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I liquami finiscono in spiaggia
Roccalumera. Guasto al depuratore: odori nauseabondi dalla vasca di decantazione a ridosso del torrente
ROCCALUMERA. Il nauseabondo odore si è
sprigionato nell’aria nel tardo pomeriggio di domenica, alla periferia sud di
Roccalumera. A causarlo, i liquami finiti in spiaggia, fortunatamente nella vasca di decantazione realizzata a ridosso
del torrente Pagliara per far fronte alle
emergenze. Lo spiacevole disagio è stato determinato da un guasto al quadro
elettrico dell’impianto di depurazione
che oltre a Roccalumera serve anche Pagliara e Furci. L’allerta è scattata immediatamente grazie ad un sistema ormai
collaudato che attraverso un sms avvisa
in tempo reale tecnici e amministratori.
Ci è voluto poco per comprendere che si
trattava di un cortocircuito al pannello
elettrico che alimenta la pompa di sollevamento. Il guasto è stato già riparato e
la situazione è tornata alla normalità. Il
guasto si è verificato nella settimana
clou della stagione, quando la spiaggia
pullula di bagnanti.
«E’ stato questo l’unico increscioso inconveniente della stagione - sottolinea
l’assessore all’Igiene, Elio Cisca - al quale abbiamo fatto fronte in tempi celeri
per ridurre al minimo i disagi. La nuova
Amministrazione, insediatasi solo lo
scorso giugno, sta facendo della pulizia
un obiettivo prioritario. Pur essendo
senza Bilancio - aggiunge Cisca - abbiamo garantito una certosina opera di igiene con una serie di disinfestazioni e deblattizzazioni. Gli sforzi fatti sono serviti per lo più ad affrontare le emergenze».
In merito allo sversamento di liquami
in spiaggia, Cisca evidenzia che «l’Amministrazione, per mettere la parola fine
a simili disagi, confida nella realizzazione del nuovo impianto di depurazione, la cui gara d’appalto è stata espletata, ma si è arenata in seguito ad un ricorso».
L’importo dei lavori ammonta ad 1
milione e 340mila euro. La somma stanziata consentirà la realizzazione di nuove vasche e di intervenire anche sulle

condotte sottomarine di Furci e Roccalumera. Il depuratore attuale è ormai inadeguato a far fronte alle esigenze della
popolazione, soprattutto nel periodo
estivo (quando con l’avvento dei vacanzieri raddoppia o addirittura triplica).
La condotta sottomarina, ridotta a colabrodo, ha invece richiesto in più occasioni l’intervento dei sommozzatori di una
ditta specializzata. Con la realizzazione
di una seconda vasca all’impianto di depurazione, scompariranno anche i cattivi odori che in particolare d’estate ammorbano l’aria in tutta la zona sud di
Roccalumera.

la vasca in cui
sono confluiti
i liquami

CARMELO CASPANELLO
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Trasporto gratuito di alunni
presentazione delle istanze
ROCCALUMERA. Sono già disponibili, presso l’ufficio dei
Servizi scolastici del Comune, i moduli per la
presentazione delle domande finalizzate ad ottenere il
beneficio del trasporto gratuito. Il provvedimento
riguarda gli studenti pendolari che per l’anno scolastico
2013-2014 frequenteranno le istituzioni scolastiche
secondarie di secondo grado non esistenti sul territorio
comunale. Il Comune garantirà il servizio di trasporto
mediante rimborso degli abbonamenti prepagati dalle
famiglie, in tre tranche. Gli amministratori hanno
invitato gli interessati ad affrettarsi a presentare istanza
nel più breve tempo possibile al fine di non perdere la
possibilità di ottenere rapidamente il primo rimborso
utile relativo ai mesi del 2013. Il servizio avrà inizio il 16
settembre prossimo e cesserà il 10 giugno del 2014.
L’Ufficio Servizi scolastici è aperto all’utenza dal lunedì
al venerdì dalle 9 alle 13, fino al 31 agosto. Da settembre
anche il giovedì pomeriggio.
C. CASP.

FURCI. Intervento dell’assessore all’Igiene dopo le segnalazioni di alcuni bagnanti

ITALA MARINA

«Corto di sera»: rassegna

Via ai controlli anti-pediculosi sul cinema di «casa nostra»
SANTA TERESA
SBARCO ALLEATO IN SICILIA: STASERA UN MEETING

Questa sera, dalle 21, presso il Parco Unità d’Italia, si
terrà un evento culturale dedicato al 70° anniversario
dello sbarco in Sicilia delle truppe alleate, in particolare
alla presenza delle truppe anglo-canadesi a S. Teresa
nell’estate del 1943. Sono tantissimi gli eventi bellici
che hanno coinvolto la cittadina jonica in quella estate:
storie di soldati, civili, uomini e donne. Episodi mai
scritti, ma che finalmente saranno svelati esattamente
70 anni dopo; una ricerca meticolosa che ha coinvolto
per più di un anno alcuni santateresini appassionati di
storia: Fabrizio Sergi, Salvatore Coglitore e Nino Rifatto,
promotori dell’evento. Durante la serata è prevista la
proiezione di filmati d’epoca con gli interventi degli
ideatori della manifestazione, la mostra fotografica,
cartografica e di reperti storici e l’incontro con una
delegazione inglese. All’evento saranno presenti
autorità civili e militari.
GI. SA.

CASALVECCHIO

Eseguiti interventi urgenti
per riparare la rete idrica

IL «CAPODANNO D’ESTATE» A SANTA TERESA

SANTA TERESA. Quantificare esattamente
le presenze è un’impresa difficile; quel
che è certo, però, è che alla «Notte Bianca», ribattezzata «Capodanno d’estate»,
c’era davvero tantissima gente. «Il doppio rispetto allo scorso anno», secondo il
sindaco Cateno De Luca, che forte del
successo ottenuto è pronto a rilanciare.
«Abbiamo dimostrato che si possono
creare grandi eventi anche chiudendo
al traffico il lungomare, come accaduto
all’inizio di agosto in occasione della sfilata dei carri allegorici. Per questo motivo, il prossimo anno allestiremo ben sei
grandi eventi di questo tipo, come per
esempio il “Festival degli antichi mestieri e delle tradizioni popolari”, che richiameranno nella riviera jonica migliaia di
persone e riporteranno S. Teresa a recitare quel ruolo da protagonista che merita
nell’intera provincia». Intanto, la «Notte

LO STAFF ORGANIZZATIVO DELLA MANIFESTAZIONE

Bianca» è diventata nel corso degli anni
un appuntamento irrinunciabile. I vari
momenti di intrattenimento proposti
nei punti strategici del paese, soprattutto sulla via Nazionale, hanno fornito
un’ampia scelta ai visitatori: cultura, fitness, moda, musica e intrattenimento
hanno regalato grandi emozioni. Efficace anche la collaborazione dei negozianti che, tenendo aperte le loro attività e
proponendo promozioni speciali, hanno
dato il loro indispensabile contributo.
Per l’occasione sono stati predisposti
due parcheggi, nell’area di piazza Mercato e nel campo di calcio, mentre un bus
navetta ha fatto la spola sul lungomare
tra le due aree. E in un «Capodanno» che
si rispetti non potevano mancare i fuochi
d’artificio: a mezzanotte uno spettacolo
pirotecnico ha illuminato la folla.

ITALA. E’ «Importante, molto importante» di Alessandra
Pescetta, il miglior cortometraggio siciliano scelto dalla giuria della 2ª edizione di «Corto di sera», rassegna
organizzata dalla Pro Loco «Giovannello da Itala», la cui
serata conclusiva si è svolta nella villetta S. Giacomo a
Itala Marina. Ospite d’onore lo scenografo e regista
Marco Dentici, che ha ricevuto una targa ricordo. Il corto vincitore, tratto dall’omonima pièce teatrale di Savi Manna, che insieme ad Ilenia Maccarrone ne è anche
l’attore protagonista, è stato interamente girato a Piedimonte Etneo. Il premio speciale «Giovannello da Itala» è andato al cortometraggio «Con un sorriso» del santateresino Fabrizio Sergi. Un corto attuale, incentrato
sulla crisi economica che ha come protagonista il noto attore Antonio Catania. «Il film - si legge nella motivazione del premio - affronta una tematica di estrema
attualità raccontando una storia di redenzione valorizzando abilmente il paesaggio e l’arte locali». Per la sezione «From Italy to Itala» riservata ai cortometraggi
provenienti dal resto d’Italia, il premio è andato a «Matilde» di Vito Palmieri. Miglior corto straniero, «Luminaris» dell’argentino Juan Pablo Zaramella. Oltre alle tre
categorie citate, la Pro Loco e il comitato organizzativo
hanno deciso di assegnare anche due menzioni speciali: a Francesco Coglitore, autore insieme al compianto
prof. Giuseppe Cavarra del documentario «Itala, l’ulivo,
l’alloro e il grano»; a Daniele Gonciaruk, regista di
«Paolo», film interamente girato a Messina. Soddisfatti gli organizzatori. «La buona riuscita di manifestazioni - ha detto Sebiano Chillemi, responsabile organizzativo - testimonia che anche senza grandi somme è
possibile realizzare serate di qualità». Questo lo staff:
Donatella Manganaro, Gaetano Sciacca, Gioele Micali,
Daniela Musarra, Roberta Denaro, Valeria Cristelli, Tonino Foti e l’associazione culturale «Cantina 45».

GI. SAN.

GIANLUCA SANTISI

Santa Teresa: dopo la «Notte bianca»
si guarda ad altre iniziative per il paese

CASALVECCHIO. La rete idrica, abbastanza avanti con gli anni,
continua a creare problemi all’Amministrazione della cittadina medievale. Guasti alla condotta principale, nella località Rafale e nella zona dell’ex macello comunale (adiacente la Sp 19), hanno costretto la Municipalità casalvetina ad
interventi urgenti per evitare che, in questa calda stagione,
gran parte della popolazione rimanesse a lungo priva del
prezioso liquido.
Dopo i sopralluoghi da parte dei dipendenti dell’Ufficio
tecnico comunale, è stato dato incarico ad una ditta per gli
interventi relativi alla riparazione dei guasti che si erano verificati in alcuni tratti della condotta. Le esplosioni della rete, infatti, non consentivano il regolare approvvigionamento a numerose abitazioni della storica cittadina collinare.
Uno degli impegni della nuova Amministrazione del sindaco Marco Saetti, a quanto pare, è quello di trovare delle
soluzioni per poter migliorare sia la rete idrica, ormai fatiscente, che quella fognaria, in quanto necessitano di notevoli interventi di ristrutturazione, ma anche di nuovi progetti per migliorare pure l’aspetto igienico-sanitario.
PIPPO TRIMARCHI

FURCI. L’Amministrazione comunale ha che in merito alla presenza di animali in
predisposto una serie di controlli in se- spiaggia». Diverse persone avrebbero
guito alle segnalazioni inerenti alcuni acquistato nelle due farmacie del paese
casi di pediculosi che si sarebbero regi- degli shampoo contro i parassiti. In questrati nella cittadina jonica. Ad avviso di sti casi, i manuali consigliano di evitare
qualche residente e valuoghi affollati, come in
canziere i pidocchi sarebrealtà lo sono state le
bero stati contratti in
spiagge della riviera jonispiaggia. «Stiamo vaglianca messinese nella settido quanto ci è stato riferimana a cavallo di Ferragoto - spiega l’assessore alsto. Può bastare ciò per il
l’Igiene, Saverio Palato - e
contagio? «Al momento se è il caso interverremo
chiosa Palato - possiamo
con una disinfestazione.
dire che non è il caso di
Va comunque tenuto pre- BAGNANTI A FURCI
fare allarmismi». L’assessente - prosegue l’assessore, in merito alla pulizia
sore - che parliamo della spiaggia, quin- del paese, ha invece lanciato un appeldi di un luogo aperto e non, ad esempio, lo affinché non si ripetano gli atti incredi una scuola, dove in seguito alla disin- sciosi degli ultimi giorni, mirati a danfestazione si chiudono i locali affinché neggiare le pattumiere poste sul lungol’intervento sia efficace. Posso dire co- mare in occasione dell’estate.
C. CASP.
munque che i controlli sono serrati, an-

Alcantara - Nebrodi
Motta Camastra: è stata finanziata Cesarò: domani i festeggiamenti
manutenzione di strade comunali in onore del Patrono S. Calogero
MOTTA CAMASTRA. Manutenzione (per un totale di 804 euro) delle strade comunali di collegamento della Ss 185 con
le contrade Meata, Profetina e Pitarri «che risultano fruibili esclusivamente a piedi - si legge in una nota a firma di
Michele Cosentino dell’Area urbanistica - al fine di garantire ai residenti di raggiungere le proprie abitazioni, ai
coltivatori di coltivare i propri appezzamenti di terreno,
agli allevatori di foraggiare i propri capi di bestiame ed all’azienda agrituristica di riprendere la propria attività».
I siti in questione saranno quindi oggetto di mirati interventi di manutenzione finalizzati a restituire ai luoghi in
questione un aspetto che sia in piena armonia con l’ambiente circostante, giacché è emerso da un sopralluogo che
le strade risultano con buche e con parziali pavimentazioni divelte che possono provocare notevoli difficoltà ai pedoni.
Il movimento di terra riguardante la manutenzione e la
sistemazione del piano, dovrà essere ridotto al minimo per
non compromettere la stabilità del suolo.
Il piano per gli interventi relativi alla manutenzione segna il «continuum» di un processo di riqualificazione di alcune aree del piccolo centro alto-alcantarino.
ALESSANDRA IRACI TOBBI

Politica/Economia/Cronaca locale

DISAGI NELL’ALCANTARINO
AGRICOLTORI SEGNALANO PROBLEMI DI IRRIGAZIONE

a. i. t.) Coro unanime degli agricoltori valligiani
nell’affermare che l’acqua non arriva nei campi come
dovrebbe. Hanno difficoltà ad approvvigionarsi perché
ben poco può aiutare il rabberciato sistema di
distribuzione irrigua esistente, dove si registrano perdite
nei canali. I problemi sono dovuti alla dispersione delle
acque, al cattivo stato di molte condotte e alla mancanza
di oculati interventi sulle strutture esistenti e sugli
impianti di canalizzazione. Sono state avanzate varie
ipotesi d’intervento tese a risolvere la questione nella
consapevolezza che l’acqua costituisce il presupposto
fondamentale per l’economia alcantarina che si basa
principalmente sull’agricoltura. Un momento critico,
dunque, per gli agricoltori alcantarini, che avanzano
proposte d’intervento che puntano in primis alla pulizia
delle tubature e relative riparazioni. Attraverso una
politica di razionalizzazione degli interventi necessari
sarebbe possibile risolvere tali problemi in modo da
assicurare acqua a sufficienza per tutte le esigenze.

CESARÒ. Cresce l’attesa, nel piccolo centro dei Nebrodi, per
la tradizionale ricorrenza della festa del Santo Patrono, San
Calogero, che sarà celebrata con grande solennità domani.
Un evento, questo, che richiama in paese tantissima
gente, formata da curiosi per gli aspetti pagani (corsa del
Santo) e devoti per gli aspetti prettamente religiosi (funzioni e orazioni). Comunque lo si vuole guardare, si tratta
di un evento che, di anno in anno, diventa sempre più
grande e pone anche seri problemi di gestione. Il momento della corsa è veramente spettacolare, da cineteca.
Quando la processione, che inizia dopo la Messa vespertina, giunge nella parte alta di viale Regina Elena, la statua
del Santo, che è su un carro mobile, viene spinta a velocità
dai «carusi» (ragazzi), mentre ai due lati della strada la folla, quasi in delirio, grida: «Viva San Caloriu! »; contemporaneamente la banda musicale fa salire in alto le note.
E’ il tripudio! Questa mattina, intanto, ha luogo un’altra
tradizione legata alla festa: la «pisata». Vengono, infatti, pesati i bambini fino a 4 anni. Su una bilancia, da un lato viene adagiato il bambino e dall’altro, ad equilibrare il peso,
tanto grano.

SAN SALVATORE DI FITALIA
OGGI I FEDELI SI STRINGONO ATTORNO AL PROTETTORE

g. a.) Tra fede e devozione si festeggia oggi San Calogero,
Patrono del paese. I festeggiamenti, iniziati con la Santa
Messa del triduo nella settimana scorsa, sono continuati
ieri, in serata, con la processione delle reliquie di S.
Calogero, con i Vespri solenni e a conclusione con la Veglia
di preghiera. Oggi, giorno della festa, dopo le S. Messe
delle ore mattutine, alle 11 sarà celebrata la Messa
Solenne con il «Panegirico». Nel corso della funzione
religiosa, i fedeli che si ammasseranno nel Santuario di San
Calogero potranno assistere alla posa sulla vara della
statua del Santo prelevata tramite un particolare sistema
di corde e timoni dall’artistico palco posto sopra l’altare
maggiore. Intorno alle 12 si snoderà per le vie del paese la
processione della statua di S. Calogero posta sulla vara,
fino a raggiungere la chiesa del SS. Salvatore. La giornata si
concluderà con uno spettacolo musicale e con i consueti
giochi pirotecnici. Come consuetudine, la festa continuerà
domani, con varie celebrazioni religiose e in serata con il
rientro in processione dell’effigie del Santo nel Santuario.

GIUSEPPE LEANZA
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Motta Camastra: è stata finanziata manutenzione
di strade comunali
MOTTA CAMASTRA. Manutenzione (per un totale di
804 euro) delle strade comunali di collegamento della
Ss 185 con le contrade Meata, Profetina e Pitarri
«che risultano fruibili esclusivamente a piedi - si legge
in una nota a firma di Michele Cosentino dell' Area
urbanistica - al fine di garantire ai residenti di
raggiungere le proprie abitazioni, ai coltivatori di
coltivare i propri appezzamenti di terreno, agli
allevatori di foraggiare i propri capi di bestiame ed all'
azienda agrituristica di riprendere la propria attività». I
siti in questione saranno quindi oggetto di mirati
interventi di manutenzione finalizzati a restituire ai
luoghi in questione un aspetto che sia in piena
armonia con l' ambiente circostante, giacché è
emerso da un sopralluogo che le strade risultano con
buche e con parziali pavimentazioni divelte che
possono provocare notevoli difficoltà ai pedoni. Il
movimento di terra riguardante la manutenzione e la
sistemazione del piano, dovrà essere ridotto al
minimo per non compromettere la stabilità del suolo. Il
piano per gli interventi relativi alla manutenzione
segna il «continuum» di un processo di
riqualificazione di alcune aree del piccolo centro altoalcantarino.
DISAAGI
NELLLL'
AALLCAANTTAARINO a. i. t.) Coro unanime degli
agricoltori valligiani nell' affermare che l' acqua non
arriva nei campi come dovrebbe. Hanno difficoltà ad
approvvigionarsi perché ben poco può aiutare il
rabberciato sistema di distribuzione irrigua esistente,
dove si registrano perdite nei canali. I problemi sono
dovuti alla dispersione delle acque, al cattivo stato di
molte condotte e alla mancanza di oculati interventi
sulle strutture esistenti e sugli impianti di
canalizzazione. Sono state avanzate varie ipotesi d'
intervento tese a risolvere la questione nella
consapevolezza che l' acqua costituisce il
presupposto fondamentale per l' economia
alcantarina che si basa principalmente sull'
agricoltura. Un momento critico, dunque, per gli
agricoltori alcantarini, che avanzano proposte d'
intervento che puntano in primis alla pulizia delle
tubature e relative riparazioni. Attraverso una politica
di razionalizzazione degli interventi necessari sarebbe
possibile risolvere tali problemi in modo da assicurare
acqua a sufficienza per tutte le esigenze.
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