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Disposte limitazioni per i rumori
Furci. Ordinanza ad ampio raggio del sindaco Foti al fine di salvaguardare le quiete pubblica
FURCI. Stop ai rumori molesti e inutili e
limitazione di quelli necessari. Il sindaco, Sebastiano Foti, è intervenuto con
un’ordinanza al fine di salvaguardare la
quiete pubblica durante l’arco dell’intero anno e non solo in estate. Il provvedimento riguarda l’intero territorio comunale e tutti i rumori molesti «causati senza alcuna necessità o dovuti a difetto di mancata precauzione, che possono turbare il riposo e la tranquillità
degli abitanti».
Il divieto si estende ad ogni sorta di
rumore provocato sia dal comportamento personale (grida e schiamazzi)
quanto all’uso di impianti (arnesi di
qualsiasi specie). E’ altresì vietata qualsiasi azione suscettibile a disturbare la
quiete notturna dalle 23 alle 7 nei giorni feriali e dalle 24 alle 8 in quelli festivi.
Restrizioni anche per i venditori ambulanti e quanti intendano reclamizzare e pubblicizzare merci. L’utilizzazione di altoparlanti e apparecchi di riproduzione musicale è consentita nei
giorni feriali dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19. Nei giorni festivi è assolutamente vietata. Attenzione a non alzare i decibel anche nelle private abitazioni. Il
volume del televisore o altri apparecchi
non deve disturbare o molestare la
quiete pubblica e, in particolare, il vicinato. Nell’ordinanza si fa rifermento
anche agli stereo a tutto volume in auto che sfrecciano a velocità anche di
notte. Parte dell’ordinanza, Foti la dedica alle attività industriali e artigianali,
alle officine, alle autocarrozzerie, ai laboratori, ai cantieri di lavoro e a quanti per l’espletamento delle proprie attività usano attrezzature e strumenti che
producono rumori molesti. Da ottobre
a maggio l’utilizzo di tali strumenti è
vietato dalle 13 alle 14,30 e dalle 19 alle 7; il sabato dalle 13 alle 24 e domenica l’intera giornata. Da giugno a settembre: dalle 13 alle15,30 e dalle 20,30 al-

le 7,30. Assoluto divieto di svolgere attività edilizia nei giorni festivi e prefestivi di Natale, Capodanno e Pasqua.
Per qualsivoglia necessità e particolari
esigenze, è necessario chiedere l’autorizzazione al sindaco.
Il primo cittadino ha infine disposto
a chi di competenza sull’attività degli
esercizi pubblici, delle sale di intrattenimento e sul comportamento dei loro
utenti «affinché non siano fonte di disturbo». Per i trasgressori è prevista
l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria che varia da 25 a
500 euro.
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Il lungomare di
Furci, soprattutto
durante le ore
serali, è molto
frequentato
soprattutto dai
giovani che
spesso viaggiano
su rumorosi
ciclomotori

CARMELO CASPANELLO

ROCCALUMERA

Il sindaco Argiroffi nomina
esperto Marco Maccarrone
ROCCALUMERA. Il sindaco Gaetano Argiroffi ha nominato
«proprio esperto a titolo gratuito» l’ing. Marco
Maccarrone. Presterà consulenza e assistenza nelle
materie che riguardano Lavori pubblici, Urbanistica
edilizia e Protezione civile. Maccarrone, eletto in
Consiglio comunale con la lista che ha supportato
Argiroffi alle amministrative dello scorso 9 e 10 giugno,
nei giorni scorsi aveva rassegnato le dimissioni da
consigliere comunale, all’indomani dell’insediamento,
lasciando il posto in aula ad Ettore Demestri. Il
professionista assisterà il sindaco, supportando
l’azione dell’organo politico, mediante suggerimenti,
proposte, pareri e risposte a quesiti. «Il provvedimento
- ha spiegato il primo cittadino - è finalizzato al
perseguimento degli obiettivi dell’Amministrazione
attraverso una figura professionale che possa fornire
specifica consulenza, dotata di accertata e
documentata capacità professionale».
C. CASP.

S. TERESA. Oltre trecento partecipanti alla kermesse tra le principali vie del paese

S. TERESA: CONCORSO DI NARRATIVA

Università delle Tre Età

«Bicicittà»: carovana di giovani premiati i concorrenti
SANT’ALESSIO
LA CHITARRA PROTAGONISTA A «VILLA GENOVESI»

gi. sa.) Dal 15 al 21 luglio la chitarra sarà assoluta
protagonista nella cittadina del Capo. Concerti, lezioni,
masterclass e una mostra di liuteria animeranno «Villa
Genovesi» grazie all’evento organizzato dal centro
chitarristico «Reverie», in collaborazione con
l’Amministrazione comunale, il Consorzio Val D’Agrò e
l’associazione musicale complesso bandistico
«Giuseppe Verdi». Direttore artistico è il maestro Sergio
Camelia. Ci saranno sei concerti serali nel giardino di
«Villa Genovesi», masterclass di chitarra classica, in cui
allievi, musicisti e appassionati di ogni età potranno
interagire con professionisti del settore nei tre livelli di
apprendimento; una mostra di liuteria verrà allestita
nella biblioteca comunale. Infine, il «Summer Guitar
Fest» prevede due «Incontri con gli autori»: esperti,
musicisti e compositori terranno lezioni-conferenze
con approfondimenti sui temi della composizione e
della musica siciliana.

MINORANZA DI S. TERESA

Gestione impianti sportivi
interrogazione su appalti

PULIZIA DI UNA PIAZZUOLA A S. TERESA

I comuni della riviera jonica, pur nei limiti dettati dalle ristrettezze di bilancio, si stanno adoperando per rendere
funzionali e accoglienti le spiagge in
vista del massiccio arrivo di vacanzieri previsto tra la fine di luglio e l’inizio
di agosto. A S. Teresa, gli operai comunali e quelli impiegati grazie alle borse
lavoro dell’Ato Me 4 hanno effettuato
un secondo intervento di pulizia
straordinaria dell’arenile, dopo quello
programmato qualche settimana fa.
La novità è stata rappresentata dal lavaggio delle piazzuole sul lungomare.
Gli slarghi, molto frequentati durante
l’estate, sono stati trattati con un prodotto igienizzante e profumato, allo
scopo di eliminare germi e cattivi odori. A Roccalumera, sabato scorso, la
spiaggia è stata ripulita dai volontari
coordinati dal Gruppo Comunale di

UN MOMENTO DELLA CERIMONIA DI PREMIAZIONE

Protezione Civile, che, di concerto con
l’Amministrazione comunale, ha organizzato una «Giornata ecologica». A
Nizza, dopo la pulizia di un tratto di
arenile a cura degli amministratori, il
Comune ha affidato una serie di interventi per rendere fruibile e accogliente la spiaggia. I lavori, affidati ad una
ditta del posto per una spesa di 4.500
euro circa, sono già in fase di esecuzione e saranno completati a breve. Consistono nella pulizia della spiaggia a ridosso del Lungomare Unità dell’Italia,
nella realizzazione di campetti per attività sportive, nel trasporto e posizionamento di pedane per consentire
l’accesso alla battigia ai diversamente
abili, nel posizionamento di tre gazebo
sulla spiaggia e, infine, nella collocazione di una fontana in via Artipo.

S. TERESA. Sono stati consegnati, nel giardino di «Villa Ragno», i premi del concorso di narrativa organizzato dall’Università delle Tre Età di S. Teresa con il
patrocinio del Club Unesco di Taormina-Valli d’Alcantara e d’Agrò. Nella sezione «Adulti», vincitrice
assoluta è Francesca Guglielmo il cui elaborato, «Come un eremita», ha ricevuto una scultura di Enico
Salemi Scarcella. Al 2° posto Giuseppe Ruggeri con
l’opera «Il segreto del mare», che ha ricevuto una
scultura in acciaio di Nino Ucchino. Terza classificata Pinella Venuti Bonanno con il racconto «Quell’attimo». A lei è stata consegnata una pittura ad olio del
maestro Licinio Fazio. I tre vincitori sono tutti di
Messina. La Commissione, composta dal prof. Cosimo Cucinotta, dalle prof. sse Anna Maria Crisafulli
Sartori e Carmelina Ferraro, dal prof. Franco Campailla e dal presidente dell’Unitre, il giornalista Carmelo Duro, ha ritenuto di dover assegnare un Premio Speciale a Dario De Pasquale ed Enza Scalisi. Segnalate le opere di Oscar Mario Venuti di Messina, di
Piera Messineo di Petralia Soprana (Pa) e di Rosaria
Mantineo di Messina. Nella sezione «Giovani», vincitore è risultato Tindaro Trimarchi di S. Teresa con
il racconto «Il sentiero della luna». Al 2° e 3° posto, gli
studenti del Liceo classico «E. Trimarchi» di S. Teresa, Antonio Sigillo e Giuliana Emanuela Bonfiglio. La
Commissione ha assegnato un riconoscimento anche a Francesca Miuccio e Maria Pia Crisafulli. Nel
corso della manifestazione, che ha visto anche la
consegna degli attestati di partecipazione e frequenza agli associati dell’Unitre, sono intervenuti il
presidente del Club Unesco, Giuseppe Tindaro Toscano Della Zecca e l’assessore regionale Nino Bartolotta. La serata è stata condotta da Daniela Carnabuci, coadiuvata da Carmelo Duro.

GI. SA.

GIANLUCA SANTISI

Spiagge: avviate pulizie straordinarie
in molti Comuni della riviera jonica

S. TERESA. La gestione degli impianti sportivi di S. Teresa è finita nel mirino della minoranza che ha presentato un’interrogazione al presidente del Consiglio, Danilo Lo Giudice, chiedendo che venga inserita all’odg della prossima riunione. «Il sistema delle gare di appalto fin qui attuato per la gestione degli impianti sportivi - scrivono i cinque consiglieri di “Città Libera”
- non si è rilevato adatto, in quanto è opportuno ricordare che
essendo le società associazioni sportive dilettantistiche non
hanno fini di lucro». Il riferimento è ai soldi chiesti alle società
per poter utilizzare gli impianti. «Le recenti vicende riguardanti la gestione degli impianti - continuano Antonio Di Ciuccio,
Sebastiano Pinto, Santino Veri, Franco Brancato e David Trimarchi - hanno determinato una grande preoccupazione e incertezza per decoro e funzionalità». Secondo la minoranza, con
l’approssimarsi della stagione agonistica autunnale, è necessaria una «seria concertazione con le società sportive affinché
possano affrontare senza disagi e incertezze l’attività agonistica». All’Amministrazione viene chiesto «come intende gestire
gli impianti sportivi in futuro, considerate le gravi difficoltà
economiche manifestate dai presidenti delle società sportive».
GI. SA.

S. TERESA. Oltre 300 partecipanti, per la sia nato al sud, era un predestinato per la
maggior parte giovanissimi, hanno pre- voglia con cui, fin da bambino, ha cercaso parte all’XI edizione di «Bicicittà». La to d’imporsi in questo difficile sport ancarovana, la scorsa domenica, con i suoi che quando correva contro i più grandi».
vari colori, ha cambiato per circa 2 ore
«Bicicittà» anche in questa edizione
l’aspetto del centro urbaha fatto palese una noteno. La manifestazione, orvole voglia di bicicletta,
ganizzata dalla locale Polima pure un momento di
sportiva Tennis Club Juforte aggregazione con
nior e da Radio Empire
tanti giovani che hanno
con la collaborazione delravvivato la manifestaziol’Amministrazione comune non competitiva. La
nale, quest’anno è stata
partenza e l’arrivo del tradedicata a Vincenzo Nibadizionale appuntamento
li, per la vittoria al Giro d’I- UNA FASE DI «BICICITTÀ»
ha avuto come scenario il
talia 2013. Il campione
sempre meno verde Parco
messinese, impegnato in gare, non ha Unità d’Italia (ex «Villa Ragno»), mentre
potuto presenziare alla kermesse a cui, il percorso (da ripetere per ben due volperò, hanno preso parte gli applauditis- te) si è snodato per tutta la cittadina josimi suoi genitori: mamma Giovanna e nica attraverso le vie Francesco Crispi e
papà Salvatore. All’unisono i Nibali han- Regina Margherita.
PIPPO TRIMARCHI
no affermato che «Vincenzo, malgrado

Alcantara - Nebrodi
Motta Camastra: eseguiti interventi Cesarò e San Teodoro: tanti disagi
su strade e dissesto idrogeologico per la mancata raccolta dei rifiuti
MOTTA CAMASTRA. Novemila 631 euro è la cifra utilizzata 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 meteorologici di eccezionale intensità. Sono stati anche rimossi
detriti lungo i tre torrenti: S. Antonio, Caglia e Ficarazzi,
un’area di grande interesse paesaggistico.
Il piccolo Comune valligiano è spesso costretto ad intervenire con urgenza per evitare possibili sciagure: bastano,
infatti, poche ore di pioggia, per trasformare il territorio - a
forte rischio idrogeologico - in un insieme di frane e smottamenti a cui solo politiche mirate, coordinate e strategiche,
possono far fronte.
«Per questo ci rivolgiamo a tutti gli enti competenti alla
salvaguardia e tutela del territorio, ognuno per le proprie
competenze, in quanto riteniamo di prioritaria importanza,
prima dell’arrivo delle piogge, effettuare quelle opere di manutenzione straordinaria e ordinaria per la messa in sicurezza dell’alveo di canali e torrenti», afferma all’unisono il
personale dell’Ufficio tecnico comunale, che è a favore di interventi preventivi atti a fronteggiare possibili gravi problematiche.
ALESSANDRA IRACI TOBBI

Comune di Motta Camastra

UNIONE DEI COMUNI «ALTO ALCANTARA»
FINANZIAMENTI PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI

L’Unione dei Comuni «Alto Alcantara» ha destinato
alle quattro Municipalità (Roccella Valdemone,
Malvagna, Mojo e S. Domenica Vittoria), 60mila euro
per attività socio-assistenziali che si stanno
impegnando a liquidare. La Coop «Genesi» responsabile dei servizi - nel corso del tempo ha
cercato di mettere a punto pratiche rivolte al
miglioramento della qualità della vita dei destinatari
con finalità positiva e di promozione, e non solo
assistenzialistica.
La cellula di base per i comuni alto alcantarini rimane
la persona e l’assunzione di responsabilità nei
confronti dei soggetti socialmente più deboli.
Per questo tassello fondamentale del tessuto della
comunità, i Comuni desiderano espletare il servizio
con costi più contenuti, ma, ovviamente, sempre in
grado di offrire apprezzabili livelli di qualità e di
umanizzazione.
A. I. T.

Si registra una situazione al limite della sopportazione nei
due piccoli centri nebroidei di Cesarò e di San Teodoro. Da
lunedì scorso, infatti, i rifiuti non vengono più raccolti e le
strade sono completamente invase da montagne di spazzatura.
Malgrado le due Amministrazioni comunali, per mezzo
dei loro primi cittadini Salvatore Calì (Cesarò) e Salvatore
Agliozzo (San Teodoro), hanno anticipato alcune mensilità
ai dipendenti della Fasteco e della Multiecoplast, le due società che si occupano della raccolta dei rifiuti a Cesarò e San
Teodoro, il servizio è stato infatti sospeso.
Le due società hanno fatto sapere di non avere i soldi per
il carburante dei propri automezzi e quindi li hanno ritirati dai due comuni.
E’, questa, una situazione veramente insostenibile, specialmente adesso che fa caldo e potrebbero esserci problemi igienico-sanitari non indifferenti.
Le due Amministrazioni comunali, intanto, stanno tentando di contattare anche altre ditte che siano disposte ad
effettuare il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani,
nella speranza di poter risolvere il problema nel più breve
tempo possibile.

FLORESTA
BIMBI DELLA SCUOLA DELL’OBBLIGO IN COLONIA ESTIVA

In colonia i bambini che frequentano la scuola
dell’obbligo del paese più alto della Sicilia. Infatti, tra i
primi provvedimenti adottatti dalla nuova Giunta
municipale scaturita dopo le elezioni amministrative dello
scorso giugno è stato deliberato di assegnare la somma di
2mila 500 euro al responsabile dell’Area contabileamministrativa, per organizzare la colonia estiva per i
bambini della scuola dell’obbligo. Non appena sarà
esecutiva la deliberà, il responsabile dell’Area
amministrativa organizzerà lo svolgimento della colonia
che probabilmente si effettuerà in questo fine luglio in
una località balneare della costa jonica. Come previsto nel
provvedimneto dell’Esecutivo, per ogni partecipante è
prevista una quota di compartecipazione di 10,80 euro
giornalieri. «L’iniziativa -sostiene il sindaco Nello
Marzullo- è particolarmente importante, sia per l’aspetto
socio-educativo, sia per le positive ricadute di ordine
salutistico per i partecipanti».
GIUSEPPE AGLIOLO

GIUSEPPE LEANZA
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Motta Camastra: eseguiti interventi su strade e
dissesto idrogeologico
Motta Camastra. Novemila 631 euro è la cifra
utilizzata 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 meteorologici di
eccezionale intensità. Sono stati anche rimossi detriti
lungo i tre torrenti: S. Antonio, Caglia e Ficarazzi, un'
area di grande interesse paesaggistico. Il piccolo
Comune valligiano è spesso costretto ad intervenire
con urgenza per evitare possibili sciagure: bastano,
infatti, poche ore di pioggia, per trasformare il
territorio - a forte rischio idrogeologico - in un insieme
di frane e smottamenti a cui solo politiche mirate,
coordinate e strategiche, possono far fronte. «Per
questo ci rivolgiamo a tutti gli enti competenti alla
salvaguardia e tutela del territorio, ognuno per le
proprie competenze, in quanto riteniamo di prioritaria
importanza, prima dell' arrivo delle piogge, effettuare
quelle opere di manutenzione straordinaria e ordinaria
per la messa in sicurezza dell' alveo di canali e
torrenti», afferma all' unisono il personale dell' Ufficio
tecnico comunale, che è a favore di interventi
preventivi atti a fronteggiare possibili gravi
problematiche. Alessandra Iraci Tobbi 09/07/2013.

Comune di Motta Camastra
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