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Jonica

Nuove corsie sul lungomare
S. Teresa. L’assessore Famulari: «Saranno realizzate tre canalizzazioni per snellire il traffico veicolare»
S. TERESA. Saranno realizzate altre tre
corsie di canalizzazione per rendere
più fluido il traffico sul lungomare. La
decisione è stata presa dal vicesindaco e assessore alla Viabilità, Nino Famulari, dopo un accurato screening
della circolazione stradale effettuato
in collaborazione con il comandante
del Corpo di polizia municipale, Diego
Mangiò, e fa parte del piano viario varato dall’amministrazione comunale.
Le tre corsie, che saranno poste in
prossimità degli incroci con via dei
Fabbri, con via Pozzo Lazzaro e con via
Marconi, dovrebbero consentire ai
mezzi che percorrono la direzione di
marcia Catania-Messina di proseguire senza rallentamenti la loro corsa.
Nelle zone in questione saranno
realizzate due corsie: una consentirà
ai mezzi di svoltare nelle traverse verso la Nazionale, l’altra garantirà alle
auto di continuare il proprio cammino
senza dover attendere le manovre di
quelle che, invece, devono immettersi nelle vie secondarie. Un esperimento già effettuato con successo dalla
precedente amministrazione, in prossimità dell’incrocio con via Torrente
Porto Salvo.
Certo, c’è il rovescio della medaglia,
cioè l’eliminazione di diversi posti auto perché nelle aree in questione sarà
necessario, per fare posto alla terza
corsia, eliminare gli spazi riservati alla sosta dei mezzi. Ma è il prezzo da
pagare per cercare di rendere più fluido il traffico sulla lunga arteria marina che, soprattutto durante l’estate,
diventa quasi impercorribile per le
continue code che si creano. I lavori di
realizzazione delle corsie di canalizzazione sono in fase di ultimazione e
hanno comportato la rimozione di 7
temerici: 3 in prossimità di via dei
Fabbri e 4 nei pressi di via Pozzo
Lazzaro. Gli alberi sono stati messi a
dimora nella zona sud del lungo-

mare e nei pressi del depuratore
consortile di contrada Catalmo. La
spesa per la rimozione delle tamerici è stata di 1.270 euro, compresa
la copertura delle buche rimaste.
«Lunedì dovrebbe essere tutto
pronto - ha spiegato il vicesindaco e
assessore alla Viabilità, Nino Famulari - stiamo ultimando gli ultimi dettagli con la predisposizione della segnaletica. Le nuove corsie di canalizzazione - ha concluso - fanno parte di
un più ampio piano viario che stiamo
realizzando man mano che abbiamo
la disponibilità finanziaria».
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L’incrocio
tra il lungomare
e la via dei Fabbri
dove verrà
realizzata
una delle tre
nuove corsie
di canalizzazione
che
consentiranno
di snellire
il traffico
veicolare
a S. Teresa

GIANLUCA SANTISI

LIMINA

Da domani i festeggiamenti
dedicati a S. Filippo d’Agira
LIMINA. Tutto pronto per l’edizione 2013 dei
festeggiamenti dedicati a S. Filippo d’Agira. Si
comincerà domani, alle 7 del mattino, quando
l’immagine del santo partirà dal paese per raggiungere,
dopo circa 7 km di processione, il santuario di Passo
Murazzo. Nel pomeriggio il rientro in paese. Per lasciare
spazio alla celebrazione dell’Ascensione e alla Cresime,
la festa che tradizionalmente si tiene il 12 maggio verrà
quest’anno spostata a lunedì 13, con la solenne
processione in serata. L’Ottava è prevista per domenica
19, con l’immagine del santo che alle 17 uscirà di corsa
dalla Chiesa Madre e raggiungerà i punti terminali del
paese, nelle contrade Calvario e Durbi, prima di tornare
in paese per le «corse» (in memoria dell’azione esorcista
del sacerdote Filippo nel IV secolo) e i «giri» (a
simboleggiare la vittoria del Cristo sul demonio). S.
Filippo verrà festeggiato, lunedì, in mattinata, anche
nella vicina Roccafiorita, con Messa e processione.
FILIPPO BRIANNI

S. TERESA. La minoranza chiede al sindaco di intervenire nel plesso di Barracca

FURCI

L’arcivescovo emerito Marra

Elementari, erbacce nel cortile suggella la festa della Patrona
IN BREVE

S. ALESSIO, SETTIMANA DELLA MUSICA ALLE MEDIE

c. casp.) «In musica... insieme» è lo slogan degli
studenti delle scuole medie nella settimana scelta dal
ministero dell’Istruzione affinché si realizzino delle
iniziative musicali mirate a concretizzare quanto
svolto nel corrente anno scolastico. Alla presenza
dell’assessore Antonella Papa si è esibito il coro
dell’Istituto composto dagli studenti delle classi
secondarie di 1° grado (diretto dal prof. Randazzo).

CASALVECCHIO

Da domani a domenica
la «passeggiata a cavallo»

LO JONIO VOLLEY ROCCALUMERA

Le due formazioni joniche impegnate
nel campionato di Serie D, Furci e Jonio
Volley Roccalumera, chiudono oggi, con
il derby, una stagione per entrambe ricca di soddisfazioni. Le roccalumeresi
del tecnico Alessandro Prestipino hanno
dominato il campionato, ottenendo in
anticipo la promozione in C; le furcesi,
dal canto loro, hanno già centrato l’obiettivo della salvezza, sotto la guida
del tecnico Roberto Scala, con una squadra di giovanissime atlete.
Per la cronaca, il Furci Volley è stata
l’unica squadra in grado di battere in
questo campionato lo Jonio, lo scorso 9
febbraio, al Palabucalo di S. Teresa, al tie
break. L’appuntamento per la gara di
ritorno è per oggi, alle 19, nella palestra
della scuola media di Nizza, per un
derby che si preannuncia una bella festa
di sport. Non ci sarà l’assillo del risulta-

MONS. MARRA CON MONS. TAVILLA E IL SINDACO PARISI

to, ma entrambe le squadre andranno a
caccia della vittoria: lo Jonio vorrà vendicare la sconfitta dell’andata, mentre il
Furci farà di tutto per dimostrare che il
colpaccio casalingo non è stato casuale.
In quell’occasione le ragazze di Scala si
imposero al termine di una partita vibrante e piena di emozioni.
Entrambe le squadre hanno di che
festeggiare. Il Furci ha rispettato appieno quanto previsto dal progetto societario, improntato su una rosa di giovanissime atlete componenti di una squadra satellite dell’Effe Volley, la più blasonata società dell’hinterland, in
piena corsa per la promozione in
B2. La gara è stata anticipata insolitamente a oggi, venerdì, per l’indisponibilità dell’impianto di gioco
nella giornata di domenica.

FURCI. Il solenne pontificale officiato dall’arcivescovo
emerito di Messina, mons. Giovanni Marra, ha
suggellato i festeggiamenti interni dell’8 maggio, in
onore della patrona Madonna del Rosario. Alla
funzione religiosa ha partecipato una moltitudine di
fedeli, provenienti anche dai paesi vicini. In prima
file, una rappresentanza delle Dame e dei Cavalieri
del Santo Sepolcro giunta da Messina. Mons. Marra è
stato accolto dalle autorità civili, militari e religiose
davanti alla chiesa della Madonna della Lettera, sulla
Statale 114. Accompagnato dal suono a festa della
banda musicale di Limina, il presule ha ricevuto il
saluto del comandante della stazione dei carabinieri
di S. Teresa (competente per territorio), maresciallo
Maurizio La Monica; quindi l’abbraccio del parroco
di Furci, mons. Giò Tavilla, che per lunghi anni è stato
al servizio dell’arcivescovo Marra nella qualità di
segretario e cerimoniere. Numerosi i sacerdoti
intervenuti. L’arcivescovo emerito, con al fianco il
parroco e il sindaco Bruno Parisi, con la fascia
tricolore, ha raggiunto in corteo piazza S. Cuore. Sul
sagrato e sui gradini della chiesa Madre ad
attenderlo c’erano i giovani della parrocchia che
tenevano in mano degli striscioni. Messi insieme
formavano la frase: «Benedetto colui che viene nel
nome del Signore». Dopo il solenne ingresso in
chiesa, mons. Marra si è inginocchiato davanti al
Sacramento, nella Cappella del Rosario. L’arcivescovo
ha fatto i complimenti a don Giò (così continua a
chiamarlo) per i lavori di restauro che l’hanno
riportata agli antichi splendori. Durante l’omelia
mons. Marra ha ricordato il compianto parroco padre
Francesco Donsì, definendolo «un grande sacerdote»
alla guida «di una bella comunità, quella di Furci, che
porterò sempre nel cuore».

C. CASP.

CARMELO CASPANELLO

Serie D, Furci-Jonio Volley Roccalumera
festa per due oggi nella palestra di Nizza

CASALVECCHIO. Manifestazione tra boschi e monumenti a cavallo, dove s’intrecciano pure sapori e tradizioni in una natura ancora incontaminata. La «Passeggiata ecologica a cavallo»,
organizzata dalla Pro Loco del presidente Giuseppe Lama, tra
la Valle d’Agrò e i monti Peloritani, si concluderà domenica a
mezzogiorno nell’anfiteatro dei Ss. Pietro e Paolo d’Agrò. L’iniziativa si svolgerà, soprattutto domenica, con la visita guidata (alle 10) nell’abbazia basiliana, mentre alle 11.30 è prevista l’esposizione dei disegni under 13.
Durante la passeggiata, i bambini fare un giro gratuito a cavallo. La manifestazione si concluderà con la preghiera di ringraziamento nella chiesa arabo-normanna (alle 12.30) e una
salsicciata per tutti i partecipanti. Cavalli e cavalieri, dopo la
partenza di domani mattina, ai piedi dell’abbazia, trascorreranno la notte tra i boschi di Posto Leone per fare ritorno, attorno a mezzogiorno di domenica nell’anfiteatro all’interno
del Parco ecologico dell’Agrò. Si prevede una massiccia partecipazione di cavalli e cavalieri provenienti dalla Sicilia, ma
anche dalla vicina Calabria. Per la Pro Loco si tratta della prima uscita ufficiale, dopo la costituzione di qualche mese fa.
PIPPO TRIMARCHI

S. TERESA. Le condizioni del cortile della tino Veri, David Trimarchi, Sebastiano
scuola elementare di Barracca sono fini- Pinto e Franco Brancato - rappresentano
te nel mirino della minoranza che ha un problema igienico-sanitario per in
presentato un’interrogazione al sindaco bambini in quanto potrebbero costituire
Cateno De Luca e all’assessore alla Cultu- un rifugio per rettili o altri animali oltrera e Pubblica istruzione,
ché favorire la proliferaGiovanni Bonfiglio.
zione di insetti».
I consiglieri di «Città LiSecondo quanto riferibera» fanno presente di
to dai genitori alla minoavere ricevuto segnalazioranza, le segnalazioni fatte
ni da parte di genitori di
al Comune non avrebbero
alunni frequentanti il plessortito alcune effetto. Per
so scolastico che lamenquesta ragione, «Città Litano lo stato di abbandono
bera» chiede al sindaco e
in cui si trova il cortile an- IL CORTILE DEGRADATO
all’assessore al ramo «se
tistante la scuola. In particorrisponde al vero il fatto
colare, le aiuole circostanti il cortile e il che il Comune si sia rifiutato di eseguire
ciglio del marciapiede antistante l’in- la pulizia dichiarando la propria incomgresso sono invasi da erbacce. Situazione petenza». La minoranza chiede all’ammiriscontrata dagli stessi consiglieri che nistrazione di intervenire al più presto
hanno effettuato un sopralluogo. «Le er- per ridare il necessario decoro al cortile.
G. SAN.
bacce - scrivono Antonio Di Ciuccio, San-

Alcantara - Nebrodi
Roccella Valdemone, 696mila euro Motta Camastra, saranno riqualificate
per consolidare la «Rocca Grande» aree circostanti «al servizio» delle Gole
ROCCELLA VALDEMONE. Ammonta a 696mila 752 euro l’importo
del progetto esecutivo per il consolidamento del costone roccioso denominato «Rocca Grande» (di cui 504mila 197,04 per
i lavori al netto del ribasso d’asta, 22mila 73,89 per oneri di sicurezza e 170mila 481,07 per somme a disposizione dell’Amministrazione). La Giunta di Antonino Pillera intende mettere
a punto il progetto di recupero e consolidamento in itinere, che
dovrà essere ultimato e collaudato, sia dal punto di vista tecnico che amministrativo, entro il prossimo dicembre.
È prevista la definizione dell’intervento sulla rocca (messa
in sicurezza caduta massi, disgaggi, posizionamento reti paramassi, frangivento, demolizione di volumi rocciosi) per evitare che nell’area sottostante si inneschino una serie di fenomeni gravitativi delle coperture stradali, eventuali problemi inerenti anche la viabilità e impedire ogni forma di alterazione,
movimento e distacco che possano provocare dissesti. Gli interventi relativi al consolidamento saranno portati a termine
in tempi straordinariamente brevi, garantendo - oltre al recupero paesaggistico dell’area - la ricostituzione originaria degli
ambienti. Un valore aggiunto per un paese in cui la Giunta tende ad arrivare, nel medio periodo, all’attuazione di politiche attive per il superamento della logica dei campi.
ALESSANDRA IRACI TOBBI

Turismo/Eventi culturali/Sport

MOTTA CAMASTRA. L’impegno di 6mila euro consentirà all’amministrazione Scarpignato di realizzare il progetto di riqualificazione delle aree circostanti e funzionali al sito turistico delle Gole dell’Alcantara.
Il progetto - teso a valorizzare e salvaguardare un’oasi naturale di unica bellezza e rilevante importanza geologica e
naturalistica - ricompreso nel Parco fluviale dell’Alcantara,
fa parte di un intervento più ampio.
Difatti, l’obiettivo di quest’opera, che ha una dotazione
complessiva di 12mila euro, è non solo quello di proteggere l’ambiente, ma anche di promuovere il sostegno allo sviluppo dell’imprenditorialità turistica, dell’artigianato, dei
prodotti tipici attraverso una strategia che abbia come pilastro principale la salvaguardia dell’ambiente e la valorizzazione del patrimonio naturalistico, storico e culturale e
delle specificità del territorio.
Coniugare sviluppo, occupazione e protezione della natura è possibile e doveroso. La strada da percorrere passa attraverso la riqualificazione e l’innalzamento qualitativo
dell’offerta dei servizi turistici e ambientali al fine di contribuire alla creazione di un sistema integrato locale di sviluppo compatibile.
ROCCELLA VALDEMONE, VEDUTA DELLA ROCCA GRANDE

Documento ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile

BROLO
DOMANI S’INAUGURA IL MERCATO DEL CONTADINO

Anche a Brolo saranno venduti, direttamente dai
produttori ai consumatori, i particolari prodotti
agroalimentari coltivati nell’area nebroidea. Sarà,
infatti, inaugurato domani, nell’area del palatenda, il
mercato del contadino, con l’esposizione e la vendita
di frutta e ortaggi «a chilometro zero».
L’iniziativa - voluta dall’assessore al Commercio
Peppino Magistro - si svolgerà ogni sabato, dalle 8.30
alle 12.30, e nasce con l’idea di sostenere i buoni
prodotti locali dei Nebrodi, favorire il rapporto diretto
tra consumatore e produttore, ma anche a sviluppare
una nuova economia, puntando verso il risparmio,
evitando gli sprechi. Il mercatino dei prodotti
agroalimentari sarà dedicato esclusivamente ai
prodotti «a chilometro zero», ossia a quella filiera
corta, la cui vendita avviene in un’area vicina a quella
di produzione, e comunque aperta a prodotti non
destinati alla grande distribuzione.
GIUSEPPE AGLIOLO

A. I. T.
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Motta Camastra, saranno riqualificate aree
circostanti «al servizio» delle Gole
Motta Camastra. L' impegno di 6mila euro consentirà
all' amministrazione Scarpignato di realizzare il
progetto di riqualificazione delle aree circostanti e
funzionali al sito turistico delle Gole dell' Alcantara. Il
progetto - teso a valorizzare e salvaguardare un' oasi
naturale di unica bellezza e rilevante importanza
geologica e naturalistica - ricompreso nel Parco
fluviale dell' Alcantara, fa parte di un intervento più
ampio. Difatti, l' obiettivo di quest' opera, che ha una
dotazione complessiva di 12mila euro, è non solo
quello di proteggere l' ambiente, ma anche di
promuovere il sostegno allo sviluppo dell'
imprenditorialità turistica, dell' artigianato, dei prodotti
tipici attraverso una strategia che abbia come pilastro
principale la salvaguardia dell' ambiente e la
valorizzazione del patrimonio naturalistico, storico e
culturale e delle specificità del territorio. Coniugare
sviluppo, occupazione e protezione della natura è
possibile e doveroso. La strada da percorrere passa
attraverso la riqualificazione e l' innalzamento
qualitativo dell' offerta dei servizi turistici e ambientali
al fine di contribuire alla creazione di un sistema
integrato locale di sviluppo compatibile. A. I. T.
10/05/2013.

Turismo/Eventi culturali/Sport
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