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Jonica

Avviata costituzione dell’Aro
Ambito di raccolta ottimale. Alì Terme, Nizza e Fiumedinisi trasmettono alla Regione un Piano per i rifiuti
I Comuni di Alì Terme, Nizza, Fiumedinisi e Alì hanno avviato la costituzione dell’Aro (Ambito di raccolta ottimale) della Valle del Nisi.
Il piano di intervento, redatto da un
professionista messinese, è già stato
trasmesso all’Assessorato regionale
dell’Energia e dei Servizi di Pubblica
Utilità, dipartimento regionale acqua
e rifiuti, per l’approvazione.
Se arriverà l’ok, i Comuni potranno
procedere in proprio all’affidamento,
all’organizzazione e alla gestione del
servizio di spazzamento, raccolta e
trasporto rifiuti.
A darne notizia è l’assessore all’Igiene e Sanità del Comune di Alì Terme,
Mariarita Muzio.
Il piano di intervento proposto punta a rendere più efficiente lo svolgimento dei servizi, con il raggiungimento di una percentuale di raccolta
differenziata superiore al 50%.
La novità principale rispetto all’attuale gestione del servizio dal parte
della società d’ambito Ato Me 4 sarà
costituita dall’avvio della raccolta
«porta a porta» differenziata per le diverse frazioni, con l’utilizzo di appositi cestelli di colore diverso personalizzati.
Sarà anche attivato, per ogni Comune, un centro di raccolta in cui ogni
utente potrà conferire, in modo differenziato, i propri rifiuti.
L’obiettivo è quello di ottenere costi
sostenibili per le comunità interessate, che siano inferiori a quelli attualmente pagati con il sistema Ato.
Il passaggio dall’attuale gestione a
quella prevista nel progetto avverrà in
tre fasi. In un primo momento verranno attivati la raccolta «porta a porta» di
alcune tipologie di rifiuti (carta e cartone, vetro, plastica) e i centri di raccolta comunali, ma sarà mantenuta
la raccolta dei rifiuti indifferenziati
con i cassonetti stradali. In una se-

conda fase transitoria saranno aboliti
tutti i cassonetti stradali e la raccolta
verrà interamente effettuata «porta a
porta». Non sarà in questa fase differenziata la raccolta del rifiuto umido
per difficoltà di ordine economico legate allo smaltimento di tale frazione
di rifiuti. Nella terza e ultima fase,
quando il nuovo sistema entrerà pienamente a regime, con l’attivazione di
un impianto di compostaggio distante dall’Aro non oltre 50 chilometri,
anche la frazione di rifiuto cosiddetto
umido verrà raccolta in modo differenziato.
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Un cassonetto
per la raccolta
dei rifiuti
collocato sul
lungomare
di Nizza

GIANLUCA SANTISI

FURCI

Ovini e caprini con brucellosi
sequestrato un allevamento
FURCI. Due ovini e dodici caprini allevati in un’azienda
che sorge in contrada Paolello, a Furci, sono risultati
infetti da brucellosi. Gli accertamenti sono stati eseguiti
dall’Area dipartimentale Sanità pubblica veterinaria del
Distretto n. 2 Messina sud di Nizza. L’esito è stato
comunicato al Comune che attraverso il sindaco,
Sebastiano Foti, ha emanato un’ordinanza di «sequestro
fiduciario» di tutto l’allevamento. Gli animali infetti
devono essere tenuti «rigorosamente separati di capi
sani» con una serie di prescrizioni. Il latte degli ovini e dei
caprini infetti deve essere isolato da quello dei soggetti
sani nella restante parte dell’allevamento e utilizzato
unicamente nello stesso luogo, dopo trattamento
termico adeguato per l’alimentazione animale. Il latte di
animali sani, invece, deve essere rimosso
dall’allevamento in contenitori separati, identificati con
appositi contrassegni. Salvo autorizzazione, nessun
animale può entrare o uscire dall’allevamento.
C. CASP.

CASALVECCHIO. Eliminate erbacce secche. In azione anche il sindaco Saetti

S. TERESA

Verrà demolita e ricostruita

Volontari puliscono il paese la sede del centro «Il picchio»
FURCI
MUNICIPIO: SOSPESI I RIENTRI POMERIDIANI

c. casp.) Sospesi, in via temporanea, i rientri
pomeridiani dei dipendenti comunali (due alla
settimana). Il provvedimento, disposto con ordinanza
dal sindaco Sebastiano Foti, fa riferimento al periodo
che va dal 15 luglio al 30 agosto. La decisione è stata
adottata «in considerazione del caldo eccessivo della
stagione estiva, che rende difficoltoso lo svolgimento
dei rientri settimanali». In virtù di ciò, al primo
cittadino è sembrato «opportuno sospendere i rientri
pomeridiani». Solitamente, nell’arco dell’anno,
l’orario degli impiegati è articolato su cinque giorni,
dalle 8.30 alle 14.30, con due rientri pomeridiani, il
lunedì e il giovedì, dalle 16 alle 19. L’ordinanza del
sindaco Foti prevede adesso l’anticipazione
dell’orario di entrata alle 7.15 e l’uscita alle 14.27. Per
il periodo che va dal 15 luglio al 30 agosto, l’apertura
al pubblico degli uffici comunali furcesi è stata fissata
dalle 9 alle 13.

S. TERESA

Si capovolge una barca
intervento di salvataggio

ADEMARA DI NUZZO E IL MAESTRO LI ROSI

ROCCALUMERA. Crescono i talenti musicali della riviera jonica. L’11enne Ademara Di Nuzzo, di Roccalumera, ha vinto il primo premio al concorso nazionale «Festival baby voice» di Servigliano,
nelle Marche. La manifestazione, riservata ai cantanti dai 3 ai 13 anni, è stata
promossa dalla «NoveEventi» di Rimini,
società che organizza il Festival di Castrocaro. La kermesse che ha coinvolto
ben 330 artisti provenienti da tutta Italia, ha inoltre premiato 60 giovani finalisti che il prossimo 19 luglio si esibiranno sugli schermi televisivi di RaiUno
per cantare la sigla del Festival di Castrocaro. Ademara ha incantato la giuria
con la perfetta esecuzione di «Terra mia»
di Mariella Nava e «Sarà quel che sarà»
di Tiziana Rivale. Il premo consiste nella registrazione di un disco con 4 brani
che saranno distribuiti da un’etichetta

LA SEDE DEL CENTRO «IL PICCHIO» DI S. TERESA

discografica italiana in collaborazione
con lo Studio di Registrazione One&Music di Roma. «E’ una vittoria - ha detto
Ademara - che dedico al mio maestro di
canto Paolo Li Rosi e alla mia famiglia.
Tutto è nato per divertimento, ma oggi
la musica è diventata la mia vita». Tra i
finalisti del concorso sono rientrati tutti e 12 gli allievi della scuola di canto
«Musica e oltre» del maestro Paolo Li
Rosi, di Licodia Eubea. E ci sono parecchi
ragazzi della zona jonica che faranno il
loro debutto su RaiUno: Santi Briguglio,
Simone Tuccio, Francesco Daino, Giorgia Incatasciato, Roberta Di Quattro, Michela Cassisi, Carla Petta, Silvia Camiolo,
Alessia Terranova, Claudia Distabile e
Giovanni De Francesco. «Sono commosso - ha detto Li Rosi - e ringrazio i ragazzi per ciò che mi hanno regalato».

S. TERESA. Inizieranno a settembre i lavori di realizzazione di un «help center» inerente le attività del Distretto socio-sanitario D32. Gli interventi prevedono la
demolizione dell’ex Ufficio di collocamento sito in via
Cristoforo Colombo. Al suo posto, come detto, sorgerà
un Centro polivalente al servizio delle fasce più deboli della popolazione e di quanti hanno bisogno di un sostegno, anche per trovare lavoro o fare valere i propri
diritti. Il progetto - redatto dall’ing. Domenico Triolo prevede una spesa complessiva di un milione 156mila euro, soldi finanziati dalla Regione con una compartecipazione del Comune di S. Teresa. La richiesta di finanziamento era stata avanzata in sinergia con l’Associazione «Penelope», di cui è diretta emanazione il
Centro sociale «Il picchio» attualmente ospitato nei locali dell’ex ufficio di Collocamento. E con l’approssimarsi dei lavori si è reso necessario trovare una nuova
sede per garantire il proseguimento dell’attività de «Il
Picchio». La soluzione è stata trovata concedendo all’Associazione «Penelope» un locale al primo piano
del Palazzo della Cultura. La concessione, in comodato d’uso gratuito, varrà per tutta la durate dei lavori di
realizzazione dell’«help center». Il centro «Il picchio» si
occupa di sportello immigrati, sportello informa lavoro, sportello informa handicap, sportello famiglie, ufficio contatto del progetto «Generosa» in collaborazione con l’associazione «Evaluna Onlus», attività ludicoricreative per minori, attività di socializzazione, biblioteca di comunità e punto di raccolta/distribuzione. La
Giunta ha deciso di concedere la nuova sede per garantire la continuità dei servizi erogati. Tornando ai lavori in via Cristoforo Colombo, saranno eseguiti da una
ditta di Paternò (Ct), che ha presentato un ribasso d’asta del 28,6752% su un importo a base d’asta di 659mila 11 euro. L’importo netto è di 460mila 714 euro.

GIANLUCA SANTISI

GI. SAN.

Talenti musicali della riviera jonica
in evidenza al «Festival baby voice»

S. TERESA. Attimi di apprensione, lunedì sera, alla periferia sud
di S. Tersa. Una battuta di pesca si stava trasformando in tragedia per 5 persone, 3 adulti e 2 ragazzini. E solo grazie all’intervento del presidente del Comitato di quartiere, Sebastiano
Leo, si è evitato il peggio. I fatti si sono consumati ad un paio
di centinaia di metri dalla riva. Era in corso una riunione preliminare del neo eletto Comitato di quartiere, quando in lontananza si scorgeva una barca andata in panne, che nel giro di
qualche secondo si è capovolta. Sebastiano Leo e un altro
partecipante all’incontro, il prof. Pippo Vinci, hanno subito abbandonato la riunione per prestare soccorso. I due hanno
raggiunto i malcapitati con un pedalò. Una corsa contro il tempo, servita a salvare la vita a Salvatore Intelisano, 44 anni, di S.
Teresa, il quale era rimasto impigliato nella lenza con la barca
capovolta. I due soccorritori hanno tagliato il filo mettendolo
in salvo. Con lui vi erano due amici, un americano e un catanese. A dare l’allarme erano stati i due ragazzini, tornati a nuoto sulla spiaggia. Alla fine tutti hanno tirato un sospiro di sollievo, dedicando un lungo applauso a «focaccina cuore d’oro»,
come viene solitamente chiamato dagli amici il presidente Leo.
C. CASP.

CASALVECCHIO. Le casse comunali sono «Considerato il momento critico che
in rosso e la nuova Amministrazione, sta attraversando la nostra Municipaguidata dal neo sindaco Marco Saetti, lità - esplicita Ernesto Pugliatti, uno
ha chiesto l’aiuto di volontari per una dei volontari - abbiamo dato la nostra
pulizia straordinaria del paese che ri- adesione a questa iniziativa che intenschia, soprattutto in quede portare avanti la nuosto periodo estivo, di esva Amministrazione cosere preda di violenti inmunale, con l’intento di
cendi. L’iniziativa ha premigliorare le condizioni
so il via lo scorso week
ambientali del paese,
end. Oltre al primo cittasenza incidere sul precadino erano presenti anrio bilancio».
che il presidente del
La sistemazione e la
Consiglio, Carmelo Sapulizia delle vie di comuglimbene, e un nutrito I VOLONTARI IN AZIONE
nicazione è stato sempre
numero di consiglieri. I
un problema gravoso per
volontari (uomini e donne), coordina- l’Amministrazione casalvetina che, olti da Ernesto Pugliatti, armati di dece- tre al centro storico, vanta numerose
spugliatore, falce e rastrelli, hanno co- frazioni con strade di accesso in eviminciato a pulire le strade comunali di dente stato di degrado e al limite delaccesso alla cittadina medievale or- la sicurezza.
PIPPO TRIMARCHI
mai ostruite da erbacce, rovi e arbusti.

Alcantara - Nebrodi
Motta: sarà sospeso nel mese di agosto Cesarò e San Teodoro in difficoltà
servizio comunale di mobilità sociale per la mancata raccolta dei rifiuti
MOTTA CAMASTRA. Il servizio comunale di mobilità sociale
dall’1 al 31 agosto sarà sospeso e riprenderà a settembre. Per
ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio socioassistenziale (tel. 0942 985007), alla sig. ra Laura Campo. Un
mese durante il quale i fruitori - prioritariamente, ma non
esclusivamente, anziani, disabili e svantaggiati - dovranno
provvedere alla «sostituzione» del servizio che il Comune
gratuitamente esplica per agevolarli nel raggiungimento
delle località delle provincie di Catania o Messina, quando
devono sottoporsi a visite mediche specialistiche, ad esami
diagnostici, a cure specialistico-riabilitative, nonché per
consentire loro di garantire servizi minimi essenziali.
«La lotta al disagio, all’emarginazione e la promozione del
benessere psicofisico dei cittadini è una priorità a cui la nostra Amministrazione risponde sempre con uno stanziamento di risorse adeguate», fanno sapere gli addetti ai lavori dell’Ufficio socio-assistenziale.
Un punto di riferimento per i bisogni di tutta la popolazione residente e che non punta l’attenzione solo alla «patologia», ma alla ricerca sui bisogni, all’organizzazione di
servizi e al coordinamento delle risorse per una migliore
qualità della vita della comunità.
ALESSANDRA IRACI TOBBI

Comune di Motta Camastra

ROCCELLA VALDEMONE
ORDINANZA DEL SINDACO PREVEDE MULTE SALATE
AI PROPRIETARI DEI CANI CHE SPORCANO IL PAESE

a. i. t.) Il sindaco Nino Pillera ha firmato un’ordinanza
con cui invita i concittadini, e non solo, ad osservare
precise norme per la custodia dei cani. Stanco di
osservare deiezioni ovunque e il deprecabile
comportamento dei proprietari dei cani, ha deciso di
intervenire con un provvedimento atto a prevenire e
reprimere atteggiamenti che hanno conseguenze
negative sulla salubrità dell’ambiente, sul decoro del
paese e sulla sicurezza delle persone. Sei norme
(utilizzazione guinzaglio, museruola, vietato accesso
in tutte le aree a verde pubblico, strumenti idonei alla
raccolta della deiezione e conferimento negli appositi
contenuti) che, se violate, prevedono una sanzione
amministrativa che va da 25 fino a 500 euro.
Un’ordinanza emessa nella giornata di ieri, ma che in
paese è diventata motivo di chiacchiericcio in quanto i
proprietari degli amici a quattro zampe avevano
sempre «liberamente» utilizzato i suoli comunali.

«E’ una situazione veramente difficile e non si vedono vie di
uscita, le ditte che abbiamo contatto per effettuare il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti ci hanno chiesto delle
somme veramente esose, il triplo di quelle pagate fino
adesso, in poche parole ci stanno mettendo in condizioni di
grande disagio».
Questo quanto ci ha riferito il sindaco di Cesarò, Salvatore Calì, visibilmente amareggiato e preoccupato per la grave situazione che si sta determinando in paese a causa
della sospensione del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani da parte della Fasteco e della Multtiecoplast, le due ditte che nei comuni di Cesarò e San Teodoro gestiscono il servizio.
Sempre a Cesarò, il sindaco ha invitato i cittadini a conferire i rifiuti nella bretella di collegamento stradale sita sotto l’ex Caserma dei Carabinieri, che ormai occupano l’intera carreggiata, per una lunghezza di cento metri.
Intanto, il Consiglio comunale di San Teodoro, con il
voto contrario del gruppo di opposizione, che voleva che
prima venisse approvato il relativo regolamento, ha determinato le rate e relative scadenze per il pagamento
della Tares.

TORTORICI
GIUNTA COMUNALE OPERATIVA CON GLI ATTI IN DIGITALE

Da inizio mese al Comune è stata attivata la Giunta
digitale. Niente più cartelle, fogli volanti e allegati sul
tavolo dell’Esecutivo, ma un monitor su cui vengono
visualizzati tutti gli atti e i documenti necessari. Con la
prima seduta di luglio, il Comune ha inaugurato la Giunta
digitale, un importante processo di innovazione
informatica e de-materializzazione. L’iter di approvazione
delle delibere e di tutti gli altri atti amministrativi è così
gestito interamente in digitale e con pieno valore giuridico
e amministrativo supportato dalle recenti norme
introdotte dal Codice dell’Amministrazione Digitale.
Sparisce completamente il cartaceo e soprattutto le
fotocopie, non solo nella seduta di Giunta, ma in tutto il
processo di preparazione degli atti e della loro
approvazione, grazie a un sistema informatico integrato e
all’apposizione della firma digitale. Si otterrà un risparmio
consistente di carta, ma soprattutto si guadagnerà in
funzionalità, tempestività, precisione e sicurezza.
GIUSEPPE AGLIOLO

GIUSEPPE LEANZA
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Motta: sarà sospeso nel mese di agosto servizio
comunale di mobilità sociale
Motta Camastra. Il servizio comunale di mobilità
sociale dall' 1 al 31 agosto sarà sospeso e riprenderà
a settembre. Per ulteriori informazioni è possibile
rivolgersi all' Ufficio socio-assistenziale (tel. 0942
985007), alla sig. ra Laura Campo. Un mese durante
il quale i fruitori - prioritariamente, ma non
esclusivamente, anziani, disabili e svantaggiati dovranno provvedere alla «sostituzione» del servizio
che il Comune gratuitamente esplica per agevolarli
nel raggiungimento delle località delle provincie di
Catania o Messina, quando devono sottoporsi a visite
mediche specialistiche, ad esami diagnostici, a cure
specialistico-riabilitative, nonché per consentire loro di
garantire servizi minimi essenziali. «La lotta al
disagio, all' emarginazione e la promozione del
benessere psicofisico dei cittadini è una priorità a cui
la nostra Amministrazione risponde sempre con uno
stanziamento di risorse adeguate», fanno sapere gli
addetti ai lavori dell' Ufficio socio-assistenziale. Un
punto di riferimento per i bisogni di tutta la
popolazione residente e che non punta l' attenzione
solo alla «patologia», ma alla ricerca sui bisogni, all'
organizzazione di servizi e al coordinamento delle
risorse per una migliore qualità della vita della
comunità. Alessandra Iraci Tobbi 10/07/2013.

Comune di Motta Camastra
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