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TAORMINA Il Movimento del governatore irrompe nella campagna elettorale invitando alla discontinuità

Amministrative, crocettiani in pista
Calabrese: adottare anche qui il “modello Sicilia”. L’Udc si accoda e il Pd?
Emanuele Cammaroto
TAORMINA

«No alla continuità politica e
amministrativa, sì ad un rinnovamento totale. Serve il “modello Crocetta” per rilanciare
Taormina». Lo ha dichiarato
Paolo Calabrese, promotore del
Movimento “Pro Crocetta” nella
Perla dello Ionio. Il movimento
costituitosi nella località turistica in occasione delle elezioni
nazionali a febbraio, punta in
vista delle elezioni comunali del
9 e 10 giugno sul percorso avviato dal presidente Rosario
Crocetta alla Regione siciliana,
che sta producendo uno tsunami.
«A Taormina - spiega il promotore del Movimento spontaneo “Legalità e Sviluppo” Pro
Crocetta - occorre arrivare in
tempi brevi all’individuazione
di un candidato sindaco che
sappia rispecchiare identità,
ruoli, regole e dignità a supporto di una giusta e vera certezza
giuridico-amministrativa. Nel
ringraziare quegli amministratori che si sono adoperati sino
ad oggi per uno sviluppo economico e sociale a Taormina, è venuto adesso, in ogni caso, il momento di passare il testimone e
affidare Taormina al “nuovo” e
a chi sinora non ha assunto posizioni di governo in città. L’unica risposta possibile alle ataviche difficoltà che vive questo
territorio è la formazione di una
coalizione coerente al progetto
politico del governo Crocetta.
Questo modello ad oggi è risultato vincente, a tutela delle regole e della dignità di tutti i cittadini».
La linea tracciata negli ambienti crocettiani, attraverso il
Movimento Pro Crocetta (che
ha il placet del senatore Beppe

L’Aida al teatro antico di Taormina per “TaoArte”

TAORMINA «Contributo ai minimi storici»

Passalacqua all’attacco
«La Regione penalizza
oltremodo TaoArte»

Paolo Calabrese, responsabile del Movimento a Taormina, accanto al presidente della Regione Rosario Crocetta
Lumia) è finalizzata ad «un percorso politico in armonia tra
tutte le forze già sperimentate
alla guida della Regione, con il
valore aggiunto di liste civiche
ed apporti che giungano dalla
società civile».
A questa nota dice sì l’Udc:
«Condividiamo le parole di Calabrese - ha dichiarato Vincenzo
Scibilia, coordinatore Udc - e
abbiamo intenzione di rispettare il patto politico. Seguiremo il
modello regionale. Non vi è
dubbio che noi siamo per la discontinuità rispetto ai metodi
gestionali sinora posti in essere

a Taormina. Anche a Taormina
il modello Crocetta può portare
a una svolta. Ci sono degli alleati insieme ai quali abbiamo già
avviato un percorso e con i quali
indicheremo in piena sintonia
un candidato sindaco per un
progetto politico di cambiamento di uomini e metodi».
A questo punto si dovrà vedere anche la posizione del Pd, che
ha già indicato la candidatura
di Francesca Gullotta. Questa
candidatura potrebbe anche essere posta a confronto con le altre, in un’ottica di coalizione. Il
direttivo taorminese del Pd si è

riunito nelle scorse ore per fare
il punto della situazione. La
campagna elettorale pare ormai arrivata alla settimana cruciale. Sono momenti cruciali
per le varie candidature degli
schieramenti, ed in particolare
si stanno muovendo i vari Eligio
Giardina, Giuseppe Composto,
Pina Raneri, Giuseppe Sterrantino, Jonathan Sferra. Il gruppo
politico del sindaco Mauro Passalacqua potrebbe puntare sulla ricandidatura dell’attuale
primo cittadino, mentre nel caso in cui quest’ultimo deciderà
di fare un passo indietro si sta

già muovendo per la propria
nomination l’assessore Antonella Garipoli. Confermate infine, le candidature, già ufficiali,
di Cesare Restuccia (Rinnovare
Taormina), Antonino Arcidiacono (Movimento Cinque Stelle). L’ora x per le presentazione
delle liste sta per scoccare e tra
qualche giorno sapremo quanti
saranno i pretendenti al palazzo e quante compagini si contenderanno un posto in Consiglio comunale nella legislatura
che si preannuncia come la più
ambita ma soprattutto la più
difficile di sempre.3

TAORMINA.
«Esprimiamo
preoccupazione per quanto
sta realizzando il Governo regionale. Abbiamo avuto infatti notizia di un ulteriore importante decurtazione del
contributo di Taormina Arte».
A manifestare la propria
apprensione per la rassegna
di Cinema, Teatro, Musica e
Danza, è il sindaco di Taormina, Mauro Passalacqua, in
una nota nella quale critica
anche la precedente gestione
dell’assessorato al Turismo,
che «ha già fortemente penalizzato Taormina Arte».
«Si ricorda - afferma inoltre
il primo cittadino e presidente
del Comitato TaoArte, Passalacqua - che il contributo partiva negli anni Novanta da
ben sei miliardi di lire, che fino al 2009 era di tre milioni e
500mila euro, praticamente
uguale agli anni passati,
quando in assessorato si decise di spendere, invece, su altri

Il sindaco
di Taormina
Mauro
Passalacqua
incalza Crocetta

circuiti e penalizzare fortemente Taormina. Tutto questo mette in difficoltà il comprensorio taorminese a stagione ormai imminente e si
accomuna con la contemporanea assenza della Regione Sicilia, nelle massime manifestazioni internazionali e nazionali, svoltesi in materia di
promozione turistica (Milano,
Berlino, Mosca)».
«Quest’anno - aggiunge
Passalacqua - si raggiungono
in pratica i minimi storici. Si
paventa una sensibile riduzione del finanziamento destinato a Taormina Arte. Nella finanziaria è previsto un contributo di solo un milione
600mila euro. Lo scorso anno
era calato già a 2 milioni840mila euro.
Si tratta di un’eventualità
che mortifica l’organizzazione
ormai partita del Taormina
filmfest arrivato alla sua
59esima edizione nell’anno in
cui la nostra kermesse celebra
i trent’anni di attività. Ricordo
ancora che Taormina e il suo
comprensorio, con i suoi quasi
tre milioni di presenze, rappresenta la parte turisticamente più rilevante dell’intera Sicilia».3(e.c.)

TAORMINA E intanto l’Azienda torna alla carica sul parcheggio Porta Pasquale

MOTTA C.

TAORMINA Videosorveglianza

Il caso del liquidatore Asm approda in aula

Abusivismo
edilizio,
tre ordinanze
di demolizione

“Tauromenium sicura”
progetto al vaglio
del Ministero Interno

TAORMINA. Asm torna a bussare

alla porta del Comune per il parcheggio Porta Pasquale, ma la
casa municipale almeno per il
momento non molla il terzo autosilo cittadino. L’autosilos attualmente gestito dal Comune
sembrava destinato all’affidamento all’Azienda servizi municipalizzati già a febbraio
nell’ambito della discussione sul
piano di riequilibrio finanziario
dell’ente locale (poi saltato).
L’Asm nei giorni scorsi, a quanto
pare, ha provato a riaprire il discorso ma senza esito. L’azienda
di contrada Lumbi vorrebbe aggiungere alla propria gestione,
che può contare su Lumbi e Porta
Catania, anche l’altro posteggio.
Il problema che frena l’eventuale operazione di trasferimento
del bene è tuttavia la situazione

finanziaria che resta complicata
da parte del Comune. Al momento Palazzo dei Giurati non è
insomma nelle condizioni ottimali e quindi ideali per lasciar
partire il parcheggio “Porta Pasquale”, che - dicono all’Asm - in
caso di passaggio all’azienda costerebbe invece “zero”, mentre
sin qui richiede costi di gestione
anche non indifferenti come nel
caso della vigilanza. Difficile che
il passaggio venga effettuato da
qui a fine legislatura. Con le elezioni ormai distanti soltanto un
mese o po più, allora diventa inevitabile che la decisione debba
poi competere a chi prenderà in
mano il governo della città per i
prossimi cinque anni.
Intanto stasera torna a riunirsi il Consiglio comunale e all’ordine, tra i vari punti, ci sarà pro-

Cesare Tajana

prio il “caso Asm” sull’iniziativa
che di recente ha intrapreso il
sindaco Mauro Passalacqua per
revocare dall’incarico il liquidatore Cesare Tajana. Da vedere a
questo punto anche quanti consiglieri prenderanno parte ai lavori, visto che nella recente seduta erano solamente in 11 sui
banchi e c’è chi non vorrebbe
neppure affrontare la diatriba
sulla liquidatela, ritenendo troppo ravvicinato ormai l’appuntamento con la campagna elettorale. Non si esclude che la diatriba possa avere una soluzione politica ed un punto di incontro tra
le parti. In ogni caso il sindaco,
che giovedì non ha preso parte al
Consiglio per altri impegni concomitanti, intende spiegare ai
consiglieri le motivazioni della
sua iniziativa.3(e.c.)

GIARDINI NAXOS Stasera seduta straordinaria del Consiglio per l’ok al Piano

Fonti di energia sostenibile, il Comune accelera
GIARDINI NAXOS. Il Comune di
Giardini stringe i tempi per il piano operativo finalizzato all’individuazione e all’utilizzo di fonti
di energia sostenibile. Il presidente Mario Amoroso convocato
per stasera in seduta straordinaria il Consiglio comunale, chiamato a dare il placet all’adesione
di Palazzo dei Naxioti al patto dei
sindaci. Il presidente del Consiglio comunale, Mario Amoroso,
ha convocato un’apposita seduta
che - parallelamente alla prevista adozione del Piano di prevenzione della corruzione e dell’illegalità - prevede l’avvio al più presto di un’azione condivisa da

parte dei Comuni dell’hinterland
per l’impiego sul territorio di
energia alternativa. La prospettiva delineatasi già in alcuni incontri tra i sindaci guarda all’organizzazione generale sul risparmio dovuto anche al consumo imposto dall’Unione Europea. Secondo un protocollo d’intesa che potrebbe preso essere
firmato da tutti i partecipanti del
comprensorio si propone di abbattere le emissioni di Co2 nelle
rispettive città di oltre il 20% attraverso l’attuazione di un piano
di azione per l’energia sostenibile. Tale indicazione ed il progetto andranno ratificati attraverso

apposite delibere del Consiglio
comunale dei comuni aderenti.
Il piano relativo all’Energia sostenibile potrebbe essere posto
in vigore nel 2014, entro un anno
dalla formale ratifica del “patto
dei sindaci”. Si guarda a delle logiche operative che in un contesto di sinergie tra comuni. Il progetto interessa i Comuni di Giardini, Taormina, Castelmola,
Sant’Alessio, Novara di Sicilia,
Furci, Montalbano Elicona, Alì
Terme, Roccella Valdemone,
Forza d’Agro, Gaggi, Mongiuffi
Melia, Francavilla, Roccalumera, Savoca, Roccafiorita, Antillo,
Gallodoro, Fiumedinisi.3(e.c.)

Mario Amoroso

Michele La Rosa
MOTTA CAMASTRA

Lotta all’abusivismo edilizio.
Sono tre le ordinanze di demolizione e di ripristino dei
luoghi per opere abusivamente realizzate, ovvero con
titolo autorizzativo non idoneo o in difformità a delle
concessioni rilasciate in precedenza. Abusi edilizi rilevati
l’anno scorso sia dai carabinieri della caserma di Francavilla Sicilia, competenti per
territorio, che dalla polizia
municipale. Gli abusi erano
stati rilevati in tre diverse situazioni ovvero a Motta Camastra, frazione di fondaco
Motta, e frazione di San Cataldo. Si tratta di opere in legno in un caso, per un fabbricato di poco meno di 40 metri
quadri, di alcune verande, di
coperture di vani scala e opere accessorie. Le ordinanze di
demolizione e ripristino dei
luoghi sono delle procedure
di rito, che comunque prevedono per il cittadino destinatario del provvedimento, di
rivolgersi al Tribunale Amministrativo Regionale e impugnare il provvedimento,
quindi di fatto l’abuso potrebbe essere anche sanato se non
è in contrasto con specifiche
norme urbanistiche ed edilizie. L’Ente Parco Fluviale
dell’Alcantara forse dovrebbe
essere più attento e vigile in
questo settore per salvaguardare il proprio territorio.3

TAORMINA. Il Comune di Taormina ha trasmesso al Ministero degli Interni il progetto
“Tauromenium Sicura.” Serviranno adesso due mesi circa
per l’approvazione definitiva e
poi il piano potrà essere materialmente essere posto in vigore. Il progetto è stato finanziato con i fondi del Pon - Sicurezza per lo sviluppo (obiettivo
convergenza 2007-2013) e a
fronte di una spesa totale di
298mila 700 euro, prevede
l’installazione di 22 telecamere sparse su tutto il territorio
comunale, comprese le frazioni di Trappitello, Mazzeo e
Mazzarò e una sala di controllo ubicata al Comando di polizia municipale. È prevista anche la realizzazione di una sala
apparati che sarà ubicata nel
Centro servizi informatici sito
a “Casa Grandmont”. Con apposita delibera il Comune si è
accollato l’impegno di sostenibilità per almeno cinque anni
del progetto, da non confondere con un altro progetto,
inerente la regolamentazione
del traffico e cioè le cinque telecamere che insieme alle Ztl
dovrebbero cambiare volto alla viabilità.
“Tauromenion sicura” porterà al posizionamento delle
telecamere in 15 punti, considerati sensibili, del centro storico e aree limitrofe. Secondo
una prima stima fatta già nei
mesi scorsi le aree da videocontrollare sono 5, ovvero il
centro storico, la villa comu-

Il comando di Polizia municipale
nale, le vie di accesso al Teatro
Antico e l’accesso all’ospedale
San Vincenzo. Poi queste cinque ampie zone verrebbero ripartite appunto in 15 punti. La
dimensione di ciascun tratto
da monitorare si estenderebbe
su circa 2 km. Il piano verrà
concertato con le Forze
dell’Ordine e a visionare le immagini sarà personale specializzato in grado di intervenire
in tempo reale in caso di eventuali azioni criminali o vandaliche. Verrà cosi introdotto un
dispositivo per la sicurezza, atto a «rendere meno aggredibile il territorio, in un contesto
come la città di Taormina che
ha come fonte principale il turismo e il territorio ospita un
gran numero di attività ricettive, commerciali, produttive,
meta ogni giorno da migliaia
di turisti che si sommano ai residenti».3(e.c.)
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Abusivismo edilizio, tre ordinanze di demolizione
Lotta all' abusivismo edilizio. Sono tre le ordinanze di
demolizione e di ripristino dei luoghi per opere
abusivamente realizzate, ovvero con titolo
autorizzativo non idoneo o in difformità a delle
concessioni rilasciate in precedenza. Abusi edilizi
rilevati l' anno scorso sia dai carabinieri della caserma
di Francavilla Sicilia, competenti per territorio, che
dalla polizia municipale. Gli abusi erano stati rilevati in
tre diverse situazioni ovvero a Motta Camastra,
frazione di fondaco Motta, e frazione di San Cataldo.
Si tratta di opere in legno in un caso, per un
fabbricatodi poco meno di 40 metri quadri, di alcune
verande, di coperture di vani scala e opere
accessorie. Le ordinanze di demolizione e ripristino
dei luoghi sono delle procedure di rito, che comunque
prevedono per il cittadino destinatario del
provvedimento, di rivolgersi al Tribunale
Amministrativo Regionale e impugnare il
provvedimento, quindi di fatto l' abuso potrebbe
essere anche sanato se non è in contrasto con
specifiche norme urbanistiche ed edilizie. L' Ente
Parco Fluviale dell' Alcantara forse dovrebbe essere
più attento e vigile in questo settore per
salvaguardare il proprio territorio.i.
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