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Jonica

Passerella sull’Agrò: è polemica
Sospesa la realizzazione: il Comune di S. Teresa non parteciperà all’incontro comprensoriale di Palermo
«Il Comune di S. Teresa non parteciperà
al tavolo tecnico convocato dall’assessore regionale alle Infrastrutture Nino Bartolotta e dal dirigente generale del Dipartimento, Vincenzo Sansone, mercoledì alle ore 11.30, in merito alla realizzazione della passerella sul torrente Agrò,
tra S. Teresa e S. Alessio». A comunicarlo
sono stati il sindaco Cateno De Luca e il
presidente del Consiglio, Danilo Lo Giudice. Quest’ultimo ha spiegato che «non
ha senso sedersi allo stesso tavolo con gli
amministratori comunali di Roccalumera e Furci. Si doveva convocare una riunione ad hoc per S. Teresa e S. Alessio, i
quali si sono visti sospendere illogicamente l’iter per la realizzazione della
passerella sull’Agrò in quanto il Genio civile non dà il nullaosta se prima non
viene demolita quella sul Pagliara, tra
Furci e Roccalumera. Sono due questioni distinte e separate. Bartolotta ha convocato anche l’ingegnere capo del Genio
civile di Messina, Gaetano Sciacca e l’ingegnere Tonti dell’Anas. «La convocazione a Palermo - dichiara dal canto suo il
sindaco di Roccalumera, Gaetano Argiroffi - denota un primo segnale di interessamento da parte delle Istituzioni.
Abbiamo chiarito la nostra posizione, e
cioè che a nostro avviso la passerella sul
Pagliara non va demolita e abbiamo
chiesto all’Assessorato la convocazione
di un tavolo tecnico. Devo dare atto dell’impegno assunto dall’assessore Bartolotta, il quale si è immediatamente prodigato per questo incontro, che rappresenta un segnale importante di come i
gridi di allarme lanciati dai piccoli Comuni, come il nostro, non possono essere lasciati inascoltati. Siamo fiduciosi dichiara ancora Argiroffi - che in quella
sede possano essere concordate le giuste
iniziative per garantire il mantenimento
di questo importante manufatto che rappresenta una via di fuga fondamentale
per il nostro territorio».
Sull’argomento esprime un giudizio

positivo anche il presidente del Consiglio
di Roccalumera, Antonio Garufi, il quale
tende a precisare che «è questo un primo
passo importante per mettere a confronto tutti i soggetti interessati, un’occasione per guardarsi in faccia e capire
realmente le ragioni di chi, come noi, rivendica il mantenimento di questo collegamento stabile e non la demolizione
così come imposto dal Genio civile di
Messina. Comunque - dichiara infine
Garufi - rimaniamo in attesa dell’incontro e nel frattempo continuiamo a lavorare nell’interesse della nostra comunità».

LA SICILIA

Il Genio civile non
concederà il
nullaosta alla
realizzazione
della passerella
sul torrente Agrò
se prima non
verrà eliminato
il passaggio
provvisorio sul
torrente Pagliara
(nella foto)

CARMELO CASPANELLO

FURCI

Acquedotto ancora in tilt
altri disagi per i cittadini
FURCI. Ancora disagi per i cittadini di Furci, legati ai
lavori per la sostituzione del motore destinato ad
alimentare le pompe di sollevamento
dell’acquedotto. Mercoledì sera i cittadini hanno
ricevuto una telefonata preregistrata, nella quale il
responsabile dell’Ufficio tecnico, ing. Francesco Foti,
comunicava che i problemi idirici si protrarranno
ancora per qualche giorno. Nei quartieri alti del
paese, da domenica i rubinetti sono all’asciutto e
nelle rimanenti parti del paese il prezioso liquido
arriva con una portata ridotta. Nella giornata di
mercoledì, operai del Comune e di una ditta
specializzata hanno lavorato alacremente per la posa
di un nuovo motore. Era stato annunciato che i
problemi erano in via di risoluzione, quando sono
sopraggiunti degli imprevisti che hanno indotto gli
amministratori e i tecnici del Comune a dare
comunicazione ai cittadini del protrarsi dei disagi.
C. CASP.

SANTA TERESA. Raid vandalico notturno alla fermata del bus sul lungomare

L’ARCIVESCOVO A SANTA TERESA

Frantumati vetri della pensilina

Lunedì un incontro natalizio
con tutte le forze dell’ordine

IN BREVE
S. ALESSIO: CITTADINANZA ONORARIA A GERVASO

gi. san.) Domani sarà conferita la cittadinanza
onoraria allo scrittore Roberto Gervaso. La cerimonia è
in programma alla ore 16.30 nella sala congressi
dell’«Elihotel». Nell’occasione si discuterà del suo
ultimo libro «Lo Stivale zoppo - Una storia d’Italia
irriverente dal fascisco ad oggi».
SANTA TERESA: SERATA CULTURALE A «VILLA RAGNO»

gi. san.) Serata culturale, quella di domani, a «Villa
Ragno», grazie all’evento «Espressioni d’arte»
organizzato da Giorgio Fleri. Saranno presenti: Mario
Bolognari, autore de «I ragazzi di Von Gloeden»; l’avv.
Patrizia Causarano e la violinista Elisabetta Ruggeri. Il
critico Rocco Chimera presenterà invece le pittrici
Graziella Paolini Parlagreco, Agata Pandolfino e Maria
Pane, che esporranno alcune loro opere.
L’appuntamento è per le ore 18. L’evento è
patrocinato dal Comune.

CASALVECCHIO

Un impianto fotovoltaico
per il palazzo municipale

L’IMPIANTO SPORTIVO DI BUCALO

SANTA TERESA. Lo Sportinsieme S. Teresa
(Seconda categoria) ha sottoscritto la
convenzione per la fruizione del campo
di calcio di Bucalo. E’ il primo passo verso la soluzione della querelle sorta in
seguito ad una serie di osservazioni da
parte della società che ha in gestione
l’impianto, la Jonica (Prima categoria),
che aveva tra l’altro paventato l’ipotesi di
non far più giocare in quell’impianto lo
Sportinsieme. A questa possibilità si era
opposto il sindaco, Cateno De Luca, il
quale aveva addirittura firmato pubblicamente un assegno di 1.220 euro intestato alla Jonica, per far fronte alle quote
mensili dovute dallo Sportinsieme. A dare comunicazione della firma della convenzione, è stato il presidente dello Sportinsieme, Paolo Turiano. Il massimo dirigente del sodalizio sportivo ha fatto una
breve cronistoria di quanto accaduto ne-

IL SANTUARIO DELLA MADONNA DEL CARMELO

gli ultimi anni. Ricordando, alla fine, che
la Jonica Fc «non aveva partecipato come
tale alla gara per l’affidamento. Per la
gara in questione - specifica Turiano aveva presentato offerta l’Asd S. Teresa.
In seguito alla successiva fusione di quest’ultima con l’Atletico Furci, ha dato vita ad un nuovo soggetto giuridico che
non poteva certo subentrare in rapporti
ancora non in essere al momento della
menzionata fusione». Infine Turiano ha
ringraziato il sindaco «per la sensibilità
mostrata» ed ha «abbracciato idealmente, uno ad uno, tutti quei meravigliosi ragazzi che partecipano con lo Sportinsieme al Campionato e che stanno onorando con il loro impegno e la loro dedizione la maglia di una Società che continuerà ad onorare lo sport. Per quanto mi
riguarda, andrò avanti anche da solo».

SANTA TERESA. In occasione delle prossime festività
natalizie, il Prefetto di Messina, Stefano Trotta, ha organizzato per lunedì 16 dicembre, alle ore 10, un
momento di incontro con le rappresentanze delle
Forze di Polizia, delle Forze Armate, dei Vigili del
Fuoco di tutta la provincia e con i rappresentanti degli Enti locali del comprensorio jonico, presso il
Santuario S. Maria del Carmelo, dove verrà celebrata una funzione religiosa, officiata dall’Arcivescovo
di Messina, mons. Calogero La Piana. La scelta è ricaduta su Santa Teresa sia per la sua posizione baricentrica rispetto agli altri comuni jonici interessati, sia
perché offre maggiori possibilità per favorire la ricettività dei numerosi veicoli che giungeranno in paese. Il coordinamento di tutte le attività sarà a cura del
Distaccamento della Marina Militare, in concorso
con personale dirigente e funzionari della Prefettura di Messina. A fare gli onori di casa sarà il sindaco
della cittadina jonica, Cateno De Luca, il quale, prima dell’inizio della cerimonia religiosa, accoglierà le
autorità nei locali attigui al Santuario. Al termine
della cerimonia religiosa seguirà un intervento musicale a cura del Conservatorio «Arcangelo Corelli» di
Messina. Intanto, per disciplinare la circolazione in
occasione dell’importante evento, il comandante
del Corpo di Polizia municipale, capitano Diego
Mangiò, ha varato un’apposita ordinanza.
Il 16 dicembre sarà vietata la circolazione dei
mezzi dalle 8 e fino alla fine dell’incontro nel tratto
di via Regina Margherita compreso tra le vie Sparagonà e Fiorentino. Nello stesso giorno e per lo stesso lasso di tempo sarà vietata la la sosta, ambo i lati, sulla via Regina Margherita (tratto via Fiorerentino-via Sparagonà) e sulla via Fiorentino (tratto via
Regina Margherita e via Santi Spadaro).

C. CASP.

GIANLUCA SANTISI

Santa Teresa: Sportinsieme sottoscrive
la convenzione per utilizzare lo stadio

CASALVECCHIO. La realizzazione del primo impianto fotovoltaico, da parte dell’Amministrazione comunale della storica cittadina collinare, sta per diventare realtà. Infatti, lo scorso 11 dicembre, è stata espletata la gara d’appalto. Ad aggiudicarsi la costruzione di questa attesa opera è stata la ditta
«Pianeta Energia Srl», che ha offerto un ribasso del 17,86% su
un importo a base d’asta di 9.072 euro.
L’impianto fotovoltaico in «isola ibrido con riutilizzatore»
dovrà essere installato sull’edificio comunale per fornire
energia pulita a tutta la struttura e, nello stesso tempo, permettere alla Municipalità di potere attuare, negli anni, un
piano di ammortamento che dovrebbe consentire un notevole risparmio per le precarie casse comunali. Adesso, dopo la pubblicazione, il Comune procederà alla stipula del
contratto con la ditta appaltatrice, a cui dovrebbe seguire l’inizio dei lavori. Ormai da tempo la Municipalità casalvetina, presieduta dal sindaco Marco Saetti, guarda con interesse verso gli impianti fotovoltaici per poter migliorare l’aspetto ambientale e consentire all’Amministrazione notevoli risparmi sulle esose bollette dell’energia elettrica.
PIPPO TRIMARCHI

SANTA TERESA. Imbecilli ancora in azio- gli ultimi tempi sembrava che le scorne nella cittadina jonica. Approfittan- ribande notturne fossero diventate
do del buio, hanno infatti mandato in meno frequenti. Il massimo del cattivo
frantumi i vetri di una pensilina posta gusto lo si raggiunse nell’ottobre del
alla fermata dell’autobus, sul lungo- 2011, quanto vennero sporcati con
mare, all’altezza dell’inescrementi i giochi per
crocio con via Trieste. A
bambini presenti nella
fare la scoperta sono stapiazza Marina Militare
ti alcuni cittadini che
d’Italia, sempre sul lunhanno avvertito l’Ammigomare.
nistrazione comunale.
La stessa piazza che un
Sul posto si sono recati il
anno prima, nella notte
sindaco Cateno De Luca e
tra il 4 e il 5 gennaio
il geom. Santino Turiano
2010, era stata oggetto di
dell’Ufficio tecnico co- PENSILINA DANNEGGIATA
un altro raid vandalico
munale. I vetri andrancon due grandi piante orno sostituiti al più presto, anche per- namentali date alle fiamme. Cresce,
ché in queste condizioni rappresenta- intanto, il partito di chi vorrebbe che i
no un serie pericolo.
punti sensibili del paese fossero mesNon è la prima volta che i vandali si sotto il controllo di un impianto di
prendono di mira il patrimonio pubbli- videosorveglianza.
GI. SAN.
co nella cittadina jonica, anche se ne-

Alcantara - Nebrodi
Motta Camastra: il paese-museo Tortorici: elipista in contrada Sciara
progetta il suo rilancio turistico riavviato iter per completare i lavori
MOTTA CAMASTRA. Il paese-museo mette a disposizione due
immobili aventi anticamente funzione di frantoio e di palmento e la chiesa dell’Annunziata come luogo di accoglienza per eventi socio-culturali. L’idea è promossa dall’Amministrazione di Claudio Bartucciotto, nell’ambito della realizzazione di un progetto che ha come finalità la predisposizione e attuazione di piani di sviluppo turistico. L’ambizioso
obiettivo previsto dal sistema paese-museo consiste nella valorizzazione delle località turistiche minori, facilitando il decongestionamento e una più opportuna ridistribuzione dei
flussi in funzione di un potenziamento anche dell’occupazione. Lo scopo è quello di realizzare anche un sistema diffuso
di ricettività turistica di qualità attraverso il recupero e la riqualificazione del patrimonio storico-architettonico, grazie
ad un sistema a basso impatto ambientale e ad alta compatibilità ambientale (turismo sostenibile). «In tal senso la
scelta dell’adesione al progetto costituisce un’importante opportunità per il Comune che potrà essere in questo modo più
apprezzato e, nel tempo, diventare meta di un turismo ambientale di nicchia - è opinione del primo cittadino -. Le premesse sono buone ed auspico che si possa dare concretezza
in tempi brevi alle attività progettuali previste».
ALESSANDRA IRACI TOBBI

SANTA DOMENICA VITTORIA
IL COMUNE CONCEDE TERRENI PER GLI ALLEVATORI

L’Ente locale indice un’asta pubblica per la
concessione di due terreni comunali per l’anno 2014.
Per quello sito in contrada Corvara, il prezzo a base
d’asta è di 1.950 euro soggetto ad aumento; per
quello denominato «Comune» il prezzo posto alla base
è di 5mila 200 euro: le gare si terranno nella mattinata
del 19 dicembre. Per partecipare all’asta gli allevatori
locali dovranno far pervenire, mediante raccomandata
postale o consegna a mano, entro le ore 10 del giorno
fissato per la gara, il relativo plico. Un’asta indetta per
dare risposta alle necessità odierne del mondo
pastorale e che l’Amministrazione di Giuseppe
Patorniti ha inteso proporre con tipologie di
assegnazione tali da risultare più appetibili, flessibili e
favorevoli dal punto di vista degli oneri economici per
gli allevatori, in quanto finiscono per favorire
l’insediamento di attività in grado di sostenere
l’occupazione locale ed essere quindi un volano per la
ripresa economica del paese.

TORTORICI. E’ stato avviato l’iter per la ripresa dei lavori per
la realizzazione dell’elipista sul terreno comunale di contrada Sciara. Dopo la risoluzione del contratto deliberato dall’Esecutivo municipale, con la ditta che si era aggiudicata la
gara di appalto, su proposta del Dirigente del 3° Settore tecnico del Comune, la Giunta municipale ha approvato lo stato di consistenza redatto dal direttore dei lavori, relativo agli
interventi, che ammontano a 20mila euro, eseguiti dalla ditta aggiudicataria dell’appalto.
E’ stato anche preso atto della disponibilità della ditta seconda classificata nella gara di appalto, a stipulare il contratto per proseguire i lavori, dopo l’approvazione del progetto esecutivo rielaborato.
Infine è stato dato mandato al responsabile unico del procedimento per l’acquisizione del progetto esecutivo rielaborato, tenendo presente i lavori già eseguiti.
Il progetto, finanziato in seguito all’ordinanza per disposizioni urgenti di Protezione civile in in seguito all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri nel 2010,
prevede una spesa totale di 530mila euro, di cui 330mila euro posti a carico del fondo della Protezione civile e 200mila euro a carico del Comune.
GIUSEPPE AGLIOLO

CESARÒ
IL CONSIGLIO COMUNALE HA APPROVATO IL BILANCIO

Deluse sono andate le aspettative di chi pensava che il
Bilancio non sarebbe stato approvato. Le premesse
perché l’importante strumento tecnico contabile non
arrivasse a buon fine c’erano ed erano riposte nel nuovo
gruppo consiliare «Agorà», che, staccatosi dalla
maggioranza, ne aveva preso le distanze. Ad assistere ai
lavori consiliari, sperando in un colpo di teatro, si erano
presentati molti cittadini ed ex amministratori. Ma le cose
sono state subito messe in chiaro quando, ad apertura di
seduta, il capogruppo di «Agorà», Salvo Calcagno, è
intervenuto dicendo che «il sindaco è stato eletto dalla
volontà dei cesaresi, anche grazie a noi, perciò lo
sentiamo come il nostro sindaco». Premessa che si è
materializzata quando gli otto consiglieri di maggioranza,
compresi i tre di «Agorà» hanno votato compatti il
bilancio, che è passato con l’astensione della minoranza.
Pertanto, da questa situazione, l’Amministrazione del
sindaco Salvatore Calì, ne esce più forte e coesa.
GIUSEPPE LEANZA

