferroviario, all’ingresso dell’ipermercato “Famila”,
in una zona nevralgica per il traffico cittadino, data la vicinanza al

fico cittadino, data la vicinanza al

ovini e caprini accanto a un centro

zia delle entrate.�(l.o.)

Giuseppe Zappalà

casello autostradale e alla stazione ferroviaria.
L’ovile era stato costruito in zona vietata e su una porzione di
suolo su cui grava una servitù di
Rete ferroviaria italiana, che nella
zona sembra aver abbandonato i
terreni di pertinenza.
A nulla erano servite le ordinanze di sgombero, che non sono
state mai eseguite dagli uffici
competenti, consolidando così
una prassi illegale che ha portato
alla presenza di una mandria di
ovini e caprini accanto a un centro

dell’intera fascia tirrenica, ha

commerciale. Sul terreno sono
stati apposti i sigilli dai militari
dell’Arma, mentre il pastore,
identificato, è stato poi denunciato dai carabinieri. Nella zona sono
presenti altri ovili abusivi. Uno è
stato persino ricavato in un sottopassaggio della stazione ferroviaria, dove dovrebbe invece scorrere una delle nuove strade di collegamento tra quello che sarà il polo scolastico e la stazione ferroviaria. Nella zona, tra le altre cose, è
ubicata anche la sede dell’Agenzia delle entrate.�(l.o.)

LIPARI

Carcassa di mucca
trovata in spiaggia

La carcassa di una mucca è
stata rinvenuta sulla spiaggia di Canneto, a Lipari, in
prossimità del pontile. In
un primo momento sono intervenuti i vigili del fuoco.
Poi sono stati chiesti i rinforzi. Sul posto è giunto anche un veterinario
dell’Azienda sanitaria provinciale per verificare a
quando risaliva la morte
dell’animale. Per spostare la
carcassa della mucca
dall’arenile il Comune dovrà incaricare una ditta specializzata.

zione». �

MILAZZO C’è l’impegno dei negozianti

tutti al primo turno i 15 componenti del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Barcellona Pozzo di Gotto, che resteranno incarica per il biennio
2012-2013.
Non è stato necessario ricorrere al turno di ballottaggio fissato per sabato prossimo. Si
tratta in sostanza di una riconferma generale dei componenti uscenti che hanno riproposto in blocco la candidatura.
Nuovo ingresso solo per l’avv.
Giovanni Luca Salvo, di Milazzo. Su 603 professionisti iscritti all’Ordine della città del Lonagno e aventi diritto, a votare
sono stati 488. Invece, i candidati a questa tornata elettorale erano solo 17 in lizza per i 15
posti disponibili all’interno
dell’organismo che governa
l’Ordine degli avvocati.
Il più votato è stato l’avv.
Sergio Alfano, segretario
uscente, che ha replicato il primato già ottenuto con l’elezione di due anni fa. Ecco i risultati dello scrutinio: Sergio Alfano 420 voti di preferenza su
488 votanti; Corrado Rosina,
383; Antonio Raimondo, 365;
Danilo Di Salvo, 323; Francesco Russo, 315; Stefano Muscianisi, 301; Corrado Correnti, 299; Carmelo Pino, 292; Alberto Di Mario, 290; Giovanni
Siracusa, 289; Santina Maiorana, 273; Francesco Ruvolo,
269; Giovanni Luca Salvo,
265; Fabrizio Spinelli, 265;
Adele Roselli, 255.
Stando alla riconfermata
composizione del nuovo Consiglio, dovrebbe essere scontata la rielezione nella carica di
presidente dell’avv. Francesco
Russo. �(l.o.)

MILAZZO. Una strategia comune
per poter portare avanti una
progettualità che dia nuova vitalità al centro storico cittadino e
rilanci l’attività commerciale
che da tempo vive una fase particolarmente critica. Questo l’impegno assunto dagli esercenti
che ieri mattina hanno partecipato alla riunione indetta dal
presidente del Centro commerciale naturale “Centro storico”,
Maria Pensabene, per illustrare
le opportunità offerte dalla Regione con un bando destinato ai
centri commerciali naturali già
accredidati presso l’assessorato
alle attività produttive.
Cinquanta milioni di euro da ripartire tra tutti i Centri siciliani
per la creazione di marchi, siti
web ma anche nuovi arredi. Progetti che vanno presentati congiuntamente e che se accolti
metteranno a disposizione degli
operatori aderenti al Centro
commerciale naturale il 50%
delle risorse. Alla riunione di ieri
mattina hanno partecipato una
trentina di commercianti, non
tantissimi alla luce della presenza di negozi nella zona interessata. Presenti anche alcuni esponenti del Centro commerciale
naturale “Borgo antico”, l’altra
aggregazione riconosciuta dalla
Regione e alcuni consiglieri comunali. A relazionare sulle op-

VILLAFRANCA

MILAZZO Organizzata dal “Majorana”

Giovane pittore
si aggiudica
concorso
internazionale

Oltre mille ragazzi
alla giornata dedicata
all’orientamento

Iniziative sinergiche
per rilanciare
il commercio locale

portunità previste dal bando –
che scadrà il 28 febbraio – Alessandro Seminara, Luigi Amato e
Rosy Mollica. Le agevolazioni
previste sono commisurate al
50% dell’investimento ammissibile fino ad un massimo di contributo pari a 25mila euro per
singola azienda e un contributo
pari ad un massimo di 25mila
euro (da estendere fino a 35 mila euro) per la realizzazione del
progetto comune. Il bando rappresenta un’opportunità per tutte le piccole aziende che devono
realizzare interventi, piccole ristrutturazione,
ammodernamenti delle proprie botteghe o
laboratori artigianali. «Giovedì,
nella sede della Confcommercio
di Milazzo, avremo un’altra riunione e cercheremo di trovare
una giusta sintesi. L’idea è quella
di creare un marchio comune,
un sito web, iniziative di arredo
urbano ed eventi al fine di creare
tutte le condizioni per richiamare visitatori a Milazzo, che ha
avuto e ritengo continua ad avere una tradizione dello shopping, per qualità ed offerta merceologica, in tutta la provincia di
Messina. È fondamentale mettere da parte gelosie e ripicche e lavorare tutti insieme», ha detto
Pippo Russo, uno dei promotori
del Centro commerciale del
Centro storico.� (g.p.)

Antonino Stramandino
VILLAFRANCA TIRRENA

Un fanciullo villafranchese di
10 anni, Giuseppe Zappalà,
alunno della scuola elementare “Marconi”, ha vinto il 1. premio della X edizione del concorso internazionale di disegno “Diritti a colori”, organizzato dalla fondazione “Malagutti” in occasione della Giornata universale per i diritti
dell’infanzia. Quest’anno il tema scelto dai promotori è stato
il coinvolgimento dei minori
nei conflitti armati. Giuseppe è
stato premiato al PalaBam di
Mantova, dopo che ila sua opera, raffigurante un bambino
che dipinge il sole, era stato selezionata a livello regionale.
Ora gli verrà consegnata dal
prefetto di Messina Alecci una
medaglia donata dal presidente della Repubblica. Insieme
alla sua famiglia soggiornerà
per un periodo di tempo in una
località europea. Soddisfatti i
genitori del ragazzo e l’insegnante che lo ha seguito, la pittrice Maria Lidia Simone.�

Giuseppe Zappalà

Tanti giovani hanno preso d’assalto gli stand informativi sistemati al Majorana
Oltre 1.300 ragazzi di età
compresa tra i 18 e i 20 anni
hanno partecipato alla prima
giornata di “Orient@giovani”
e visitato i 30 stand allestiti
negli ampi locali dell’Istituto
tecnico-tecnologico “Ettore
Majorana” da aziende del territorio e facoltà dell’Ateneo
peloritano e dell’Università di
Reggio Calabria. Obiettivo
dell’iniziativa, guidarli nella
scelta del percorso da intraprendere dopo il diploma in
considerazione delle potenzialità di ciascuno, dei desideri e delle reali opportunità occupazionali. L’ormai tradizionale manifestazione organizzata dal “Majorana”, in collaborazione con il Comune di
Milazzo e con il centro servizi
Enfap di Messina, divenuta,
negli anni, polo di riferimento
per tutte le scuole superiori
dell’intera fascia tirrenica, ha

visto quest’anno pure la partecipazione, oltre che dei dirigenti della raffineria di Milazzo e di Edipower, anche
dell’Arma dei carabinieri, della Marina militare e dell’Esercito italiano. Nel corso della
mattinata, aziende enogastronomiche dell’hinterland hanno offerto ai giovani assaggi
di specialità del luogo . «Abbiamo iniziato qualche anno
addietro con l’intenzione di
aiutare nella non facile scelta
del dopo diploma i nostri
alunni – ha detto il preside del
Tecnologico di Milazzo, Stello
Vadalà, – ma poi abbiamo voluto condividere anche con le
altre istituzioni scolastiche fino a S. Agata di Militello, la
nostra positiva esperienza.
Orientare i giovani anche in
uscita è, oggi, a mio avviso, il
fulcro essenziale della formazione». �

