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Vigili sulle strade

Concluso l’esame degli imputati
per il processo su Veterinaria
Procedimento a carico del rettore e altre 22 persone. Tra le accuse tentata truffa e abuso d'ufficio

Il dibattimento dovrebbe terminare già all’inizio del prossimo autunno

MESSINA - Si è concluso nei giorni
scorsi, con le deposizioni di Battesimo
Macrì e del figlio Francesco, l'esame
degli imputati al processo per Veterinaria (concorso per professore pilotato) e gestione dei fondi Lipin
(distrazione di finanziamenti regionali)
che nell'ormai lontano 2007 portò a
una serie di arresti e alla prima sospensione del rettore (poi seguita a un
anno di distanza da quella per il “regalo di Natale” all'ex presidente del
Consiglio comunale Umberto Bonanno... a proposito, che fine ha fatto
quel processo che vede tra gli indagati,
tra gli altri, il presidente della Provincia regionale Nanni Ricevuto?).
Il rettore più inquisito d'Italia, come
da programma, ha deciso di non presentarsi alle deposizioni, e per questo il
pm Adriana Sciglio ha chiesto al presi-

Sentito anche
l’ex preside della
Facoltà messinese,
Benedetto Macrì

Il Rettore franco Tomasello(ft)

Risorse economiche

In arrivo
23 mln di €
dal Cipe

La facoltà di veterinaria al centro di un’inchiesta giudiziaria (ft)

dente della prima sezione penale del
Tribunale, Nunzio Trovato, di poter
depositare agli atti tre verbali d'interrogatorio a Tomasello realizzati nel
corso delle indagini.
Ha deciso di parlare, invece, e di difendersi con le unghie e con i denti,
l'ex preside della Facoltà di Veterinaria, Battesimo Macrì, che secondo la
denuncia del professor Giuseppe
Cucinotta da cui scaturì l'inchiesta
fece di tutto per far vincere il concorso “Vet09” al figlio Francesco.
Macrì, rispondendo alle domande
del pm, del proprio legale Laura
Autru Ryolo e dell'avvocato Maria
Falbo (che assiste proprio Cucinotta,
parte civile nel dibattimento), non
solo ha negato di aver favorito in
alcun modo il figlio nel concorso,
ma ha anche rivelato che questi sarebbe stato addirittura discriminato
e vittima, davanti alla commissione
esaminatrice, di un “trattamento iniquo e indignitoso”. Intanto, però, il

posto l'aveva avuto...
Le udienze continueranno fino alla
fine di maggio. Il dibattimento, secondo le intenzioni del presidente Trovato - che ha ereditato il processo dopo
tre rinnovazioni dovute al cambio di
diversi presidenti del collegio e giudici
nominati (segno che questo è un processo che “scotta”) - dovrebbe poi terminare all'inizio del prossimo autunno.
Speriamo bene, perché è davvero inaccettabile che per avere giustizia su una
questione così delicata e che riguarda
persone che potrebbero in qualsiasi
momento reiterare i reati contestati, si
debbano aspettare più di cinque anni.
Il processo, ricordiamolo, è a carico
del rettore e di altre 22 persone tra docenti e funzionari d'Università, ricercatori e componenti di commissione
d'esame. Pesanti le accuse: tentata
truffa, peculato, abuso d'ufficio, concussione, falso del pubblico ufficiale.
Francesco Torre

MESSINA - Una pioggia di
denari per l'Università di
Messina. Sono in arrivo nelle
casse dell'Ateneo, infatti, 23
mln di euro dal Cipe per la ristrutturazione della Facoltà di
Scienze matematiche, fisiche
e naturali, da tempo fortemente degradata.
Il Consiglio di amministrazione, inoltre, nei giorni
scorsi ha sbloccato investimenti per 2,5 mln di euro
per la Facoltà di Veterinaria
(Ospedali per piccoli e grandi
animali, un atto reso obbligatorio da direttive ministeriali ed europee), per 2 mln
per la Facoltà di Farmacia
(manutenzione straordinaria),
per 2,5 mln per la rete informatica, per 500 mila euro alle
Facoltà di Giurisprudenza, di
Scienze della Formazione e di
Lettere.
Ce n'è per tutti, insomma,
anche per l'ex Istituto di
Anatomia a Gravitelli dove
con 2,2 mln verranno realizzate un'Aula Magna da 260
posti, 2 aule da 100 posti, 2 da
50 e altre 11 più piccole. Alla
faccia della crisi.
F.T.
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Riflettori sul futuro dell’edilizia

Presenti i protagonisti, nazionali e internazionali, del mondo dell’architettura e dell’ingegneria

Ha preso il via ieri, inaugurata dal sindaco Foti, la quarta edizione di Sidexpo

FURNARI (ME) – Ha preso ufficialmente il via ieri la quarta edizione di Sidexpo,
Salone
industrial
design
dell’edilizia, che si concluderà a domenica
29 aprile. L’apertura, all’interno del Blu
hotel Portorosa, è avvenuta con il taglio del
nastro da parte del sindaco del Comune di
Furnari, Mario Foti.
Per la quarta edizione, Sicilfiere ha riservato grandi aspettative, vista la presenza
delle aziende più note e importanti del settore edile, architettonico, ingegneristico,
italiano e internazionale. L’appuntamento è
stato aperto dal convegno organizzato da
Mapei con la collaborazione di Anit (Asso-

ciazione italiana isolamento termico e acustico), dal titolo “Interventi ecosostenibili
per il benessere in edilizia - Risanamento e
protezione di strutture esistenti e di nuova
realizzazione” e la giornata è proseguita
con il convegno organizzato da Sicilfiere e
Studiodeda con il patrocinio di Assolegno,
“Ri-costruire in legno”.
La giornata di oggi si aprirà con il Collegio dei geometri di Messina, l’Università di
Messina (Facoltà di Ingegneria), il Genio
civile di Messina (Dipartimento Protezione
civile) e Geoweb che parleranno di “Salvaguardia e manutenzione del territorio e del
costruito - Problemi attuali, soluzioni fu-

ture”. Per domani, invece, l’Ente scuola
edile di Messina ha organizzato un convegno che tratta un tema di grande attualità,
l’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre
2011 (art. 34 e art. 37 commi 2 e 7 del
D.Lgs. 81/08) per approfondire come cambia la formazione in edilizia per i lavoratori, dirigenti, preposti e datori di lavoro. Vi
sarà anche uno spazio aperto alle associazioni e si concluderà con la caratterizzazione ambientale-innovazione nel rispetto
del Dlgs 152/06, “Case history: dall'ex
campo nomadi alla fiumara Zaera”.
Monica Interisano
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Gli stand della fiera (mi)

Manifestazioni in tutta la provincia
ma le casse pubbliche sono al verde
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CAPO D’ORLANDO (ME) – Ha coinvolto gran parte della provincia la protesta dei
lavoratori a tempo determinato degli Enti pubblici. Dopo Messina, Barcellona Pozzo di
Gotto e Giardini anche a Capo d’Orlando si è svolta un’assemblea unitaria di Fp Cgil,
Cisl Fp e Uil Fpl svoltasi nella sala consiliare.
La mobilitazione è arrivata dopo lo stop imposto dalla Corte dei Conti alla stabilizzazione del personale precario nelle Pubbliche amministrazioni e sono finalizzate a una
grande manifestazione regionale unitaria che faccia sentire la voce della protesta, della
rabbia e anche della proposta rispetto a una vertenza che si trascina ormai da troppi anni
sulla pelle dei lavoratori e delle loro famiglie.
Inutile però protestare se non si fanno i conti con le drammatiche situazione che
vivono le casse degli Enti locali, le cui risorse sono divorate dalla spesa corrente, che
paralizza sempre più gli investimenti sul territorio.
M.I.
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Fonte: Comando Polizia municipale del 23/04

PILLOLE

Torrente S. Stefano: ultimati
gli interventi
MESSINA - Sono stati completati gli interventi di ripristino
ambientale dell'area demaniale
nell'alveo del torrente Santo
Stefano, ove abusivamente erano stati creati vari ricoveri per
animali da allevamento. L'assessore alle Manutenzioni, Pippo Isgrò, ha preannunciato per
i prossimi giorni, un sopralluogo
dei tecnici del Genio civile.

Una giornata dedicata alla
corsa
MESSINA – Domani, dalle ore
8,30 alle 15, si svolgeranno la
“5^ Maratona internazionale
Antonello da Messina”, la 5^
mezza maratona “Eufemio da
Messina” e la 3^ stracittadina
“Shakespeare run”, organizzate
dall'associazione dilettantistica
“Polisportiva Odysseus Messina” con il patrocinio del Comune capoluogo.

Successo per il Mercatino
del biologico
MILAZZO (ME) - Riscontri positivi il Mercatino del biologico
varato dall’amministrazione comunale in piazza Perdichizzi.
Sono stati allestiti alcuni stand
e numerosa è stata la partecipazione dei cittadini, che hanno
acquistato dai produttori a
prezzi particolarmente contenuti. (mi)

Appello alle associazioni
per “Tutti in bici”
MILAZZO (ME) - L’assessore comunale all’Ambiente, Maurizio
Capone, ha inviato una lettera
alla Consulta delle associazioni
cittadine e alla Consulta giovanile con cui ha chiesto una collaborazione per organizzare la
2^ pedalata ecologica “Tutti in
bici”, che ha avuto il battesimo
ufficiale lo scorso anno.

