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Milazzo. Il tratto di spiaggia tra Tonnara e ’Ngonia del Tono

cattedrale. Con il pontificale di Calogero La Piana aperta la giornata dei riti religiosi. L’invito del presule a maggiori attenzioni verso la comunità

Patrona, l’arcivescovo nell’omelia chiede
«più impegno per il bene della città»
0 «Lacittadinanza ha bisognodipresenzeattiveepremuroseperun profondocambiamento»
Un appello ad essere più attenti verso i bisogni dei meno
abbienti e dei «senza voce».
Annunciato il compiuto restauro del quadro della «Manta d’oro».
Rita Serra

...

Con l’invito ad un impegno maggiore per il bene della
città, l’arcivescovo Calogero La
Piana, ieri in Cattedrale, ha
aperto le celebrazioni della giornata per la festa patronale della
Madonna della Lettera. Un’occasione di riguardo per riproporre all’attenzione delle autorità presenti le numerose emergenze cittadine con l’invito a dare di più.
«Non basta esserci e compiere il proprio dovere – ha detto il
presule durante il pontificale –
è necessario fare un passo in
più per il cambiamento di una
città che ha bisogno di presenze attive e premurose. Abbiamo la responsabilità di essere

attenti verso i bisogni dei nostri
fratelli.In un periodo così difficile anche in Chiesa servono presenze credibili. Occorre che
qualcuno rappresenti le esigenze delle persone che sono senza
voce garantendo loro una vita
dignitosa».
Riallacciandosi alle parole
pronunciate dal Papa, il vescovo ha parlato di inquinamento
morale e di perdita progressiva
dei valori nei giovani. «E’ necessario agire per il cambiamento
- ha proseguito La Piana – e molto dipende dal nostro impegno». Il ricordo del primo miracolo compiuto da Gesù, con la
trasformazione dell’acqua in vino, ha aperto le celebrazioni religiose in onore della Patrona.
Un messaggio come al solito
ascoltato dalla moltitudine di
fedeli presenti al Duomo.
L’annuncio del quadro appena restaurato della Manta d’oro
della Madonna della Lettera,
esposto per l’occasione sull’altare maggiore, ha reso ancor
più significative le celebrazio-

ni. L’opera di restauro, affidata
all’esperto Sente Guido, verrà
presentata nei dettagli oggi alle
11.30, al Museo del tesoro del
Duomo. A concelebrare il rito
erano presenti gli arcivescovi
emeriti Ignazio Cannavò e Giovanni Marra, gli arcivescovi di
Catania e di Reggio Calabria Salvatore Cristina e Vittorio Mondello ed i vescovi di Cefalù e Nicosia, Francesco Sgalambro e
Salvatore Muratore.
«La Madonna della Lettera,
protettrice della città – ha concluso il presule – si presenta come mediatrice tra Dio e l’umanità e ci sprona al cambiamento». L’apice dei festeggiamenti
nel pomeriggio con la tradizionale processione.
In piazza Duomo, ad attendere l'uscita del simulacro in argento della Madonna, c’era la
solita straordinaria folla di fedeli che si è stretta in processione
lungo il consueto percorso: corso Cavour, vie T.Cannizzaro, I
Settembre e ritorno al Duomo.

Duomo. L’arcivescovo La Piana durante la funzione di ieri. foto oskarpress

studio di confartigianato. Da anni applicati tassi d’interesse elevati

santa lucia. La zona rimasta al buio alle 17,30

Le aziende in crisi
Gli artigiani: pochi
aiuti dalle banche

Incendiato casolare
Sette autobotti
per domare il fuoco

...

La Confartigianato interviene sulla crisi economica che
sta affossando le aziende. Il momento nero dell’economia, secondo una indagine condotta
da Confartigianato, ha radici
più profonde e non dipenderebbe solo dal costo elevato del denaro. Un luogo comune che l’associazione degli artigiani vuole
eliminare con dati alla mano.
Già dal 2006, infatti, i tassi di interesse sui prestiti, applicati dalle banche alle aziende, risultavano più alti della media europea con oneri maggiori.
Esaminando il gap esistente
tra i tassi di interesse praticati
dalle banche in Italia, nel perio-

do compreso tra il 2006 ed il
2009, emerge che il divario era
superiore di circa 11 punti (0,11
per cento) rispetto a quello applicato nell’area dell’Ue.
«Questa differenza nei tassi
praticati sui prestiti – sostiene
Confartigianato – è solo un indicatore dello scarso potere di
concorrenza del sistema bancario italiano. Pertanto anche in
questo periodo di estrema difficoltà, le banche dovrebbero
avere maggiore coraggio e rischiare di più. Per reagire alla
crisi occorre investire contando innanzitutto sulle proprie
forze come da mesi cercano di
fare i piccoli imprenditori».

Nel 2006 il divario calcolato
tra i tassi di interesse italiano ed
europeo è stato pari allo 0,16,
nel 2007 ha raggiunto lo 0,29,
nel 2008 è salito raggiungendo
lo 0,41 mentre nel primo trimestre 2009 ha toccato già la percentuale dello 0,16. Una analisi
che evidenzia le difficoltà delle
imprese ad accedere al credito
a causa dei paletti imposti dalle
banche preoccupate dalla crisi.
Il mancato adeguamento ai
tassi di riferimento della Banca
centrale Europea infatti obbliga le aziende italiane a pagare
un conto ancora più salato. L’interesse alla questione, è stato
sollevato anche dal nuovo presidente della Camera di commercio, Antonino Messina, il quale
appena ricevuta la nomina, ha
manifestato immediatamente
l’interesse a migliorare i rapporti con le banche per facilitare
l’accesso al credito da parte degli imprenditori in difficoltà.
L'intenzione è di puntare sui
consorzi fidi. (*rise*)

...

Preoccupazione e disagi ieri pomeriggio a Santa Lucia sopra Contesse a causa di un vasto incendio che ha distrutto
un casolare che in passato era
usato come stalla. Le fiamme si
sono scatenate alle 17,30.
All'improvviso si è sollevato
un denso fumo nero notato dagli abitanti della zona che hanno immediatamente lanciato
l'allarme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno dovuto lavorare a lungo prima di circoscrivere le fiamme.
E' stato necessario l'impiego di
sette autobotti. L'incendio ha
creato qualche disagio sia a Santa Lucia sopra Contesse che a

San Filippo inferiore che nei rioni vicini dove per gran parte del
pomeriggio le abitazioni sono
rimaste prive di elettricità.
Il casolare, infatti, si trova
nelle vicinanze di una cabina
elettrica e la corrente elettrica è
stata interrotta. Ancora da accertare le cause che hanno fatto
scatenare le fiamme. Ieri sera i
vigili del fuoco hanno effettuato un sopralluogo per cercare di
stabilire la natura dell'incendio. Il casolare è stato seriamente danneggiato dalle fiamme
ma non ci sono state altre conseguenze, quando sono scoppiate le fiamme il casolare era
vuoto. (*leba*) letizia barbera

(*rise*)

vedere & sentire
CONVEGNO DI CHIRURGIA
TORACICA. La cattedra e l'unità

operativa complessa di chirurgia
toracica dell'Università organizzano sabato e domenica, a S.Alessio
Siculo, il convegno "Tips and tricks
in chirurgia toracica". La due giorni, presieduta dal professore Maurizio Monaco, si articolerà in diverse sessioni di lavoro con la partecipazione di docenti qualificati. (*rise*)
GIORNATA DELL’AMBIENTE

A palazzo Zanca, oggi alle 10.30,
conferenza di presentazione delle
iniziative per la "Giornata mondiale dell'ambiente". La manifestazione, organizzata in collaborazione
con Messinambiente ed Ato3, si
svolgerà domani e sabato con la
distribuzione di pressabottiglie e
pressalattine ai citatdini. (*rise*)
ARTI MARZIALI. Oggi alle 11,
al Comune, si terrà la conferenza
di presentazione della manifestazione di arti marziali "Taikai Italia
2009". L'evento sarà presentato
dal sindaco Buzzanca insieme all'
assessore provinciale allo sport
Catalfamo. (*rise*)

