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«Piano anti-barriere quasi pronto»
S. Teresa. Il sindaco al lavoro per eliminare gli ostacoli ai disabili, ma i marciapiede sono senza scivoli
S. TERESA. «Il piano per l’eliminazione
delle barriere architettoniche è quasi
pronto; c’è voluto qualche mese per
redigerlo, ma ormai ci siamo». Replica
così il sindaco Cateno De Luca all’interrogazione della minoranza che nei
giorni scorsi aveva chiesto notizie sui
provvedimenti adottati dall’Amministrazione in materia di abbattimento
delle barriere per i disabili.
Sull’argomento, sei mesi fa, si era
espresso in maniera chiara il Consiglio comunale, votando all’unanimità
una mozione della minoranza che impegnava la Giunta a predisporre un
piano per l’abbattimento delle barriere. Ne è seguito, però, un lungo periodo di silenzio e così la minoranza ha
deciso di presentare un’interrogazione
al sindaco De Luca. Al primo cittadino
è stato chiesto se «condivide ancora la
richiesta di interventi finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche; quali sono stati i motivi per i
quali, a tutt’oggi, non è stata avviata alcuna attività amministrativa finalizzata alla risoluzione della problematica e se l’Amministrazione intende ottemperare all’atto di indirizzo deliberato dal Consiglio comunale all’unanimità ed eventualmente entro quali
tempi».
La risposta del sindaco non si è fatta
attendere. Il primo cittadino ha spiegato che i tecnici in questi mesi hanno lavorato alla predisposizione del Peba
(Piano per l’eliminazine delle barriere
architettoniche). De Luca non ha risparmiato una frecciata ai suoi oppositori e in particolare al capogruppo di
minoranza, Antonio Di Ciuccio, in passato sindaco di Antillo: «Chi ritiene
grave questo nostro ritardo – ha detto
- in dieci anni non è stato capace di redigere alcunché quando amministrava
il suo comune». Va detto, però, che la
mozione approvata si muoveva su due
fronti: oltre alla predisposizione del

Peba, che è un piano pluriennale e
quindi non immediato, nel documento esitato dal Consiglio comunale si
chiedevano anche la realizzazione con
urgenza di idonei scivoli che «consentano l’accesso in sicurezza alle persone
disabili e con difficoltà motorie sui
marciapiedi della via Nazionale e del
Lungomare nonché la realizzazione di
idonea demarcazione delle strisce pedonali e degli spazi da assoggettare a
divieto di sosta, onde evitare che l’accesso sia impedito dalle vetture in sosta». Interventi urgenti di cui non si è
vista traccia.
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ALÌ TERME

Pannelli bronzei a San Rocco
benedizione nel pomeriggio
ALÌ TERME. Giornata di festa, oggi nella cittadina
termale dove, alle 17.30, mons. Carmelo Lupò,
vicario generale dell’arcivescovo Calogero La
Piana, benedirà il nuovo portone della chiesa di
San Rocco e i primi quattro pannelli bronzei che
lo adornano. Dopo il rito di benedizione seguirà
una concelebrazione eucaristica. Alla cerimonia
saranno presenti le autorità cittadine e numerosi
fedeli. Il portone è stato realizzato dalla Fonderia
Artistica Luigi Laconeo con sede a Mascali. Il
disegno dei pannelli, invece, è stato ideato
dall’artista savocese Enrico Salemi. L’opera,
realizzata anche grazie al sostegno economico
dei parrocchiani aliesi, è stata voluta fortemente
dal parroco, padre Vincenzo D’Arrigo. Il
prossimo passo sarà quello di completare il
portone con l’inserimento di altri 4 pannelli
bronzei.
GI. SAN.

S. TERESA. Progetto per eliminare la fogna che scorre davanti a un’abitazione

PAGLIARA

Nuovo collettore in via Roma

Il prof. Sturiale: «Per i rifiuti
quell’impianto è necessario»

IN BREVE
S. TERESA, VISITA DEL PREFETTO

gi. san.) Martedì il prefetto Stefano Trotta, sarà in
visita ufficiale nella cittadina jonica. Alle 9.30, al
Palazzo della Cultura, incontrerà gli amministratori, i
consiglieri comunali, i dirigenti scolastici, gli studenti,
le forze dell’ordine e la cittadinanza.
S. TERESA, OGGI SOSTA VIETATA IN PIAZZA S. VITO

gi. san.) Sosta vietata nella giornata di oggi in piazza
S. Vito, a Misserio. L’ordinanza, firmata dal
comandante del corpo di polizia municipale, Diego
Mangiò, avrà validità dalle 16 alle 24. In piazza S. Vito è
in programma una sagra autunnale.
S. TERESA, PREVISTA LA RIPARAZIONE DI UN MURO

gi. san.) Sarà una ditta di S. Teresa a ripristinare, per
conto del Comune, il muretto di contenimento privato
adiacente il serbatoio centro. Il crollo del muro si era
verificato nel 2011 a causa della rottura di un tubo
della condotta idrica. Il costo dell’intervento è di
2.300 euro.

SAVOCA

La Pro Loco sta già pensando
alle manifestazioni natalizie

DI PASQUALE E CASABLANCA

S. TERESA . Al via domani il campionato invernale di tennis di serie D3 maschile con due formazioni santateresine, entrambe del Tc Junior, che prendono parte al torneo.
Il team “A”, capitanato da Bruno
Brunetto, schiera in formazione Angelo Casablanca, Ernesto Sepe, Franco
Fazio, Paolo Miceli, Walter Bonfiglio,
Alessandro Trimarchi e Nino Tolomeo.
Il Tc Junior “A” esordirà al Comunale
di S. Teresa contro Tc S. Agata “B” di S.
Agata di Militello.
«L’obiettivo – spiega il presidentegiocatore del Tc Junior, Angelo Casablanca – è quello di centrare subito un
risultato positivo». Il Team “B”, capitanato da Angelo Grimaldi, schiera in
formazione Filippo Gratino, Antonio
Garufi, Rosario Santoro e Alberto D’Agostino. Per gli jonici esordio in tra-

UNA DISCARICA SUL TORRENTE PAGLIARA

sferta, a Mistretta, contro il Ct Tamburello. «Il nostro scopo - aggiunge Angelo Casablanca - è quello di fare un
buon rodaggio in vista dei campionati a squadre che prenderanno il via
nel prossimo mese di maggio, attraverso un buon impegno agonistico,
segnato però anche da sano divertimento».
Sempre sul fronte Tc Junior, la formazione maschile di serie C, capitanata da Francesco Trisini e composta anche da Francesco Di Pasquale, Andrea
La Valle e Giuseppe Scarcella, è in attesa di conoscere la composizione del
girone e il calendario delle partite che
sarà stilato della Fit di Palermo. Identica situazione per il team “rosa” di serie C, formato da Sara Famulari e Silvia
Lombardo.

PAGLIARA. «Un impianto di biodigestione, come quello
ipotizzato a Pagliara, è necessario come il pane per il
nostro comprensorio». Lo sostiene Pippo Sturiale,
santateresino, componente del Comitato jonico Beni
Comuni, intervenuto nel dibattito che vede
l’opinione pubblica spaccata sulla realizzazione di un
impianto di pretrattamento dei rifiuti nel territorio
di Pagliara. In base a un accordo firmato nelle scorse
settimane dai sindaci dei comuni di Sant’Alessio,
Forza D’Agrò, Limina, Roccafiorita, Antillo,
Casalvecchio, Savoca, S. Teresa, Furci, Pagliara e
Mandanici, dopo la fase di biodigestione della
frazione organica, effettuata nell’impianto di
Pagliara, il materiale secco verrebbe poi conferito in
un sito appositamente realizzato nel territorio di S.
Teresa, in contrada Ligoria. «Un moderno impianto –
ha spiegato Sturiale - attraverso il processo di
biodigestione anaerobica, produce biogas, energia
elettrica e ricicla la frazione organica da raccolta
differenziata attraverso il processo di compostaggio
del digestato, producendo compost di qualità».
Secondo il componente del Comitato jonico Beni
Comuni, però, per essere economicamente
sostenibile, un impianto di tale tipologia avrebbe
bisogno di un’utenza molto più ampia di quella degli
undici comuni che hanno siglato la proposta «per la
realizzazione di una piattaforma logistica modulare
intercomunale. La redditività – ha aggiunto il prof.
Sturiale – cresce all’aumentare dell’utenza». Anche
sulla localizzazione dell’impianto, che tante
polemiche ha scatenato nelle scorse settimane, il
prof. Sturiale ha le idee chiare: «La localizzazione va
fatta, dopo aver studiato tutte le possibili ipotesi di
ubicazione ottimale, in una posizione quanto più
baricentrica possibile».

GI. SAN.

GI. SAN.

Tennis serie D3 maschile, l’esordio
delle due formazioni santateresine

SAVOCA . La Pro loco “Savoca Futura” sta programmando
le manifestazioni di fine d’anno. Il presidente dell’associazione di promozione culturale e turistica, Rosario Famulari, intende coinvolgere nelle attività, oltre al Comune, anche le scuole, i giovani e le associazioni.
«La nostra associazione intende soprattutto organizzare delle manifestazioni – afferma il presidente del sodalizio savocese, Rosario Famulari - nel periodo natalizio
con l’intento di far conoscere i beni culturali e monumentali della cittadina medioevale e, nello stesso tempo,
impegnare i nostri giovani nella ricerca delle antiche tradizioni e la riscoperta del vasto patrimonio architettonico».
La Pro loco savocese, venuta alla luce qualche anno addietro, intende diventare un punto di riferimento importante per la promozione e lo sviluppo turistico non solo
della storica cittadina collinare, ma anche della vasta area
della Valle d’Agrò, dove sono in atto dei progetti inerente la valorizzazione dell’intera vallata non solo sotto il
profilo culturale, ma anche ambientale.
PIPPO TRIMARCHI

S. TERESA. Si avvia verso una soluzione passando alla via Cimitero, convoglierà
il grave problema che affligge una fa- le acque miste fino al tratto già realizmiglia residente in via Regina Mar- zato in via Regina Margherita. Un piagherita sotto la cui abitazione scorre no da 400mila euro che, nel corso delun canalone misto di acque bianche e l’ultimo Consiglio comunale, è stato
nere, con i gravi rischi
inserito nel Piano trienche ne conseguono sotto
nale delle opere pubbliil profilo igienico-sanitache e per il quale è già
rio e della sicurezza, sostata trovata la copertura
prattutto in occasione di
finanziaria. Sarà l’occaforti temporali.
sione per ampliare il siTra la famiglia e il Costema fognario cittadino
mune, da anni era in atto
realizzando un altro tratun contenzioso giudiziato in via Roma.
rio che ha visto soccom- SCORCIO DI VIA ROMA
La precedente Ammibere l’ente locale: quel
nistrazione, invece, avecanalone, proveniente dal quartiere di va predisposto un intervento da circa
Torrevarata, dovrà essere eliminato. 30mila euro che però non era stato riCosì, una volta insediatasi, la nuova tenuto sufficiente dai proprietari delAmministrazione ha predisposto un l’immobile, in quanto non avrebbe riprogetto di realizzazione di un nuovo solto definitivamente il problema.
GI. SAN.
collettore fognario in via Roma che,

Alcantara - Nebrodi
Motta Camastra, stanziati 9.631 euro Cesarò, sarà riparata la rete idrica
per la manutenzione della viabilità per prevenire i “guasti invernali”
MOTTA CAMASTRA. Sono stati stanziati 9.631 euro per mettere in sicurezza alcuni tratti di strada comunale che versavano in uno stato di dissesto idrogeologico distribuito a macchia di leopardo, a seguito di violenti eventi metereologi,
completamente crollati e, per rimuovere i detriti lungo i torrenti S. Antonio, Caglia e Ficarazzi, ritenuta area di interesse paesaggistico.
Il piccolo Comune spesso è stato costretto a intervenire
con urgenza per evitare il ripetersi di eventuali sciagure,
giacché bastano poche ore di pioggia per trasformare il territorio - fragile dal punto di vista idrogeologico - in un insieme di frane e smottamenti e solo politiche mirate, coordinate e strategiche, possono ridurre il rischio.
«Per questo ci rivolgiamo a tutti gli enti competenti alla
salvaguardia e tutela del territorio, Provincia, Consorzio di
Bonifica, ognuno per le proprie competenze, in quanto, riteniamo di prioritaria importanza, prima dell’arrivo delle
piogge, effettuare quelle opere di manutenzione straordinaria ed ordinaria per la messa in sicurezza dell’alveo di canali e torrenti» è l’appello dell’Ufficio tecnico che è a favore di
interventi cautelativi atti a fronteggiare, in termini di prevenzione, grandi accadimenti.
ALESSANDRA IRACI TOBBI

S. AGATA MILITELLO
LA FIERA DEL BESTIAME NON SI POTRÀ SVOLGERE
L’ASP INDIVIDUA UN FOCOLAIO DI “BLUE TONGUE”

La tradizionale fiera del bestiame, che quest’anno
avrebbe dovuto svolgersi il 14 novembre, non potrà
svolgersi. Il sindaco di S. Agata Militello, Carmelo
Sottile, ha firmato un’ordinanza con la quale vieta
l’organizzazione del mercato in seguito a una
comunicazione dell’Asp, il cui Dipartimento di
precvenzione - Area Igiene allevamenti e produzioni
zootrecniche - ha isolato un focolaio di “Blue tongue”
(lingua blu) sul territorio di Torrenova. Il confinante
territorio di S. Agata rientra nella “zona di restrizione”
per la malattia bovina. In caso di mancato rispetto
dell’ordinanza saranno applicate sanzioni pecuniarie
tra 154,93 euro e 1.594,37 euro. La fiera del bestiame
di S. Agata Militello è un importante appuntamento e
una vetrina in cui trovano spazio il meglio dell’attività
zootecnica che costituisce un settore vitale per
l’economia di molti centri nebroidei.

CESARÒ. Con propria ordinanza, il sindaco Salvatore
Calì ha conferito incarico a una ditta del vicino comune San Teodoro di effettuare lavori di manutenzione
straordinaria sulla condotta principale e secondaria di
adduzione della rete idrica.
Il provvedimento si è reso necessario in quanto
molti tratti della condotta si trovano in condizioni di
estrema precarietà e se non si interviene con estrema
urgenza potrebbero verificarsi delle rotture al manufatto, come è avvenuto sovente negli anni passati e, di
conseguenza, si avrebbe una interruzione dell’erogazione dell’acqua potabile. Infatti, l’impianto di sollevamento delle acque si trova a circa 7 km dal centro abitato, in territorio del Comune di Maniace.
Le tubature che trasportano l’acqua fino all’acquedotto comunale di Cesarò, per lunghi tratti sono all’esterno, pertanto più esposte all’usura. Nemmeno la
condotta interna si trova in condizioni ottimali essendo anche questa in pessime condizioni. Proprio in
quest’ultimo periodo l’Amministrazione comunale è
intervenuta sostituendo le tubature in diverse vie dell’abitato.
GIUSEPPE LEANZA

TORTORICI
UNA NUOVA SEGNALETICA PER RAGGIUNGERE
SITI NATURALISTICI, MONUMENTI E MUSEI

Inizieranno a giorni i lavori per la realizzazione della
segnaletica finalizzata alla fruizione e valorizzazione
turistica dell’antico centro nebroideo. Con il finaziamento
di 100mila euro concesso dall’assessorato regionale al
Turismo con fondi europei, sarà ammodernata la
segnaletica per raggiungere più agevolmente le numerose
opere artistiche e naturalistiche, dislocate nel centro
storico e nelle varie borgate. Saranno installati dei segnali
secondo le nuove norme, che indicano chiaramente le
numerose chiese realizzate a partire dal 1200 e i musei
dove si possono ammirare i cimeli della civiltà contadina
nebroidea. Saranno anche indicati percorsi per
raggiungere le artistiche chiesette realizatte semper nei
secoli scorsi nelle varie borgate disglocate nella buona
parte del territorio oricense. Saranno anche segnalate le
zone dei laghi di alta quota (Pisciotto, Cartolari, Trearie) e
la riserva Calagni dove vegeta la Petagana.
GIUSEPPE AGLIOLO

