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Nel territorio provinciale (Messina sud esclusa) si conferma il triste primato

Mare inquinato: Barcellona prima
Il tratto più lungo è quello esteso, per 1570 metri, tra Spinesante e Cantoni

Massimo Natoli
BARCELLONA

È sempre il tratto di mare del-
la costa barcellonese il più
lungo ed inquinato della pro-
vincia di Messina. È interdet-
ta alla balneazione la striscia
lunga 1570 metri denomina-
ta “da villa Crisafulli – scarico
troppo pieno”, in località Spi-
nesante, in direzione del de-
puratore di contrada Canto-
ni. Nel 2015 questo tratto si
“allungava” anche verso Ter-
me Vigliatore, per 1350 metri
dalla foce del torrente Termi-
ni fino a 100 metri ad ovest
del lido di contrada Marche-
sana, invece nel 2016 il dato
negativo di Terme Vigliatore
non figura più nei nuovi dati
regionali. Sono queste le in-
formazioni più rilevanti del
decreto regionale del 2 marzo
2016, che è stato pubblicato
ieri sulla Gazzetta ufficiale
della Regione siciliana in re-
lazione alla “stagione balnea-
re 2016”.

In generale, dunque, ad ec-
cezione del tratto di 6625 me-
tri dalla foce del torrente Lar-
deria al torrente Portalegni di
Messina, il record negativo si
mantiene a Barcellona, come
denunciato lo scorso anno
dalla Legambiente del Longa-
no. Restano le conferme per
altre aree del Messinese: Ro-
metta e Spadafora, per 200
metri, da 100 metri ad est del-
la foce del torrente Boncoddo

a 100 metri ad ovest della fo-
ce dello stesso torrente; Val-
dina, per 400 metri, dalla fo-
ce del torrente Senia a quella
del torrente Fondachello;
Torregrotta, per 300 metri,
dalla foce del torrente Fonda-
chello a 300 metri fino ad
ovest della foce dello stesso
torrente.

Dopo Barcellona, quindi,
non c’è più Terme Vigliatore e
si giunge alla costa dei Nebro-
di, a Sant’Agata Militello: ma-
re inquinato per 200 metri, da
100 metri ad est del Vallone
Cannamelata; ed a Santo Ste-
fano di Camastra, per 400
metri, da 200 metri ad est del-
la foce del torrente Ciarami-
sello.

Per l’area jonica conferme
per Giardini Naxos, per 150

metri, dal fiume Alcantara fi-
no a 150 metri a nord della fo-
ce dello stesso fiume. Questi i
dati del mare e la costa non
adibiti alla balneazione per
inquinamento. Restando
sempre nel territorio provin-
ciale, sono stati evidenziati i
tratti di mare e di costa “inte-
ressati da immissioni”: i tor-
renti Senia e Fondachello in
territorio di Venetico, Valdi-
na e Torregrotta per 400 me-
tri, lo scarico del depuratore e
l’impianto di sollevamento di
Torregrotta per 400 metri, i
torrenti Niceto e Muto, per
200 metri ciascuno. E ancora
a San Pier Niceto, Monforte
San Giorgio e Pace del Mela.

Si “resta” a Pace del Mela
con lo scarico del depuratore
Asi e la Saja Archi per 600 me-
tri, poi il Mela, tra Milazzo e
Barcellona, il Longano di Bar-
cellona, il Termini tra Barcel-
lona e Terme Vigliatore, l’Eli-
cona e lo scarico del depura-
tore di Oliveri tra Falcone e
Oliveri, il Timeto e lo scarico
del depuratore di Patti, il Zap-
pulla tra Capo d’Orlando e
Torrenova, lo scarico del de-
puratore di Capri Leone a
Torrenova, l’Inganno di S.
Agata Militello, lo scarico del-
la fognatura di Torre del Lau-
ro, il Caronia e lo scarico della
fognatura di Canneto ed infi-
ne lo scarico del depuratore
Torremuzza di Motta d’Affer-
mo, tutti per 200 metri.

Restano non adibiti alla
balneazione ovviamente le
aree portuali di Milazzo –
est/ovest Raffineria 1560 me-
tri, sud/nord porto 1900 me-
tri, quelle di Furnari –
est/ovest 250 metri, e ancora
di Capo d’Orlando est/ovest
770 metri e S. Agata Militello
– est/ovest 680 metri.3

Il tratto di mare oggetto del pesante divieto. Oltre un chilometro e mezzo tra Spinesante e Cantoni

Permangono tutti i
divieti di balneazione
causati dagli impianti
di depurazione:
dai Nebrodi allo Jonio

Nella “Gotha 6” solo un ricorso al Riesame (respinto)

“Gotha 5”, il gup rigetta
i quattro patteggiamenti

MESSINA

Non li ha ritenuti “congrui”,
cioé sufficienti sul piano della
pena concordata per bilancia-
re l’entità della accuse conte-
state, quindi li ha rigettati.

Si tratta della decisione
adottata dal gup di Messina
Eugenio Fiorentino che ri-
guarda lo stralcio dell’opera-
zione antimafia “Gotha 5”, per
la quale la settimana scorsa a
Messina s’era aperta la maxi
udienza preliminare.

In quella sede quattro degli
imputati avevano chiesto di
patteggiare la pena applican-
do la cosiddetta “continuazio-
ne” con sentenze precedenti,
già divenute definitive. Si trat-
tava di Antonino Calderone
“Caiella”, Agostino Campisi,
del pentito Nunziato Siracusa
e di Maurizio Trifirò (le propo-
ste di pena erano molto basse,
si aggiravano su un anno di re-
clusione più la multa).

Dopo aver valutato concre-
tamente in un’udienza apposi-
ta le proposte di patteggia-
mento il giudice le ha rigettate
ed ha rinviato la posizione del
quattro imputati al troncone
principale, ovvero alla prossi-
ma udienza dell’udienza preli-
minare, che è già stata fissata
per il prossimo 4 maggio.

La settimana scorsa dopo la
celebrazione della prima
udienza preliminare della
“Gotha 5” il dato essenziale è

stata la scelta quasi totale de-
gli imputati verso la strada
processuale del giudizio ab-
breviato, lo hanno fatto in
ventitré, per ottenere il classi-
co “sconto” di pena di un ter-
zo.

Poi per altri due, Antonino
Biondo e Filippo Munafò, si è
registrato un rinvio al 22 mar-
zo per il pirmo e un difetto di
notifica a uno degli avvocati
dell’atto di conclusione delle
indagini preliminari per il se-
condo.

E sempre in tema di opepe-
razione “Gotha”, ma in questo
caso della sesta tranche, la più
recente, quella che nelle scor-
se settimane si è occupata del-
la impressionante catena di

omicidi con 13 ordini di cattu-
ra, c’è da registrare un altro
dato emblematico. Soltanto
uno degli indagati raggiunti
da ordinanza di custodia cau-
telare, il 27enne Antonino
Calderone (è il nipote di Anto-
nino Calderone “Caiella”),
aveva presentato nei giorni
scorsi istanza di scarcerazione
ai giudici del tribunale del Rie-
same di Messina. Istanza che è
stata rigettata. La “Gotha 6”,
che è stata coordinata dai so-
stituti della Dda Vito Di Gior-
gio e Angelo Cavallo, ha svela-
to una impressionante catena
di omicidi mafiosi grazie so-
prattutto ai collaboratori di
giustizia, primo fra tutti il boss
barcellonese.3 (n.a.)

I magistrati della Dda. Angelo Cavallo e Vito Di Giorgio

Convegno

Accesso
al credito:
mobilitazione
e confronto

BARCELLONA

Gli strumenti di accesso al
credito in Sicilia, dall’agri-
coltura, al commercio e al
turismo, un viaggio conosci-
tivo sulle opportunità di fare
impresa. E’ una iniziativa di
“Barcellona Lab”, in colla-
borazione con l’ordine pro-
vinciale degli agronomi e
dei dottori forestali, in pro-
gramma oggi pomeriggio,
alle ore 18, al parco urbano
“Maggiore La Rosa”.

Un confronto con esperti
del settore finanziario, eu-
ropeo e dell’agricoltura, per
discutere di start up. In un
momento in cui si sta av-
viando il Po Fesr 2014/2020
ed il nuovo piano di sviluppo
rurale, è necessario sapere –
se si vuole iniziare un’impre-
sa – come valutare tutti gli
strumenti, soprattutto per
evitare di commettere erro-
ri. Nel confronto, moderato
dal dottor, Antonio Mamì,
saranno relatori il sindaco di
Barcellona, Roberto Mate-
ria, il presidente dell’ordine
dei commercialisti ed esper-
ti contabili, Giovanni Geno-
vese, poi Sergio Amato,
commercialista ed esperto
di finanziamenti europei,
Felice Genovese, presidente
dell’ordine provinciale degli
agronomi e forestali, Rober-
to Molino della Crias e Gia-
como D’Arrigo, direttore ge-
nerale dell’Agenzia Nazio-
nale Giovani”.3(m.n.)

Gli imputati riuniti
al troncone principale,
rinviato al 4 maggio

Il quadro complessivo

Miglioramento a T. Vigliatore

Barcellona

Consiglio comunale

Nuovo regolamento d’Aula
su gettoni e “question time”

Leonardo Orlando
BARCELLONA

A 19 anni dall’approvazione,
le commissioni consiliari di
Palazzo Longano spingono
per l’approvazione di un nuo-
vo regolamento per migliora-
re il funzionamento delle se-
dute del Consiglio e degli or-
gani consultivi. Regolamento
che si rende necessario anche
per “regolare” l’attribuzione
del gettone di presenza che pa-
radossalmente, allo stato at-
tuale, potrebbe essere erogato
ai presenti anche nei casi in cui
non si dovesse raggiungere il
numero legale per proseguire
le riunioni.

Il nuovo regolamento, sem-
pre in tema di commissioni,
dovrà stabilire anche alcuni
margini per evitare il libero ar-
bitrio dei consiglieri sulla du-
rata minima di ogni seduta per
potersi vedere attribuito il get-
tone di presenza. Ciò dovreb-
be contribuire ad una maggio-
re trasparenza nelle riunioni
delle 4 commissioni consiliari
che oramai si riuniscono con
cadenza quotidiana per tratta-
re i più disparati argomenti.
Con il nuovo regolamento si
spera possano essere introdot-
ti anche elementi di novità tec-
nologica soprattutto per la no-
tifica delle convocazioni, sia di
consiglio che di commissione.
Convocazioni che allo stato
vengono effettuate ancora

Inserirà le nuove modifiche. Il
segretario generale Santi Alligo

Martedì riunione
tra il segretario Alligo
e i capigruppo

manualmente con la notifica
degli atti cartacei a mezzo dei
messi comunali che impegna-
no buona parte delle giornate a
rincorrere i 30 consiglieri. Il
nuovo regolamento infatti, af-
fidato al segretario generale
Santi Alligo, dovrebbe intro-
durre un sistema rapido di no-
tifica attraverso la posta elet-
tronica. Tra le proposte del fu-
turo regolamento che si spera
venga promulgato il più presto
possibile si prevede la notifica
delle sedute del Consiglio e del-
le Commissioni per posta elet-
tronica certificata, la “Pec” che
comporterà da subito, oltre ad
una maggiore efficienza nelle
notifiche, un risparmio econo-
mico dovuto a un minor uso di
carta, liberando al contempo i
messi notificatori da un impe-
gno quotidiano da rivolgere in-

vece alla notifica di atti più im-
portanti, come quella di atti per
il recupero dei molteplici credi-
ti vantati dal Comune.

Per martedì è prevista una
conferenza dei capigruppo cui
parteciperà il segretario gene-
rale Santi Alligo che concorde-
rà i cambiamenti più importati
per il nuovo regolamento di cui
dovrebbe essere già presentata
una prima bozza che prevede
anche il “question time”. Stru-
mento fortemente voluto – co -
me ricorda il capogruppo del
Megafono, David Bongiovanni
– da tutta la prima commissio-
ne, ed importantissimo stru-
mento di democrazia e di tra-
sparenza, per la possibilità che
offre ai cittadini di approfondi-
re ogni questione amministra-
tiva rilevante, grazie al con-
fronto diretto delle parti».3

Foti, Ceraolo, Gianlombardo, don Ciotti, Scandurra e Valletta

Terme Vigliatore

Cresce l’Antiracket
Istituzioni e volontari

TERME VIGLIATORE

C’è un paese, Terme Viglia-
tore, negli anni martoriato
dalle azioni della mafia, che
può vantare il primato della
ribellione contro il racket
delle estorsioni.

Una ribellione partita da
giovani imprenditori che si
sono opposti senza esitare
alle tracotanti richieste
estorsive, denunciando su-
bito, i taglieggiatori, tanto
da aver provocato l'opera-
zione “Mustra” che ha co-
stretto al pentimento prima
l’emergente Salvatore Cam-
pisi e subito dopo il boss
Nunziato Siracusa. A quei
giovani e coraggiosi impren-
ditori che hanno contagiato
con il loro esempio anche gli
imprenditori più restii a de-
nunciare le estorsioni, ha re-
so omaggio, con la sua visita,
don Luigi Ciotti che si è re-
cato nel locale simbolo, il
Mojito's Café, di cui sono ti-
tolari i testimoni di giustizia
del processo Mustra, Bene-
detto Gianlombardo e Giu-
seppe Recupero. Accanto a

quegli imprenditori, c’erano
altri coraggiosi compagni di
battaglia, come Salvatore
Barresi, presidente dell'asso-
ciazione “Fonte di Libertà”
di Terme Vigliatore, aderen-
te alla Fai, ma anche i vertici
locali di polizia e carabinieri
e finanza, con il vicequesto-
re Mario Ceraolo, il capitano
Fabio Valletta e il tenente
Luigi Atalarico, che nella lot-
ta al racket hanno rappre-
sentato un lodevole soste-
gno per chi è diventato vit-
tima delle richieste estorsi-
ve.

Ad accompagnare don
Ciotti, il presidente naziona-
le della Federazione antirac-
ket, Pippo Scandurra, assie-
me al coordinamento pro-
vinciale Fai di Messina con i
rappresentanti Salvatore
Barresi per Terme Vigliato-
re, Pippo Foti per Sant'Agata
Militello, Francesco Arcadi
di Milazzo, Sergio Sidoti di
Patti. Assieme alle associa-
zioni antiracket anche i ma-
gistrati della Procura di Bar-
cellona Federica Paiola, Sa-
rah Caiazzo e Matteo De Mi-
cheli. Accanto a don Ciotti
c’era anche Cettina Merlino,
vedova del compianto prof.
Adolfo Parmaliana.3(l.o.)

Don Ciotti a confronto
con alcuni giovani
imprenditori coraggiosi

Crede molto nel question time.
L’ex assessore David Bongiovanni

l E’ pressochè immutata la
“graduatoria” dei tratti di ma-
re e di costa non adibiti alla
balneazione per inquinamen-
to. Quella del 2016 rispecchia
in massima parte l’elenco del
2015, anche se si è registrata
quest’anno una piccola inver-
sione di tendenza. Quest’anno
manca il tratto di Terme Vi-
gliatore di 1350 metri, dalla
foce del torrente Termini a
100 metri ad ovest del lido di
contrada Marchesana. Il ter-
ritorio termense resta solo nel
“gruppo” dei tratti di mare e

costa “interessati da immis-
sioni”, per una striscia di 200
metri, in comunione con Bar-
cellona. La città del Longano,
oltre ad aver mantenuto la
“leadership”, per quella stri-
scia di 1570 metri, è presente
nell’elenco delle “immissio -
ni”, per il torrente che attra-
versa la città e per il torrente
Mela, al confine con Milazzo.
Off limits le “vicinanze” delle
aree portuali di Furnari, Mi-
lazzo, Capo d’Orlando, S. Aga-
ta, Messina, Giardini e le Eo-
lie. (m.n.)
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