Province

QdS.it

Messina

Vigili sulle strade

Quotidiano di Sicilia
Venerdì 14 Ottobre 2011

413
Vigili in organico
Fonte: Comando Polizia municipale del 10/10

UOTIDIANODISICILIA

oggi solo

23

35

Fonte: Comando Polizia municipale del 10/10

La votazione del consesso è necessaria per definire il futuro del quartiere, nel degrado da decenni

PILLOLE

Due delibere ferme in Consiglio
la questione Tirone resta al palo

I sindacati intervengono
sulla vincenda Servirail
MESSINA – “Ancora una dimostrazione, se ce ne fosse bisogno, di come Matteoli e il Governo nazionale continuino a
prendere in giro Messina e i
messinesi”. Così il segretario
generale della Cgil di Messina
Lillo Oceano sulla vicenda Servirail. “Una situazione inaccettabile per le gravi conseguenze
su utenza e lavoro”. (mi)

Mai partiti i lavori proposti della società fondata nel 2003 per riprogettare la zona
MESSINA - Mentre il Consiglio comunale non perde un minuto per concedere la cittadinanza onoraria
postuma a William Shakespeare (e
chissà se il bardo avrebbe avuto piacere di essere cittadino di questa Messina!), ci sono due delibere pendenti da
mesi, tra le altre, di grande importanza
per definire una volta per tutte il futuro
di uno degli interventi su cui maggiormente ha scommesso sin dal proprio
insediamento il sindaco Giuseppe Buzzanca e la sua Giunta, in testa l’assessore allo Sviluppo economico
Gianfranco Scoglio: il progetto di “riqualificazione urbana” del Tirone.La
questione è nota, e più volte l’abbiamo
illustrata sulle colonne del nostro giornale.
Nel 2003 il Comune di Messina con
una cordata di imprenditori privati ha
fondato una Società di trasformazione
urbana al fine di riprogettare il quartiere preterremoto del Tirone, che da

Intervento su cui
ha molto scommesso
l’amministrazione
Buzzanca

La posizione

Riqualificare
le scalinate e
gli edifici storici

Due delibere consiliari per il futuro del quartiere Tirone (ft)

decenni versa in condizioni di degrado.
L’investimento previsto dalla suddetta Stu (di cui il Comune detiene il
30 per cento delle azioni) era di 106
mln di euro, e comprendeva un complesso scolastico, un centro commerciale di cinque piani con parcheggio
seminterrato, un gigante di cemento di
15 piani di edilizia privata, un palazzo
di otto piani di edilizia pubblica, e gli
interventi di natura conservativa, come
la fedele ricostruzione degli edifici storici crollati, i restauri sulla scalinata
Santa Barbara e Palazzo degli Elefanti,
un progetto di pedonalizzazione di piazza del Popolo.
L’imponenza del progetto ha subito visto lo
schierarsi di due fazioni
contrapposte. In molti, infatti, hanno interpretato la
volontà dell’amministrazione come un evidente
tentativo di speculazione
edilizia in pieno centro
storico, e d’altra parte le
volumetrie espresse dalla
Stu a Messina non si
erano mai viste.

In questo senso, peserà ancora moltissimo sul futuro degli eventuali lavori
la denuncia alla Procura della Repubblica di “profili di illegalità e criticità
amministrative” da parte del sindacato
Inarsind. Relazione presa in esame
anche dall’XI Commissione consiliare
di Palazzo Zanca, presieduta da Nello
Pergolizzi.
Proprio quest’ultimo risulta tra i firmatari di una delle delibere in attesa di
definizione di cui dicevamo in apertura, quella con cui si chiede al Consiglio di prevedere il ritiro delle quote di
partecipazione nella Stu da parte del
Comune.
Scelta che si scontra con le volontà
dell’amministrazione, messe per
iscritto in un’altra delibera, ma senza
il supporto di relazioni tecniche e progetti esecutivi. E in questo modo, anni
sono trascorsi senza che nulla sia stato
fatto. Nonostante gli otto milioni di
euro già finanziati dal ministero delle
Infrastrutture. E tutto ciò mentre la Stu
continua a produrre gettoni per il Consiglio di amministrazione.

Previsto anche un grattacielo nel progetto del Comune (ft)

Francesco Torre

MESSINA - “L’obiettivo
fondante è la riqualificazione
delle scalinate e degli edifici
di valore architettonico”.
Questa la posizione dell’assessore Scoglio, strenuo sostenitore dell’intervento. “Ma
dove sono i progetti? Di cosa
stiamo parlando?”, replica
invece, dalla III Commissione
consiliare di Palazzo Zanca, il
consigliere Mimmo Guerrera.
Con questi presupposti, difficile immaginare sviluppi significativi in un senso o nell’altro. Intanto, però, per rispondere con i fatti ai rilievi
degli oppositori politici, l’assessore Scoglio ha presentato
al Genio civile per l’approvazione il progetto contenuto
nel Contratto di Quartiere,
prevedente la riqualificazione
della scalinata degli Orti,
alloggi Erp e pedonalizzazione, interventi peraltro già
finanziati.
Esce dal calderone, invece,
il restyling della scalinata
Santa Barbara, per cui sono
stati intercettati in altro modo
fondi Cipe. Ma si muoverà realmente qualcosa?
F.T.

Custodia cautelare per un
42enne accusato di rapina
MESSINA - La Polizia ha eseguito un’ordine di custodia cautelare in carcere nei confronti di
un 42enne per rapina. Secondo
gli agenti l’uomo sarebbe responsabile di due episodi avvenuti nel mese di settembre. Il
rapinatore in entrambi i colpi ha
agito a volto scoperto e armato
di coltello, per un bottino complessivo di entrambi i colpi è di
1200 euro.
Pc portatili in regalo ai ragazzi
usciti dalle scuole medie
CAPO D’ORLANDO (ME) - Per il
terzo anno consecutivo l’amministrazione Sindoni regalerà Pc
portatili a tutti i ragazzi che
hanno conseguito la licenza
media. Requisiti: la residenza in
città e un reddito familiare non
superiore ai 25 mila euro. La
modulistica per richiedere i
computer gratis è già disponibile presso gli uffici Urp e Ced
nella sede municipale. (mi)
Partito il servizio di mensa
scolastica per i più piccoli
MILAZZO (ME) - Partito nei
giorni scorsi il servizio di refezione scolastica per tutti gli
alunni delle scuole dell’infanzia
e delle scuole primarie. Ad
espletare il servizio sarà la società “Euroristorazione” che da
alcuni anni svolge tale attività.
Il periodo convenzionato sarà
sino al 22 dicembre, vigilia della
sospensione dell’attività didattica per il periodo natalizio.
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Preparativi in corso per il quarto appuntamento con il salone dell’Edilizia previsto per aprile

SidExpo: le novità dell’edizione 2012
Maggior numero di aziende qualificate con l’ampliamento delle aree espositive
FURNARI (ME) - SidExpo, si prepara
alla quarta edizione cambiando veste, presentando in contemporanea un logo rinnovato e il portale sidexpo.it. Sicilfiere lancia
così il prossimo salone industrial design
dell’Edilizia, fissato per il 27, 28 e 29 aprile
2012 presso il Blu Hotel Portorosa.
Diverse novità ma stesso impegno per la
programmazione di un appuntamento ormai
attesissimo nel Sud Italia. SidExpo, offrirà
al professionista l’opportunità di incontrare
le migliori aziende nazionali e internazionali del settore ma anche della formazione,
svolta grazie alle importanti partnership
consolidate con associazioni di categoria,
ordini professionali di Sicilia e Calabria,

Università ed Enti pubblici e privati.
L’organizzazione ha annunciato poi l’ampliamento delle aree espositive interne che
accoglieranno un maggior numero di
aziende qualificate nel comparto software,
progettazione e servizi. Un’interessante opportunità per i professionisti, è anche la
pubblicazione, promessa a breve, di un
“concorso di idee”, per la realizzazione di
un progetto di polo fieristico nel comune di
Barcellona Pozzo di Gotto, sede peraltro
degli uffici organizzativi dell’evento.
I lavori verranno vagliati da una giuria
tecnica, quello ritenuto migliore sarà premiato durante la manifestazione e il vincitore riscuoterà un compenso in denaro.

Sebbene l’evento abbia sempre ottenuto
un grande successo di visitatori, l’organizzazione non mancherà anche quest’anno di
perseguire la vincente strategia di marketing diretto, che prevede l’invio a mezzo
posta, dei biglietti d’ingresso ai professionisti ed operatori edili siciliani e calabresi.
La qualità delle aziende espositrici, il
ricco calendario convegnistico e le esperienze concrete di progetti e attività presentate nel corso della manifestazione,
proclamano il SidExpo un appuntamento
immancabile per gli operatori edili del Sud
Italia.
Monica Interisano
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Seduta straordinaria del Consiglio comunale
dedicata all’aeroporto della Valle del Mela
MILAZZO (ME) - Un dibattito lunghissimo con interventi appassionati ha caratterizzato la seduta straordinaria aperta convocata dal presidente del Consiglio comunale
Rosario Pergolizzi sul tema dell’aeroporto da realizzare nella valle del Mela.
All’incontro infatti oltre ai consiglieri comunali hanno partecipato i rappresentanti del
Comitato dell’aeroporto del Mela, guidati dal presidente Angelo Sindoni, i rappresentanti dei vari Comitati di Barcellona e Taormina, del Civis di Milazzo, esperti dell’aeronautica, piloti e il tecnico progettista Carmelo Di Bartola, nonché i rappresentanti
di alcune associazioni cittadine soprattutto della Piana di Milazzo.
Presente ai lavori anche il sindaco Carmelo Pino. Nella prima fase della seduta spazio
agli “invitati” i quali hanno, in ciascun intervento, evidenziato l’importanza di realizzare
uno scalo aeroportuale nel territorio della provincia di Messina, sia per favorire i collegamenti, sia per dare un vero sviluppo al turismo, ma anche per favorire l’occupazione
in un periodo particolarmente difficile. (mi)
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