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Preoccupazione per il depuratore
Roccalumera. Evidenziato in Consiglio comunale lo stato di precarietà dell’impianto consortile
ROCCALUMERA . «Le condizioni del depuratore consortile sono precarie e non
appare facile affrontare la stagione
estiva, che è appena iniziata, in quanto la popolazione triplica e gli inconvenienti aumentano. Le vasche sono piene, il quadro elettrico da cambiare e il
carro ponte non funziona». Alle parole
del sindaco, Gaetano Argiroffi, pronunciate davanti al Consiglio comunale, ha fatto seguito una richiesta dell’Amministrazione ai funzionari dell’Ufficio tecnico, affinché eseguano un
sopralluogo e descrivano in una dettagliata relazione la situazione in cui
versa l’impianto.
Il depuratore, che serve anche i comuni di Pagliara e Furci, è stato oggetto in Consiglio, nell’ultima seduta, di
un fuori programma. Ad accendere il
dibattito sull’argomento, che non era
iscritto all’ordine del giorno, è stata
Rita Corrini, consigliere di minoranza
(ed ex di maggioranza), sostenendo
che in passato sono stati eseguiti diversi interventi di manutenzione e la precedente Amministrazione ha ottenuto
un finanziamento che consentirà di
avviare lavori per 1 milione e 300mila
euro. Gli interventi non sono ancora
iniziati, in quanto in seguito all’espletamento della gara d’appalto una ditta
ha presentato ricorso.
Sulla delicata vicenda è intervenuto
anche il presidente del Consiglio. Antonio Garufi, il quale ha invitato l’assemblea «ad evitare la politica del distinguo che non serve a nessuno, in particolare in questo momento delicato per
l’Ente, sotto il profilo finanziario, che
potrebbe portare anche al dissesto. E’
opportuno collaborare».
Nel corso della seduta sono stati surrogati i consiglieri dimissionari (Miriam Asmundo, Elio Cisca e Sebastiano
Foscolo) poiché chiamati dal sindaco,
Gaetano Argiroffi, a far parte della
Giunta. In Assemblea sono subentrati

Marco Maccarrone, Biagio Gugliotta e
Cosimo Cacciola. Gugliotta, già nominato assessore e vicesindaco, ha lasciato a sua volta lo scranno consiliare,
che è stato occupato da Nino Fleres.
Quest’ultimo è stato nominato capogruppo di maggioranza. L’opposizione,
in merito, non ha ancora preso una
decisione.
Nel corso della seduta sono state vagliate le condizioni di ineleggibilità,
incompatibilità ed incandidabilità dei
subentranti. Avvenuto ciò, il Consiglio
comunale roccalumerese si è insediato nel pieno dei suoi poteri.

Le vasche del
depuratore
consortile che
serve i comuni di
Roccalumera,
Pagliara e Furci

CARMELO CASPANELLO
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FURCI. Si vuol puntare a un programma con partecipazioni a titolo gratuito

ANTILLO

Comune: si dimette Palella
Sturiale il nuovo assessore
ANTILLO. Gianluca Sturiale, 20 anni, alla sua prima esperienza
amministrativa, è il nuovo assessore allo Sport, Turismo e
Spettacolo di Antillo. Dando corso ad un accordo
preelettorale, si è dimesso dalla Giunta Tindaro Palella, che
ricopriva la stessa carica dalle elezioni di due anni fa. Il
sindaco, Davide Paratore, ha subito provveduto
all’avvicendamento. Sturiale, peraltro, è un esterno, quindi
la sua nomina non andrà ad alterare gli equilibri in Consiglio.
Sturiale andrà ad aggiungersi al vice sindaco Graziella
Bongiorno e agli assessori Romualdo Lo Conti e Giuseppe
Santoro. Dopo la sostituzione Sturiale-Palella, va a
«riscaldarsi» anche Simone Bongiorno, pronto a scendere in
campo a dicembre al posto dell’assessore al Bilancio e Lavori
Pubblici, Romualdo Lo Conti, entrambi di area Pd. Anche
questo è un avvicendamento programmato. È probabile che
dopo dicembre, col nuovo assetto dell’Esecutivo, il sindaco
operi anche una redistribuzione delle deleghe.
FILIPPO BRIANNI

S. TERESA

Sportinsieme: saggio

Kermesse estive in economia della scuola di calcio
S. TERESA
CONFERMATE LE DIREZIONI COMUNALI DI AREA

gi. sa.) Rimangono confermate le direzioni comunali
di area. C’era la possibilità di un’ulteriore riduzione
(dopo il taglio da 7 a 4) che invece, almeno per il
momento, non è stata attuata. Gli incarichi per le
direzioni scadevano il 30 giugno scorso e il sindaco
Cateno De Luca ha preferito rinnovarli dal 1° luglio
sino al prossimo 30 settembre, riservandosi però la
possibilità di poterli revocare anche prima della
scadenza del termine ai sensi dell’art. 20 del
Regolamento degli Uffici e dei Servizi. Il dott.
Massimo Caminiti rimane quindi confermato alla
guida alla direzione Area Servizi alla persona e socioculturali. La direzione dell’Area Finanziaria rimane
invece in mano alla ragioniera Rosaria Gambadoro. Il
geom. Franco Cisto continuerà a dirigere l’Area
Pianificazione e Gestione del Territorio. Infine, l’Area
di Polizia Municipale sarà ancora diretta dal capitano
Diego Mangiò.

DISAGI NELLA VALLE D’AGRÒ

FURCI. Anche a Furci, come nella vicina possono presentare istanza al Comune
S. Teresa e in altri centri viciniori, l’Am- di Furci a firma del responsabile delministrazione comunale pensa a vara- l’associazione o del proponente, specire un programma di manifestazioni in ficando tipologia di spettacolo o servieconomia. In virtù di ciò, i neo ammi- zio che si intende proporre, indicando
nistratori hanno invitato
le date preferite. L’Amquanti sono interessati,
ministrazione comunaa proporsi per contribuile, verificata la disponibire a titolo gratuito a prelità e l’interesse della
sentare istanza, entro il
manifestazione, contat15 luglio, al Comune.
terà i responsabili al fine
L’invito, firmato dall’asdi predisporre un calensessore Saverio Palato, è
dario definitivo e proindirizzato ad associagrammare la disponibizioni musicali, artistiche SAVERIO PALATO
lità economiche per le
e sportive; imprese di
spese di Siae. L’istanza
servizi atte all’organizzazione di spet- dovrà pervenire al protocollo del Cotacoli, gruppi o associazioni di anima- mune entro il 15 luglio 2013.
tori, che desiderano proporsi per con«L’obiettivo dell’Amministrazione tribuire a titolo gratuito a realizzare un ha spiegato Palato - è di valorizzare al
cartellone estivo che possa allietare i massimo i talenti locali».
C. CASP.
cittadini e i villeggianti. I vari soggetti

ne. Grassi, storico dell’arte e dottorando di ricerca in Storia dell’Europa Mediterranea dell’Università di Messina, ha
illustrato con estrema cura e precisione
la storia della splendida abbazia arabonormanna di Casalvecchio, intitolata
ai Santi Pietro e Paolo d’Agrò. Uno dei
gioielli architettonici più preziosi dell’intera provincia messinese.
I partecipanti si sono poi trasferiti a
Forza d’Agrò dove, dopo la cena, hanno
avuto la possibilità di visitare la Chiesa
Madre e la mostra di antiche incisioni
dedicate al Grand Tour, promossa dall’associazione «Amici del Museo» nel
Convento agostiniano. Con i suoi scorci suggestivi e i panorami mozzafiato,
complice anche l’atmosfera notturna,
Forza d’Agrò ha letteralmente conquistato gli escursionisti.

S. TERESA. Mentre la prima squadra (che milita
nel campionato di Promozione) potrebbe rischiare di non essere iscritta al prossimo campionato, per problemi di natura societaria, i giovani della scuola calcio dello Sportinsieme hanno festeggiato, davanti ad una splendida cornice di pubblico, la stagione sportiva che si è appena conclusa.
In campo, nello stadio comunale di Bucalo, le
categorie dei Piccoli amici, Pulcini ed Esordienti
hanno dato dimostrazione di tecnica calcistica, di
tattica in situazioni di gioco, concludendo, poi,
con una partita dove tutti, malgrado il caldo estivo, si sono impegnati ovviamente allo spasimo.
Alla bella e appassionante kermesse era presente, tra gli altri, il presidente provinciale dell’AICS, Lillo Margareci.
Quest’ultimo ha omaggiato con una medaglia
ricordo tutti gli atleti della società santateresina
che è sulla breccia da oltre un ventennio.
Una società «storica», quindi, che ha sempre
portato alta la bandiera di S. Teresa.
Alla fine della manifestazione, il presidente
del sodalizio gialloblù, Paolo Turiano, si è complimentato con tecnici e giocatori per i costanti
miglioramenti della scuola calcio che, in tutti
questi anni di attività, ha alimentato sempre la
prima squadra che milita nel campionato dilettantistico di Promozione.
Alla fine della manifestazione, alla quale hanno preso parte anche tantissimi genitori, il coordinatore tecnico della scuola calcio dello Sportinsieme, Sebastiano Perrone, ha consegnato ai giovanissimi del sodalizio jonico degli attestati di
partecipazione al saggio conclusivo.

GIANLUCA SANTISI

PIPPO TRIMARCHI

Casalvecchio e Forza d’Agrò: visita
guidata «Sulle tracce dei Normanni»

Carente la ricezione
del digitale terrestre
SAVOCA. Malgrado sia trascorso già un anno dall’entrata in
vigore del digitale terrestre, nei vari centri della Valle d’Agrò continua a persistere una carente ricezione dei canali della Rai. Tutto ciò, ovviamente, sta creando enormi disagi tra i residenti di questo vasto comprensorio che, nonostante abbiano speso delle cifre notevoli per potersi adeguare al digitale terrestre, non riescono ancora ad avere un
servizio adeguato. Infatti, fino a questo momento, l’acquisto di sofisticati ricevitori o televisori di ultima generazione, non è servito a fare cancellare dal video la costante
comparsa di «assenza di segnale». Le proteste degli utenti della Valle d’Agrò non si placano, ma il segnale della Rai
non migliora. «Con il digitale terrestre - esplicitano alcuni
utenti di questo vasto comprensorio - siamo stati costretti a sostenere altre spese, ma il servizio, malgrado sia trascorso un anno dall’entrata in vigore, continua a rimanere precario. Ma il canone lo dobbiamo pagare lo stesso».
Se la Rai continua a fare orecchio da mercante, dovrebbero essere le Istituzioni locali a tutelare i diritti dei cittadini di questi paesi dell’Agrò.
P. T.

GRUPPO DI PARTECIPANTI ALL’ESCURSIONE

E’ stata numerosa la partecipazione alla visita guidata all’abbazia di Casalvecchio e al centro storico di Forza d’Agrò, svoltasi domenica nell’ambito del
programma «Sulle tracce dei Normanni». Un’iniziativa promossa dalla sede
messinese di «SiciliAntica», con il patrocinio dell’associazione «Amici del Museo» di Messina, che nelle scorse settimana si era già sviluppata attraverso
una conferenza del dott. Sebastiano
Busà sulla chiesa di Santa Maria di Mili, una conferenza del dott. Mosè Previti sul Gran Conte Ruggero e una riuscitissima visita guidata alla Badiazza e alla sua suggestiva vallata con il dott.
Marco Grassi. Ed è stato lo stesso segretario degli «Amici del Museo», assieme
al presidente, prof. Franz Riccobono, e a
Sabrina Patania di «SiciliAntica» Messina, a guidare i partecipanti all’escursio-

I GIOVANISSIMI DELLO SPORTINSIEME ALL FESTA DI BUCALO

Alcantara - Nebrodi
Motta Camastra: edifici comunali Cesarò: Anci dona defibrillatore
installati gli impianti fotovoltaici all’Amministrazione comunale
MOTTA CAMASTRA. Con la realizzazione degli impianti sulle
coperture della sede del Palazzo municipale, dell’impianto
sportivo polivalente sito in contrada Duari e dell’edificio
scolastico di via Roma, si è conseguito un significativo risparmio energetico.
La realizzazione di impianti fotovoltaici è senza dubbio
una buona pratica nella direzione della sostenibilità ambientale, in quanto riesce a produrre energia elettrica utilizzando esclusivamente la fonte rinnovabile del sole. Realizzare impianti fotovoltaici utilizzando come supporto altre
strutture comunali è l’obiettivo dell’Amministrazione Battucciotto.
Un progetto finalizzato alla produzione di energia pulita
per i prossimi anni, per il quale si stanno stabilendo le aree
che potranno essere utilizzate per questa iniziativa.
L’intervento in programma prevede la trasformazione
dell’energia solare in energia elettrica per una produzione
complessiva stimata in molti chilowatt. Il passaggio successivo sarà quello di individuare società interessate alla concessione dei diritti di superficie per un periodo di tempo
piuttosto lungo, in modo tale da consentire il massimo introito dagli investimenti compiuti.
ALESSANDRA IRACI TOBBI

Politica/Economia/Cronaca locale

FIUME ALCANTARA
CHIESTI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Il fiume Alcantara ha un impatto di grandissima
rilevanza sull’agricoltura e consente un incremento
della produttività. Uno dei problemi principali dei corsi
d’acqua è, naturalmente, la loro manutenzione, che
spetta ai Consorzi che presiedono all’utilizzo dei
singoli canali. A seguito dell’incremento del
fabbisogno idrico per l’irrigazione da parte dei
possidenti agricoli, i presidenti di alcuni Consorzi
alcantarini richiedono maggiori lavori di
manutenzione straordinaria per l’esecuzione della
diga instabile in pietrame e terra per la derivazione
delle acque ad uso agricolo dei canali irrigui nelle
località interessate. La rete fluviale della Valle è un
elemento di grandissimo interesse per lo sviluppo
dell’agricoltura, richiede anche una costante opera di
manutenzione atta a permettere una regolare
distribuzione delle acque. A Gaggi, in questi giorni,
diversi agricoltori sono rimasti senz’acqua per via di
una forte perdita nella canalizzazione.

CESARÒ. L’Associazione nazionale comuni italiani (Anci) ha
destinato un defibrillatore all’Amministrazione comunale
di Cesarò.
L’assegnazione è stata effettuata nell’ambito del progetto denominato «Ti abbiamo a cuore», promosso dal Seus (Sicilia emergenza urgenza sanitaria) e finanziato interamente dal Ministero dell’Economia con l’approvazione dell’Assessorato regionale della Salute.
Il progetto si propone la diffusione delle tecniche di rianimazione cardiopolmonare e dei defibrillatori nei luoghi
pubblici della nostra regione. Infatti, in caso di arresto improvviso, un intervento di primo soccorso, tempestivo e
metodologicamente adeguato coadiuvato dall’utilizzo
del defibrillatore semiautomatico (Dae) che consente anche a personale non sanitario di intervenire, contribuisce
a salvare fino al 30 per cento in più delle persone colpite
da infarto.
Il defibrillatore sarà collocato all’esterno della palestra
della Scuola media statale «L. Sturzo».
In seguito, dopo il sopralluogo del personale tecnico regionale, sarà formato, dai sanitari del Seus, il personale comunale o non, che lo utilizzerà.

FRA TORTORICI, GALATI MAMERTINO E LONGI
DA OGGI A LAVORO ALTRI CENTO OPERAI FORESTALI

g. a.) Rafforzato, da oggi, il contigente di operai forestali
a Tortorici, Galati Mamertino e Longi. Dopo l’assunzione
di 82 lavoratori nei primi giorni di maggio (36 a Tortorici,
23 a Galati Mamertino e 23 a Longi), un altro contingente
di circa 100 persone è stato assunto per operare nei fondi
dell’Azienda Foreste Demaniali di Messina. Saranno
impegnati sino alla fine di ottobre nei tre comuni
nebroidei. I forestali sono stati avviati al lavoro su
richiesta del dirigente dell’Azienda Foreste di Messina,
Giuseppe Aveni, dall’Ufficio circoscrizionale del lavoro di
Capo d’Orlando. Completati ieri i controlli medici, da
oggi, sono all’opera nei cantieri delle contrade: Cerasia,
Acquasanta Cartolari e Abbadessa a Tortorici; Cufò a
Galati Mamertino; Barrillà e Botti a Longi. I nuovi assunti
resteranno in servizio fino al completamento di 78 e 101
giornate lavorative. Effettueranno interventi silvo-idroforestali. In particolare saranno effettuati lavori per la
raccolta delle acque meteoriche, pulitura viali parafuoco,
riparazioni di muretti a secco, rifacimento di recinzioni.

GIUSEPPE LEANZA
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Motta Camastra: edifici comunali installati gli
impianti fotovoltaici
Motta Camastra. Con la realizzazione degli impianti
sulle coperture della sede del Palazzo municipale,
dell' impianto sportivo polivalente sito in contrada
Duari e dell' edificio scolastico di via Roma, si è
conseguito un significativo risparmio energetico. La
realizzazione di impianti fotovoltaici è senza dubbio
una buona pratica nella direzione della sostenibilità
ambientale, in quanto riesce a produrre energia
elettrica utilizzando esclusivamente la fonte
rinnovabile del sole. Realizzare impianti fotovoltaici
utilizzando come supporto altre strutture comunali è l'
obiettivo dell' Amministrazione Battucciotto. Un
progetto finalizzato alla produzione di energia pulita
per i prossimi anni, per il quale si stanno stabilendo le
aree che potranno essere utilizzate per questa
iniziativa. L' intervento in programma prevede la
trasformazione dell' energia solare in energia elettrica
per una produzione complessiva stimata in molti
chilowatt. Il passaggio successivo sarà quello di
individuare società interessate alla concessione dei
diritti di superficie per un periodo di tempo piuttosto
lungo, in modo tale da consentire il massimo introito
dagli investimenti compiuti. Alessandra Iraci Tobbi
03/07/2013.
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