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Jonica

Approvato piano di riequilibrio
Scaletta Zanclea. Oltre che alla manovra decennale, il Consiglio ha dato l’ok anche al Bilancio di previsione
SCALETTA ZANCLEA. Al termine di una maratona di 7 ore, il Consiglio, con i soli voti della maggioranza, ha approvato il Bilancio di previsione 2013 e il Piano di riequilibrio decennale, proposto dal sindaco Gianfranco Moschella. Il primo cittadino confida adesso sul via libera definitivo da parte della Commissione presso
il Ministero dell’Interno e della Corte dei
conti. «Si tratta di un percorso virtuoso
ma impegnativo - spiega Moschella caratterizzato da un preciso impegno
verso un serio contenimento della spesa
corrente, soprattutto per quanto riguarda la spesa per il personale, quella per i
servizi e per i trasferimenti. Ed anche da
un incisivo intervento sul versante del
consolidamento delle entrate strutturali proprie dell’Ente, a fronte dei drastici
tagli dei trasferimenti statali e regionali.
Muovendoci lungo queste due direttrici
perverremo all’obiettivo del definitivo
risanamento del nostro Ente, con l’azzeramento del disavanzo (pari a 515mila
266 euro) e dei debiti fuori bilancio accumulati nel tempo che ammontano ad
un milione e mezzo di euro, con il conseguimento dell’equilibrio strutturale di
bilancio». Non fanno parte del piano di
rientro i debiti verso le ditte che hanno
lavorato durante l’alluvione 2009. «Ammontano complessivamente a circa due
milioni di euro - specifica il sindaco - e
ritengo che di questi debiti non si debba
fare carico la comunità, ma la Protezione
civile, così come stabilito dall’ordinanza
del Presidente del Consiglio dei ministri 3815. Come Amministrazione stiamo
seguendo, comunque, diverse strade,
non tralasciando quella giudiziaria, per
giungere ad una soluzione». Moschella
sostiene che «il disastro finanziario di
oggi è il frutto di 20 anni dì scelte poco
felici nella gestione della cosa pubblica
rispetto a cui chi governa oggi non ha
colpe. Abbiamo optato per la strada delle scelte impopolari ma coraggiose, per il
bene dei nostri dipendenti, dei nostri

creditori, dei cittadini utenti, per il futuro della nostra comunità. Non abbiamo
avuto la fortuna di amministrare in un
tempo di vacche grasse, non abbiamo
avuto la disponibilità di grandi risorse da
gestire e da investire, anzi abbiamo dovuto trovare le risorse per sopperire agli
sprechi del passato. E se siamo in grado
di programmare qualche investimento
per il 2014, soprattutto nel settore della
manutenzione straordinaria di strade e
dell’edilizia scolastica, lo facciamo solo
sulla base di finanziamenti già concessi
o di risorse proprie, essendo precluso il
ricorso a nuovo indebitamento».

I consiglieri della
Casa municipale
di Scaletta
Zanclea hanno
approvato due
importanti
strumenti
economici e
programmatici
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LA SICILIA

NIZZA

Cattivi odori dal depuratore
affidato un incarico «tecnico»
NIZZA. L’Amministrazione affida un incarico per
l’individuazione delle «giuste soluzioni finalizzate
all’eliminazione completa e definitiva dei cattivi
odori» provenienti dal depuratore. Lo ha annunciato il
responsabile dell’Area Tecnica, ing. Giovanni
Briguglio, rispondendo a un’interrogazione della
minoranza. L’ultima interrogazione risale allo scorso 5
novembre. «Gli studi condotti sulle cause dei cattivi
odori - ha spiegato l’ing. Briguglio - attraverso indagini
quotidiane, hanno consentito di accertare che la
distribuzione dell’ossigeno delle soffianti nelle vasche
di ossidazione è insufficiente e, di conseguenza, non
avviene la completa formazione dei fanghi, necessari
per l’eliminazione dei cattivi odori che, peraltro, in
questa fase invernale sono diminuiti notevolmente».
La soluzione è stata individuata nell’affidamento di un
incarico all’ing. Gaetano Manganaro, già progettista
dell’infrastruttura e consulente dell’adeguamento.
GI. SA.

FURCI. Coadiuveranno il sindaco Sebastiano Foti nell’attività amministrativa

SANTA TERESA

«Deleghe» per tre consiglieri

Lezione di «immigrazione»
per gli studenti del Classico

IN BREVE
SANTA TERESA: INCONTRO SULLE PRIMARIE DEL PD

gi. sa.) Domani alle 18, al Palazzo della Cultura, è in
programma un incontro sulla candidatura di Giuseppe
Civati alle primarie del Pd. Interverranno: Valentina Spata,
responsabile per la Sicilia; Piero David, capolista; Alberto
Ponturo e Sebastiano Casablanca, candidati della Jonica.
SANTA TERESA: SI PREPARA PRANZO PER GLI ANZIANI

gi. sa.) Lunedì 23 dicembre, alle ore 12.30, ¿ presso la
scuola elementare «Felice Muscolino», avrà luogo il pranzo
di Natale per gli anziani residenti nella cittadina jonica. A
seguire si terrà una tombolata. Per informazioni ci si può
rivolgere all’ufficio dei Servizi sociali del Comune (tel.
0942/7861232).
SANTA TERESA: SI RIPRISTINA SCARICO SOTTOMARINO

gi. sa.) Serviranno 15.400 per ripristinare la condotta di
scarico sottomarina a servizio dell’impianto di
depurazione di contrada Catalmo. La Giunta ha già
assegnato la somma. La condotta risulta otturata da
sabbia e incrostazioni che ostacolano il deflusso dei reflui.

SANTA TERESA

Tennis Club Junior: esordio
negativo nella C femminile

LUPICA, CICCARELLO E GIAMPORCARO

ROCCALUMERA. Lo Jonio Volley si gode il
primato in classifica grazie alla vittoria
sul campo della Juvenilia Catania per 30. Le ragazze del presidente Rosario Santisi hanno chiuso l’incontro in un’ora e 20
minuti senza soffrire più di tanto, tranne
nell’ultimo set, finito 24-26. Negli altri
due parziali le joniche hanno concesso
alle padrone di casa 17 e 18 punti. Il tecnico Alessandro Prestipino ha schierato
la formazione tipo: Giamporcaro palleggiatrice con Villari opposta, Graziella Lupica e Camelia al centro, Egitto e Ausilia
Lupica di banda, Mignani libero. Nel primo set sono state sempre in vantaggio.
La seconda frazione di gioco è iniziata
per lo Jonio in salita, ma Egitto e compagne a metà set hanno ripreso in mano il
pallino del gioco, tenendolo stretto sino
al termine. Combattuto il terzo parziale.
Briguglio subentra a Graziella Lupica sul

GLI STUDENTI PRESENTI ALL’INCONTRO

10 a 3 per le etnee e Demestri su Villari
sull’11-3. Sul 22-15 rientra Lupica. Va in
battuta e inizia la rimonta, fino al 21-22.
Le padrone di casa recuperano e sul 2422 il set sembrava appannaggio proprio
della Juvenilia. Ma lo Jonio tira di nuovo
fuori gli artigli e non sbaglia un colpo fino al 24-26 conquistando la quarta vittoria in cinque gare. «Una prova di carattere di tutta la squadra - ha commentato il
tecnico Prestipino - che con coraggio e
determinazione è riuscita a portare a casa i tre punti, nonostante si sia giocato in
condizioni non ottimali. La palestra era
molto fredda e il terreno di gioco non regolamentare, con vistosi dislivelli». Lo
Jonio guida la classifica con 13 punti. Seguono il Barcellona con 12 (con una partita in meno) e il Messina Volley che domenica sarà ospite alla palestra di Nizza.

SANTA TERESA. Il racconto degli anni passati a stretto
contatto con i migranti che sbarcavano a Lampedusa. Storie di grande impatto emotivo che vogliono
spingere, soprattutto i giovani, verso un impegno
nella costruzione di una società evoluta e democratica, fatta di accoglienza e solidarietà. Il Comandante dei Carabinieri, Roberto Rapisarda, ha incontrato
gli alunni delle seconde classi del triennio del Liceo
classico «Trimarchi», diretto da Carmela Maria Lipari. Rapisarda, che per sette anni ha diretto la Caserma
di Lampedusa e che oggi è il Comandante della stazione di Palagonia, ha raccontato la sua esperienza,
arricchita anche dalle missioni umanitarie nei Paesi
poveri dell’Africa, in un libro intitolato «Vite annegate». Proprio partendo dalla lettura di questo testo, i ragazzi santateresini hanno instaurato un dialogo con
l’autore, riflettendo, anche attraverso altre forme
espressive, sulle cause che spingono i migranti a lasciare i paesi d’origine, soprattutto il Continente africano, abbandonando la loro identità sociale, la loro
storia, i tanti legami affettivi, per cercare una vita migliore e sfuggire alla violenza, alla fame, alle malattie
e a morte sicura. Rapisarda ha ribadito ai giovani che
devono impegnarsi nella costruzione di una società
migliore e che non bastano le leggi ad affrontare
questi intensi flussi migratori; ci vuole il cuore, ci
vuole lo spirito di fratellanza e un profondo senso di
pietà e giustizia; tutti valori che bisognerebbe coltivare anche quotidianamente, quando si incontra per
la strada un povero o un diseredato. L’iniziativa, programmata dal Dipartimento di Storia, coordinato
dalla prof. ssa Francesca Gullotta, rientra nel Progetto «Migrazioni contemporanee» ed ha la finalità di
informare e sensibilizzare gli studenti sul tema dell’immigrazione e della multiculturalità.

CARMELO CASPANELLO

GIANLUCA SANTISI

Serie C: Jonio Volley è prima nel torneo
dopo la vittoria sulla Juvenilia Catania

SANTA TERESA. Maltempo protagonista nell’ultima giornata dei
Campionati invernali di tennis. Per quanto riguarda il Tc Junior
sono scese in campo solo le ragazze, mentre gli incontri di tutti gli altri team sono stati rinviati per pioggia. L’esordio della
squadra femminile in Serie C non è stato dei migliori: le joniche sono uscite sconfitte per 3-0 dal campo del Tc Messina.
Sulla terra rossa di Riviera Pace, Sara Famulari e Silvia Lombardo hanno potuto poco contro le blasonate tenniste messinesi: Jole Barbera ha sconfitto per 6/0 6/2 Sara Famulari, mentre
Giulia Carnevale ha inflitto un 6/2 6/0 a Silvia Lombardo. Poca storia nel doppio, vinto dalla coppia Barbera-Carnevale su
Famulari-Lombardo per 6/0 6/0. Un inizio di campionato da cui
le tenniste del Tc Junior non si aspettavano certo di poter fare
risultato, visto lo spessore tecnico delle avversarie, che hanno
tutte la carte in regola per la promozione in B. Nella prossima
giornata le joniche ospiteranno al Comunale di S. Teresa le tenniste del Tc Fiumefreddo. Nel Campionato maschile, invece, la
formazione di Serie C sarà ospite al Circolo Tennis e Vela di
Messina; in D3 la squadra A giocherà in casa contro il Ct Brolo A, mentre il team B sarà a Gioiosa Marea contro il Tc Saliceto.
GI. SA.

FURCI. Grazie alla modifica apportata blici, urbanistica, sviluppo, soluzioni
allo Statuto comunale, l’Amministra- per la raccolta differenziata rifiuti solizione comunale si avvarrà di tre consi- di urbani e gestione del servizio. I tre
glieri delegati. Una sorta di «assessore consiglieri sono già operativi. All’assessenza portafoglio», che coadiuverà il sore Palato sono state tolte le deleghe
sindaco, Sebastiano Foti,
all’acquedotto e alla manell’attività amministranutenzione. Continua a
tiva. Nell’ottica di un’amdetenere Turismo, sport,
pia partecipazione e di
spettacoli, attività giovauna maggiore sinergia
nili, cimitero, igiene e sacon il Civico consesso, il
nità.
primo cittadino ha rimo«I tre consiglieri deledulato le deleghe all’asgati - spiega il sindaco
sessore Savero Palato, afFoti - sono degli esperti
fidando degli incarichi CONCETTO RALLI
delle materie di cui si ocspecifici ai consiglieri Rocuperanno, pertanto non
sario Ferrara, Concetto Ralli e Giovan- potevamo fare scelta migliore. Il nostro
ni Curcuruto. Ferrara si occuperà di obiettivo - aggiunge - è quello di valoimpianti elettrici e tecnologici, pub- rizzare le professionalità all’interno
blica illuminazione e valorizzazione della nostra squadra ed avvalerci delle
delle frazioni; Ralli di manutenzione e loro competenze».
C. CASP.
acquedotto e Curcuruto di lavori pub-

Alcantara - Nebrodi
Finanziato il ripristino di un sentiero San Teodoro: sabato in Consiglio
tra area del Parco e Montagna Grande si discute il Bilancio di previsione
MOTTA CAMASTRA. Finanziato l’intervento di ripristino del
sentiero di collegamento tra l’ area del Parco Fluviale dell’Alcantara e quella di Montagna Grande, per un importo pari
a 173mila euro, impegnato in favore dell’Ente Parco.
Un tracciato di facile percorribilità per rendere fruibile il
sentiero al maggior numero di visitatori, tra cui anche le
scolaresche.
Lungo il percorso verranno collocati dei pannelli informativi in diversi siti strategici che evidenziano i relativi punti
di osservazione e descrivono gli aspetti più interessanti del
Parco Fluviale con lo scopo di fornire ai visitatori informazioni inerenti emergenze naturalistiche, geologiche, archeologiche e storico culturali, con una doppia lettura per
gli adulti e per i bambini.
L’obiettivo di questo sentiero è «invitare» il fruitore a conoscere il territorio in cui si trova, fornendo un orientamento e delle informazioni sull’area protetta.
La sfida del Parco è ardita ed ambiziosa, ovverossia, promuovere questa area attraverso la valorizzazione di un eccezionale patrimonio naturalistico, storico ed ambientale,
dotandolo di un’efficace infrastrutturazione per favorirne la
visibilità e la fruibilità.
ALESSANDRA IRACI TOBBI

MOTTA CAMASTRA
AVVIATE VERIFICHE SULLA POTABILITÀ DELL’ACQUA

a. i. t.) Verifiche in corso in seguito alla nota della società
Plus Service s. a. s. (Consulenze e Servizi Haccp), con la
quale viene comunicato che il campione di acqua potabile
prelevato presso l’uscita del serbatoio comunale risulta
«infetta». Nella medesima nota, si evince la necessità di
ripristinare la potabilità dell’acqua adottando tutte le
misure essenziali inerenti la problematica riscontrata.
«Considerata l’assoluta necessità di tutelare la salute
pubblica, vietando l’utilizzo dell’acqua per uso potabile dice il primo cittadino Claudio Bartucciotto - raccomando
ai concittadini di non utilizzare, per uso potabile, l’acqua
del civico acquedotto che alimenta il centro urbano, le
frazioni di Fondaco Motta e S. Cataldo, nonchè le relative
contrade Sciara, Rinazzo, Laderia e Ullica. L’acqua potrà
essere utilizzata per uso alimentare, previa bollitura,
nonché per altri usi». L’Amministrazione ha inoltre reso
noto che sono in corso verifiche al sistema di clorazione
per adeguare la qualità dell’acqua potabile ai parametri
richiesti dalla legge.

SAN TEODORO. Il Consiglio comunale si appresta ad approvare il Bilancio di previsione per l’anno in corso. Il presidente
dell’Assemblea cittadina, a tal proposito, ha convocato il Civico consesso in seduta ordinaria per sabato prossimo, 7 dicembre, alle ore 12. Oltre al Bilancio di previsione, dovrà essere approvata la relazione previsionale e programmatica e
il Bilancio pluriennale 2013-2015. Atti, questi ultimi, che
procedono assieme al bilancio e fanno parte integrante e sostanziale dello stesso.
Sempre nella stessa seduta i consiglieri sono chiamati ad
apportare modifiche al regolamento comunale di contabilità. Anche a San Teodoro, pertanto, così come sta avvenendo nel 90% dei Comuni isolani, l’importante strumento
tecnico-contabile viene approvato alla chiusura dell’esercizio.
Intanto, la Giunta municipale, con propria delibera n. 81
dell’11 novembre scorso, ha dato incarico ad una assistente sociale di Cesarò per la redazione di una relazione che è
stata richiesta dal Tribunale dei Minori di Catania. L’incarico è stato conferito ai sensi del regolamento per l’affidamento degli incarichi esterni approvato con delibera di
Giunta 75/10.
GIUSEPPE LEANZA

TORTORICI
MACCHINA COMUNALE: DUE NOMINE DEL SINDACO

Due nuove nomine del sindaco Carmelo Rizzo Nervo, per
un migliore funzionamento della «macchina» comunale.
Con due distinte determine, il primo cittadino ha
nominnato l’agente contabile delll’Ente comune e un
tecnico nell’Ufficio comunale della Protezione civile.
Come agente contabile dell’Ente ha individuato Leopoldo
Gentile, dipendente del Comune, che attualmente presta
servizi nell’Ufficio di ragioneria. Nell’Unita Operativa
della Protezione civile del Comune è stato nominato il
geom. Rosario Foraci, che attualmente presta servizio
nell’Utc. Foraci, sarà di supporto al responsabile della
Protezione civile, che attualmente è il dirigente della
Polizia municipale, Giovanni Contiguglia. I provvedimenti
del sindaco, come disposto nelle determine, saranno
trasmessi: al responsabile locale della Protezione civile, ai
Dirigente del primo, secondo e terzo settore del Comune;
al Segretario comunale; al Persidenete del Consilio e agli
assessori comunali.
GIUSEPPE AGLIOLO

