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Bilancio approvato nella notte
Roccalumera. Via libera al Previsionale con i soli 4 voti dell’ex maggioranza, il Comune esce dall’impasse
ROCCALUMERA. Il via libera è giunto nella notte, a coronamento di una seduta
fiume del Consiglio. L’aula ha finalmente approvato il Bilancio di previsione per l’anno 2012, facendo uscire il
paese dall’impasse economico-finanziaria in cui si era cacciato. Lo strumento finanziario è passato con i voti
di Corrini, Todaro, Allegra e Crementi,
tornato dopo una lunghissima assenza. Quel che rimane, insomma, della
maggioranza, che a inizio legislatura
ha appoggiato il sindaco Gianni Miasi.
Determinante il grande senso di responsabilità mostrato dal nuovo gruppo trasversale che fa capo al presidente del Consiglio, Antonio Garufi e composto dai consiglieri Vadalà, Cisca e
Fleres. Gli ultimi 3 al momento della
votazione hanno abbandonato la seduta consentendo ai 4 dell’ex maggioranza, con il loro voto favorevole, di approvare il Bilancio. In aula a garantire il
numero legale sono rimasti, oltre a
Garufi, Campagna e Spadaro. I quali si
sono astenuti, facendo scattare il semaforo verde.
Il Bilancio approvato, nella sostanza,
è quello sul quale per mesi si sono registrati scontri in aula e dichiarazioni al
vetriolo. In seguito all’ultima diffida
del commissario ad acta inviato dalla
Regione, Sergio Azzarello, la seduta
del Consiglio comunale era stata convocata per giovedì sera. Ma era andata
deserta in prima e seconda convocazione. In aula erano presenti Corrini,
Todaro, Allegra, Campagna, Basile, Spadaro e Garufi. Numero insufficiente
per aprire i lavori. Il civico consesso è
tornato a riunirsi venerdì sera. Sul Bilancio pendeva come una spada di Damocle la diffida del funzionario regionale. La mancata approvazione, avrebbe portato allo scioglimento del Consiglio. Soddisfatto il presidente dell’assemblea Antonio Garufi: «Si mette la
parola fine - ha esordito - a un proble-

ma che si protraeva ormai da parecchi
mesi e che poteva essere risolto certamente da tempo se i quattro consiglieri dell’ex maggioranza avessero garantito la loro presenza».
Il presidente del civico consesso ha
aggiunto «che si sblocca la situazione
finanziaria, ma l’approvazione del Bilancio di previsione del 2012 rappresenta solo una prima tappa del lungo
percorso che porterà al pagamento
delle ditte in credito con il Comune
per le spese sostenute in seguito ai lavori eseguiti negli anni scorsi in occasione delle alluvioni».

Un momento
della seduta
fiume
del Consiglio
comunale
di Roccalumera
durante
la quale
è stato
approvato,
dopo mesi
di scontri,
il bilancio
previsionale
del 2012

CARMELO CASPANELLO

NIZZA. Ok al rendiconto depuratore consortile: Fiumedinisi in ritardo nei pagamenti

DOMANI POMERIGGIO

Il prefetto Trotta in visita
a S. Alessio e Forza d’Agrò
S. ALESSIO. Prosegue la visita del prefetto Stefano Trotta
nei 108 Comuni della provincia di Messina. Domani
pomeriggio il rappresentante del governo sarà a S.
Alessio e Forza d’Agrò, dove sarà ricevuto dai rispettivi
sindaci: Rosanna Fichera e Fabio Di Cara. Gli
amministratori dei due centri metteranno sul tappeto le
problematiche che attanagliano le rispettive comunità,
a partire dalle precarie condizioni in cui versa la strada
provinciale che collega Forza d’Agrò a S. Alessio, unica
arteria e via di fuga, ad alto rischio frana, che collega la
cittadina collinare alla riviera jonica. Nei giorni scorsi il
prefetto Trotta si era recato in visita a Itala e Mandanici.
A Itala, in particolare, sono state illustrate le gravi
problematiche legate alla delicata situazione finanziaria
dell’ente, a rischio dissesto. Gli amministratori hanno
altresì evidenziato la necessità di uno svincolo
autostradale. Anche solo per le emergenze.
C. CASP.

S. TERESA

Il «Trimarchi» in finale

Debito di oltre 100mila euro al «Forum della filosofia»
IN BREVE
S. TERESA, STAMANE RACCOLTA DI SANGUE DELL’AVIS

gi. san.) L’Avis Val d’Agrò ha organizzato una raccolta di
sangue per questa mattina, dalle 8.30 a mezzogiorno, al
Palazzo della Cultura. Il presidente Maurizio Crisafulli
auspica una buona partecipazione da parte dei donatori
della riviera jonica. Nel 2012 a S. Teresa sono state raccolte
205 sacche di sangue.
FURCI, OGGI UFFICIALIZZAZIONE CANDIDATURA FOTI

c. casp.) Sarà presentata ufficialmente stasera, alle 19.30,
la candidatura a sindaco di Furci, Sebastiano Foti, primo
cittadino per 10 anni sino al 2008. Contestualmente sarà
inaugurata la sede elettorale che sorge in via IV Novembre.
ROCCALUMERA, ARGIROFFI CORRERÀ A SINDACO

c. casp.) L’ex primo cittadino Gaetano Argiroffi torna in
campo. Questa mattina ufficializzerà la candidatura a
sindaco nel corso dell’inaugurazione dei locali che
sorgono sulla centrale via Umberto I. In un comunicato
diramato ieri ha duramente criticato la gestione della cosa
pubblica durante l’ultima legislatura.

S. ALESSIO

Colonia estiva per bambini
organizzata dalla parrocchia

PIPPO TRIMARCHI

NIZZA. Il costo di gestione del depurato- che Alì Terme per il 2012 ha già versato
re consortile nel 2012 ha sfiorato i un acconto di 60mila euro e deve quin210mila euro. La Giunta del sindaco Giu- di solo altri 7.924 euro al Comune di Nizseppe Di Tommaso ha approvato il con- za (che anticipa le spese). Ben più comsuntivo e il riparto delle spese ordinarie plicata la situazione di Fiumedinisi, che
tra i comuni consorziati
non solo non ha ancora
(Nizza, Alì Terme e Fiumeversato nulla per il 2012
dinisi) che utilizzano l’imma, a quanto pare, vanta
pianto. La voce più imporun debito nei confronti
tante del rendiconto è
dell’amministrazione nizquella relativa al consumo
zarda di oltre 100mila eudi energia elettrica
ro per le spese degli anni
(109.234 escluso Iva), sepassati. Intanto, sono staguono la retribuzione del
ti completati i lavori di
personale (tre dipendenti VIA D’ACCESSO AL DEPURATORE adeguamento dell’imche costano 67.642 euro),
pianto dopo le irregolarità
gli oneri riflessi (27.653 euro) e il salario riscontrate nei mesi scorsi e che avevano
accessorio (3.190 euro). Il totale è di portato la Regione a revocare l’autorizza207.720 euro, così ripartiti: Nizza (3.723 zione allo scarico in mare delle acque reabitanti), 98.527 euro; Alì Terme (2.567 flue depurate. Il prossimo passo sarà di
abitanti), 67.924 euro; Fiumedinisi richiedere una nuova autorizzazione.
GIANLUCA SANTISI
(1.559 abitanti), 41.258 euro. Va detto

PAGLIARA, I LAVORI IN CORSO SULLA SP 25

PAGLIARA. Grande soddisfazione per
gli abitanti di Pagliara, da sempre devoti alla Madonna del Tindari, per la
costruzione di una edicola votiva che
sta per essere realizzata a destra di un
piccolo slargo inutilizzato lungo la
strada provinciale 25, di rimpetto alla
piazzetta dove sorge il monumento
dei caduti.
I lavori sono stati avviati da una ditta di Roccalumera, mentre il direttore
dei lavori è il tecnico Angelo Garufi
che con professionalità e cura cercheranno di rendere accogliente l’icona su
cui sarà installata la statua della Madonna del Tindari.
L’edicola votiva sta sorgendo per
volontà del reverendo Santino Caminiti, titolare della parrocchia dei Santi Pietro e Paolo e della commissione
del pellegrinaggio a Tindari, di cui è

Alcantara - Nebrodi
Motta Camastra, somme area Pip
per le opere di urbanizzazione
MOTTA CAMASTRA. Verranno utilizzate diversamente le
somme destinate in un primo momento per l’acquisto di
aree per insediamenti di attività produttive artigianali. «A
seguito della definizione delle procedure espropriative
delle aree necessarie per l’insediamento delle attività produttive - si legge in una nota - le somme propedeutiche per
il pagamento dell’indennità di espropriazione agli aventi
diritto ammontano a complessive 229mila 53,96 con un’economia di spesa di 30mila 946,04 rispetto al mutuo già
contratto».
Il progetto infrastrutturale consentirà la realizzazione
di opere di urbanizzazione primaria nell’area del Piano insediamenti produttivi (Pip) e per tale ragione si è reso necessario il cambio di destinazione d’uso delle somme, al fine di provvedere anche al completamento degli interventi da realizzarsi all’interno dell’area artigianale e renderla
perfettamente idonea e funzionale.
L’opera sarà ulteriormente articolata nell’adeguamento
della rete viaria con tratti di penetrazione e strade di innesto corredate di marciapiede e pubblica illuminazione, nel
completamento dei sottoservizi e della posa della rete fognaria.
ALESSANDRA IRACI TOBBI

TAGLI DELLA REGIONE
LA FEDERPARCHI AL FIANCO DELLE AREE PROTETTE

LA SQUADRA DEL LICEO CLASSICO DI S. TERESA

corresponsabile Giuseppe De Luca,
comandante dei vigili urbani di Pagliara.
La somma necessaria per i lavori
sarà raccolta tra la chiesa di Pagliara e
la commissione del pellegrinaggio a
Tindari. «I lavori tutti in ferro e cemento - dice padre Santino Caminiti saranno ultimati tra circa qualche mese. L’icona sarà poi inaugurata alla
presenza delle massime autorità e dei
cittadini di Pagliara».
Questi ultimi, con la devozione che
li contraddistingue, continueranno a
tenere viva anche una tradizione, ovvero il pellegrinaggio a piedi verso il
santuario della Madonna del Tindari,
che da lunghi anni si concretizza grazie alla costanza degli organizzatori
Giuseppe De Luca e Salvatore Cacciola.

S. TERESA. Il liceo classico «Trimarchi» continua a
mietere successi e riconoscimenti. L’ultimo arriva da
Bari, dove gli studenti santateresini si sono qualificati
per la finale del «Forum della filosofia 2013», in
programma a Faenza il prossimo mese di maggio. Le
fasi preselettive, riservate all’area centromeridionale,
sino sono svolte quest’anno nell’aula magna del liceo
«Scacchi» e nella sala «Aldo Moro» della facoltà di
Giurisprudenza dell’università barese. Il tema scelto
per l’edizione 2013 del Forum, organizzato
annualmente dal Classico «Torricelli» di Faenza in
collaborazione con la Società filosofica italiana, era
«L’empatia nella conoscenza dell’altro e nella
costruzione dell’identità personale». Il concorso si
propone di valorizzare l’approfondimento della
filosofia come strumento di interpretazione del
mondo e occasione di confronto dialettico tra
posizioni diverse. Numerose le squadre provenienti
dal Sud e dal Centro Italia che si sono confrontate per
accedere alla finale nazione. A spuntarla è stato il
team del Classico di S. Teresa che si è qualificato al
primo posto e parteciperà a maggio alla finale di
Faenza. La squadra di studenti jonici, coordinata
dalla docente di Storia e Filosofia, Francesca
Gullotta, era composta da Viviana Abbate, Antonio
Branca, Maria Antonietta Passari, Dario Sparacino e
Giancarlo Trimarchi, delle classi II e III B. La squadra
ha presentato la relazione sul tema proposto,
illustrando gli aspetti filosofici, antropologici e
scientifici dell’empatia, con particolare attenzione
alle sue ricadute sociali, economiche ed ecologiche.
Il lavoro prodotto è stato premiato dalla giuria
coordinata da Mario De Pasquale. Un nuovo grande
risultato per il liceo «Trimarchi» diretto da
Giovanna Mosca.

MELINA SCARCELLA

GI. SAN.

Pagliara, un’edicola votiva sulla Sp 25
dedicata alla Madonna del Tindari

S. ALESSIO. La parrocchia Maria Ss delle Grazie, diretta dal
parroco don Angelo Isaja, in collaborazione con l’associazione «L’isola del sorriso», organizza per la prossima estate, una colonia per i bambini della cittadina del Capo.
Ai giochi di gruppo possono partecipare i piccoli di età
compresa tra 3 e 12 anni d’età. Teatro d’incontro della giovanissima comunità alessese saranno la piscina, laboratori vari e, soprattutto, zone destinate all’animazione.
La colonia si svolgerà dal 17 giugno al 27 luglio, da lunedì a sabato, e, ogni giorno, i bambini saranno impegnati dalle 8 alle 13. In questo periodo punto di riferimento
per il gruppo organizzato, sarà l’oratorio parrocchiale di
S. Alessio.
La colonia sarà suddivisa in due turni e i bambini potranno partecipare per circa 20 giorni ciascuno. Ovviamente, per potervi prendere parte, i genitori dovranno
iscrivere i propri figli. Poi ci penseranno gli organizzatori a trasportarli nei luoghi in cui verrà svolta l’attività ricreativa che rappresenta, da sempre, un momento di
forte aggregazione.
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al cinema Messina e provincia
CINESTAR MULTISALA
쎰 090.6254911
|2056|M|||R|f|DD|DBS|
Infoprenotazioni
tel.
090.6254911
www.cinestar.it
Passione sinistra.
Ore 17,30•19,50•22,10. Sab. e dom.

anche ore 15. Sab. notturno ore 0,30.
Attacco al potere.
Ore 17•19,45•22,30. Sab. e dom.
anche ore 15. Sab. notturno ore 0,15.
Scary movie 5. Ore 17,40•20•22,10.
Sab. e dom. anche ore 14,50. Sab. notturno ore 0,25.
Oblivion. Ore 17•19,45•22•22,30.
Ci vediamo domani.
Ore 17,30•20•22,30. Sab. e dom. anche

Dopo l’ allarme dell’Ente Parco dei Nebrodi, insieme agli
altri quattro Parchi siciliani, per i possibili tagli previsti nel
bilancio regionale per l’anno in corso, la Federparchi si
schiera accanto alle aree protette della Sicilia. Il
presidente nazionale, Gianpiero Sammuri, chiede al
presidente della Regione, Rosario Crocetta, di garantire le
risorse necessarie per continuare a fare programmazione
e salvaguardare luoghi di una bellezza e di un valore
incomparabile. «E’ dimostrato - sostiene Sammuri - che le
risorse per i Parchi non sono costi, ma investimenti
altamente produttivi per i territori e lo sviluppo locale».
Anche se nelle previsioni del bilancio il governo regionale
ha recuperato in parte le risorse per il personale, sono
ancora insufficienti i fondi per la gestione. La riduzione dei
quali potrebbe compromettere, oltre all’ordinario, una
serie di progetti faunistici, scientifici, di fruizione e di
sostegno al tessuto sociale ed economico messi in atto in
questi anni dai Parchi.

ore 15.
I croods 2D. Ore 17,20•19,30•22. Sab.
e dom. anche ore 15. Martedì 23 solo
ore 17,20.
Le avventure di Taddeo l’esploratore.
Ore 17. Sab. e dom. anche ore 14,50.
11 settembre 1683. Ore 19,15.
L’ipnotista.
Ore
17•19,50•22,30.
Martedì 23 no ore 17.
Bianca come il latte, rossa come il
sangue. Da giovedì a lunedì ore
17,25•20•22,30, martedì e mercoledì
ore 20. Sab. e dom. anche ore 15.
Benvenuto presidente.
Ore 17,35•20•22,20. Sab. e dom.
anche ore 15,10.

GIUSEPPE AGLIOLO

IRIS MULTISALA
쎰 090.395332
via Cons. Pompea - Ganzirri.

Rassegna «Ricomincio da tre»: Noi siamo
infinito martedì 23 ore 18,30•21,30. Prezzo
del biglietto euro 3,00.
GOLDEN
Chiuso.

쎰 090.2939410

Le avventure di Taddeo l’esploratore.
3D. Ore 18,30.
Hitchcock. Ore 20,45•23.
Oblivion. Ore 18•20,30•23.
Passione sinistra. Ore 18•20,45•23.
Scary movie 5. Ore 18,30•21•23.
Ci vediamo domani. Ore 18•20,45•23.
(lunedì chiusura settimanale).
Prevendita on line su www. multisalairis. it.
LUX
쎰 090.6413584
Largo Seggiola
L’industriale. Ore 18,30•20,30•22,30.
MULTISALA APOLLO
쎰 090.670701
Tutti i santi giorni. Ore 18•20,30•22,40.
Cogan. Ore 18,15•20,20•22,30.
I gladiatori di Roma in 2D.
Ore 16,30•20,20. 18,30 in 3D.
Il comandante e la cicogna.
Ore 17,30•20,20•22,30.
Taken: la vendetta. Ore 17•20,40.
Total recall - Atto di forza.
Ore 18,45•22,40.
Sala Fasola (ex Visconti) prossima apertura. Prezzo per il 3D: intero euro 9,00; ridotto
euro 7,00 (tutti i giorni). Giovedì «Vola al
Cinema 3D»: ingresso unico euro 7,00 (escluso festivi e prefestivi). Prezzo intero euro 6.
Over 60, bambini fino a 8 anni emilitari euro
5,00; universitari prezzo ridotto euro 5,00 dal
lunedì al venerdì (escluso i festivi). Martedì
“Vola al cinema” ingresso unico euro 4,00
(escluso festivi e prefestivi).
ORIONE
Chiusura estiva.

쎰 090.6783216

SALA VISCONTI
via S. Filippo Bianchi, 28
Chiuso per riposo.

쎰 090.2006129

Documento ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile

Martedì “Vola al cinema” ingresso euro 4,00.
Ingresso euro 6,00 - Pomeridiani feriali
ingresso euro 5,00.
MILAZZO
LIGA
쎰 090.9281172
Locale rinnovato: Super Real 3D, Digital
Sound e aria condizionata. Riposo settimanale.
PATTI
CINE T. COMUNALE
쎰 0941.243143
via Trieste, 39
|M || |f| |DTS
Man in black 3. Ore 19•21,30.
Intero euro 5,00 - Ridotto euro 4,00.
TYNDARIS
쎰 0941.22566
via XX Settembre, 85.
Il grande e potente Oz. Ore 16,30•19.
Ci vediamo domani. Ore 21,30.
Intero euro 5 - Ridotto euro 4. Locale climatizzato - Ingresso portatori di handicap Schermo maxi.
VILLAFRANCA TIRRENA
AURORA
via Dante, 57
쎰 090.336333
Suono Dolby Digital, locale climatizzato,
museo del cinema.
Quasi amici. Ore 17,30•20•22,30.
Buona giornata di Carlo Vanzina con C. De
Sica, D. Abatantuono, V. Salemme.
Ore 18,30•20,30•22,30.
Lunedì, martedì, mercoledì e giovedì ingresso ridotto euro 3,50 (escluso festivi).
Cinema Gratis: con l’Astor srl hai diritto a un
omaggio se sei con altri 5 amici.
www.nuovocinemaaurora.com
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Motta Camastra, somme area Pip per le opere di
urbanizzazione
Motta Camastra. Verranno utilizzate diversamente le
somme destinate in un primo momento per l' acquisto
di aree per insediamenti di attività produttive
artigianali. «A seguito della definizione delle
procedure espropriative delle aree necessarie per l'
insediamento delle attività produttive - si legge in una
nota - le somme propedeutiche per il pagamento dell'
indennità di espropriazione agli aventi diritto
ammontano a complessive 229mila 53,96 con un'
economia di spesa di 30mila 946,04 rispetto al mutuo
già contratto». Il progetto infrastrutturale consentirà la
realizzazione di opere di urbanizzazione primaria nell'
area del Piano insediamenti produttivi (Pip) e per tale
ragione si è reso necessario il cambio di destinazione
d' uso delle somme, al fine di provvedere anche al
completamento degli interventi da realizzarsi all'
interno dell' area artigianale e renderla perfettamente
idonea e funzionale. L' opera sarà ulteriormente
articolata nell' adeguamento della rete viaria con tratti
di penetrazione e strade di innesto corredate di
marciapiede e pubblica illuminazione, nel
completamento dei sottoservizi e della posa della rete
fognaria. Alessandra Iraci Tobbi 21/04/2013.
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