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Jonica

Sulla strada 18 impiegati comunali
S. Teresa. I dipendenti “riqualificati” come ausiliari del traffico per gestire il servizio di sosta a pagamento
S. TERESA . In vista della ripresa del servizio di sosta a pagamento su ampi tratti
della Statale114 che attraversa l’intero
paese, il sindaco Cateno De Luca ha nominato 18 ausiliari del traffico che si
occuperanno di accertare eventuali violazioni in materia di sosta e di circolazione sulle corsie riservate.
Sono tutti dipendenti comunali che
hanno manifestato la loro disponibilità
a svolgere l’incarico e hanno poi seguito un corso di formazione di 20 ore curato dal corpo della Polizia municipale.
I 18 nuovi ausiliari del traffico sono:
Antonella Carella, Santi Caspanello, Silvana Catania, Ersilia Fava, Maria Luisa

IL CENTRO DI S. TERESA

Ferraro, Sabrina Fleri, Giovanna Fleri,
Giuseppa Garufi, Carmela Intemperante, Alessandro La Rosa, Antonina Lo Giudice, Olga Muscolino, Francesco Pagano,
Antonino Palella, Antonia Pasquale,

Agatina Scarcella, Francesco Scarcella e
Santi Triolo. Il sindaco De Luca ha spiegato che le mansioni di accertamento
sono «esigibili da parte del Comune indipendentemente dalla qualifica funzionale rivestita, in quanto la norma in
questione nulla dispone in materia di
requisiti professionali ed esplica la sua
sfera di applicazione soltanto nei confronti del personale dipendente».
Il provvedimento di nomina è già stato trasmesso alla direzione area di Polizia municipale, alla direzione area Finanziaria – ufficio personale – e ai dipendenti comunali interessati.
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CENTRO PER L’IMPIEGO DI S. TERESA
CONVOCAZIONE PER 143 FORESTALI IN 7 CENTRI

c. casp.) Sarà evasa oggi la richiesta degli operai forestali:
143 persone da avviare al lavoro dal primo luglio.
L’appuntamento è fissato per le 9.30 al Centro per
l’impiego di S. Teresa. Si tratta di 24 lavoratori a Furci (23
braccianti e un addetto ai mezzi meccanici); 43 a
Casalvecchio (41 braccianti e 2 addetti ai mezzi meccanici)
e 18 a Fiumedinisi (17 braccianti più un addetto ai mezzi
meccanici). Ad Antillo, inoltre, saranno avviati al lavoro 15
braccianti, 2 addetti ai mezzi meccanici e 1 caposquadra; a
Mandanici 18 braccianti, 3 addetti ai mezzi meccanici e 2
capisquadra; a Nizza 15 braccianti, 3 addetti ai mezzi
meccanici e 2 capisquadra, ad Alì Superiore 3 braccianti.

GIANLUCA SANTISI

S. TERESA

Avvistati topi in centro
a Bucalo e a Cantidati
S. TERESA. Continuano gli avvistamenti di topi in
numerose zone del centro abitato. Dopo l’allarme
lanciato dai residenti sul lungomare, nel quartiere di
Bucalo, roditori “a spasso” per le vie cittadine sono stati
notati in via del Lavoro e nel quartiere Cantidati. I
necessari interventi di derattizzazione non dovrebbero
però tardare ulteriormente. Sono già stati disposti
dall’Amministrazione ma bisognerà attendere qualche
giorno dal trattamento di deblatizzazione, completato
nella notte tra martedì e mercoledì. La spesa sarà di
5.500 euro. Gli interventi, affidati ad una ditta
specializzata, prevedono un trattamento di
disinfestazione contro mosche e zanzare, un intervento
di deblattizzazione e uno di derattizzazione. Sono stati
disposti dalla Giunta dopo una relazione, datata 17
giugno, con cui il responsabile dell’Utc, Franco Cisto,
segnalava la presenza di zanzare, blatte e topi in varie
zone del territorio comunale.
GI. SAN.

“Stretta” sui proprietari di cani

S. TERESA

NIZZA

Termini prorogati
Nuova seduta di insediamento
per gli spettacoli Roccalumera. Multe a chi porta in giro gli animali, sprovvisto di paletta e sacchetti per la minoranza scelta dal Tar
S. TERESA . Sono stati prorogati al primo
luglio i termini per presentare l’istanza di
partecipazione al calendario di manifestazioni estive organizzate dal Comune.
L’assessore agli Spettacoli, Giovanni Bonfiglio, considerata la scarsa disponibilità economica si era rivolto a cittadini o
associazione che desideravano proporsi
spettacoli in forma gratuita. Il Comune si
farà carico della spese di Siae, pubblicità
e service. Data l’ampia partecipazione
riscontrata, l’assessore ha deciso di allungare i tempi. Nella domanda bisogna
indicare la tipologia di spettacolo o di
servizio che si intende proporre e le date di disponibilità. «Stiamo definendo
gli ultimi dettagli – ha spiegato l’assessore Bonfiglio – e grazie alla disponibilità di
tanti artisti e associazioni riusciremo ad
allestire, quasi a costo zero, un cartellone che prevede numerosi eventi».

SAVOCA
POCA ACQUA NELLE CASE DI CONTURA
Con l’arrivo dell’estate cominciano ad affiorare le prime
carenze idriche. Nella frazione Contura, malgrado qualche
intervento tampone della scorsa estate, il problema nelle
abitazioni non è stato completamente risolto. E ancora
non siamo che all’inizio della stagione. Disagi si sono
avvertiti, ultimamente, anche nel centro storico. Eppure il
prezioso liquido, nella cittadina collinare, dovrebbe
trovarsi in abbondanza in quanto, oltre all’allaccio con la
condotta dell’Alcantara, il Comune di Savoca possiede un
proprio pozzo nella frazione San Francesco di Paola, che
dovrebbe garantire l’acqua a tutto il paese. C’è di mezzo
anche una rete idrica fatiscente, la cui realizzazione risale
a diversi decenni addietro e le “esplosioni”, soprattutto in
estate, avvengono con una certa costanza. I cittadini, alla
luce dei problemi e dei disagi passati, chiedono verifiche e
manutenzione delle condotte che, in qualche caso,
andrebbero sostituiteo.
PIPPO TRIMARCHI

GI. SAN.

ROCCAFIORITA, UNA FESTA SUL MONTE KALFA

ROCCALUMERA. Sanzioni pecuniarie in
La municipalità guidata dal neoeletvista per i padroni degli animali sprov- to sindaco Gaetano Argiroffi ha messo
visti di paletta e sacchetti durante le l’Igiene al centro dei provvedimenti vapasseggiate lungo le vie cittadine.
rati con l’avvento della stagione estiva.
La nuova Amministrazione comuna- Ieri hanno preso il via gli interventi di
le ha intenzione di far ridisinfestazione, deblatspettare le norme in vitizzazione e derattizzagore che prevedono il dizione nel centro abitato e
vieto di lasciare escrenelle frazioni Sciglio e Almenti su strade, aree pelume. Riguarderanno andonali, aree verdi, giardiche la spiaggia a ridosso
ni, zone attrezzate per i
del muro del lungomare.
bambini, aree pubbliche
Si proseguirà domani seo di uso pubblico. E’ inolra. Contestualmente è
tre proibito condurre i ca- SPIAGGIA DA SALVAGUARDARE stata predisposta la reani sulla spiaggia nel pelizzazione delle rampe di
riodo della stagione balneare e di por- accesso all’arenile. Opera necessaria,
tarli senza museruola allacciata duran- questa, in virtù del dislivello creatosi tra
te lo svolgimento di feste e sagre. Toc- la sede stradale (il lungomare) e la
cherà ai vigili urbani far rispettare le di- spiaggia, che non consente di raggiunrettive impartite dagli amministratori e gere facilmente la battigia.
CARMELO CASPANELLO
vigilare sull’applicazione della legge.

CASALVECCHIO

Torna la fiera di S. Pietro
Sarà orientato al verde il pollice della nuova
Amministrazione. Non a caso, come primo evento del
proprio cammino, ha deciso di ridar fiato al Kalfafest, che
punta a valorizzare le bellezze naturali del monte Kalfa,
insieme ai prodotti tipici della Val d’Agrò. La manifestazione
si è svolta sabato, in coincidenza con la sagra del carciofino
selvatico. Dalla mattina a pomeriggio inoltrato sul Kalfa si
sono susseguiti pellegrini al Santuario della Madonna
dell’Aiuto, bambini con aquiloni, “passeggiatori” sui sentieri
ai fianchi del monte. Kalfafest è patrocinata dal Comune e
organizzata da Fiori di Roccia, presieduta da Fabio Orlando,
in collaborazione con Archeoclub e Unione dei Comuni.
FILIPPO BRIANNI

CASALVECCHIO. Prende il via oggi e si conclude domenica la storica fiera di San
Pietro che ogni anno si tiene, nell’ultima
domenica di giugno, ai piedi dell’abbazia
basiliana dei Santi Pietro e Paolo d’Agrò.
Stando alle ricerche dello storico locale, Santo Lombardo, la fiera affonda le radici in un decreto reale, del 1480, quando venne istituita, su istanza dei monaci basiliani. Anticamente il mercato durava una settimana ed era frequentato,
soprattutto, da mercanti provenienti
dalla Sicilia orientale. In questo contesto
il monastero aveva il prospetto principale rivolto a oriente, mentre tutta l’area
circostante sorgeva nel Real feudo Briga
e apparteneva al Demanio reale. Nel
1747, i mercanti potevano accedere alla
fiera su autorizzazione e erano soggetti a
tassazione. Agli inizi dell’800, quando
già i monaci del convento si erano trasfe-

riti a Messina, risulta che il commercio,
soprattutto di bestiame, era fiorente e
sul posto vi era, addirittura, un ufficio
notarile provvisorio.
La fiera di S. Pietro era frequentata
anche da mercanti inglesi, allora attivissimi nella zona jonica, che compravano
in anticipo, soprattutto, i prodotti vinicoli. «Da qualche decennio, dopo un lungo
periodo di oblio, la fiera sta ritornando,
gradatamente. In questa edizione, il parroco don Agostino Giacalone, officerà
due Messe, sabato (19) e domenica (11),
mentre l’Amministrazione comunale
con il supporto della Pro loco e dell’associazione Arte e tradizioni, ha organizzato una mostra «dell’artigianato e dell’agricoltura locale». La degustazione di
carni di ovini al forno e alla griglia, è anche una tradizione della storica fiera.
P. T.

IL PALAZZO MUNICIPALE DI NIZZA

NIZZA. Con la pubblicazione della sentenza del
Tar all’albo pretorio del Comune, che sancisce la
proclamazione dei nuovi eletti, è ormai ufficiale
il cambio di minoranza in seno al Consiglio
comunale. La sentenza del Tar, che ribalta in
parte l’esito del voto delle ultime elezioni
amministrative, assegnando i cinque seggi di
minoranza alla lista ricorrente, “Libera Nizza”,
anziché alla lista “Cambia Nizza”, è stata
notificata al Comune lo scorso 24 giugno. Ieri è
avvenuta la pubblicazione all’albo pretorio e la
comunicazione ai cinque consiglieri della lista
“Libera Nizza” che dovranno subentrare in
Consiglio: Mimma Brigandì, Paolo Scalici, Carlo
Gregorio, Aurora De Filicaia e Francesco Miceli.
Escono dall’aula, invece, i consiglieri eletti in un
primo momento nella lista “Cambia Nizza”, e
cioè Carmelo Campailla, Giacomo D’Arrigo,
Antonietta Cintorrino, Alessia Coledi e Francesco
Briguglio. A meno, naturalmente, di ulteriori
colpi di scena legati al ricorso presentato al Cga
contro la sentenza del Tar. A breve,
probabilmente alla scadenza dei 15 giorni di
pubblicazione della sentenza all’albo pretorio,
sarà convocato il Consiglio comunale per
l’insediamento dei nuovi consiglieri. E si fa
sempre più strada l’ipotesi che si debba
ricomincia da capo, con la votazione per
l’elezione del presidente, del vice e delle varie
commissioni consiliari. Un aspetto che i dirigenti
comunali stanno cercando di chiarire; in
particolare il segretario comunale sta
verificando la necessità o meno di un
insediamento bis, con tanto di verifica dei
requisiti di eleggibilità.

LA BASILICA DI S. PIETRO E PAOLO

GI. SAN.

Alcantara - Nebrodi
Floresta, accanto al sindaco Marzullo Motta Camastra, Scarpignato
ci saranno i tre Scalisi e Luca Natalotto chiamato a presiedere l’aula
FLORESTA . Completate dopo le elezioni amministrative le
cariche amministrative del Comune più alto della Sicilia.
Il riconfermato sindaco Nello Marzullo, ha completo
l’esecutivo municipale nominando altri due assessori, in
aggiunta ai designati prima delle elezioni. A Nello Scalisi e a Maria Concetta Scalisi, il primo cittadino ha affiancato Luca Natalotto e Antonino Scalisi e ha nominato Nello Scalisi vicesindaco.
Il primo cittadino si è riservato in un secondo momento di attribuire le deleghe agli assessori. Luca Natolotto e Antonino Scalisi ricopriranno anche la carica di
consiglieri comunali, mentre al posto di Maria Concetta Scalisi in Consiglio comunale va Silvana Pedalina.
Anche il Consiglio comunale, convocato dal commissario straordinario Antonino Campo, che ha svolto negli ultimi due anni le funzioni, ha eletto le cariche istituzionali per i prossimi cinque anni. Come presidente,
i consiglieri hanno scelto il maresciallo Alberto Bruno,
ex comandandante della stazione dei Carabinieri, attualmente in servizio a Chiaromonte Gulfi, mentre come vice è stata eletta Tiziana Liuzzo.
GIUSEPPE AGLIOLO

Sindaco

MOTTA CAMASTRA . Nella seduta di Consiglio di ieri sono stati eletti il presidente, Andrea Scarpignato nonché sindaco
uscente e il vicepresidente Mariagrazia Granato, già capogruppo della maggioranza uscente.
Il sindaco Claudio Bartucciotto ha firmato già l’atto di nomina dei 4 assessori: Gaetano Currò, Giuseppina Grillo,
Mario Oliveri (sarà il vice) e Michele Oliveri. Il primo cittadino ha voluto esprimere grande soddisfazione innanzitutto per il clima di collaborazione che ha trovato tra tutti gli
esponenti della sua maggioranza, un atteggiamento che gli
ha permesso di fare delle scelte in tutta serenità. Durante il
civico consesso, il sindaco ha voluto rivolgere un appello ai
membri della sua Giunta: «Invito tutti i neo assessori, ai quali a breve distribuirò le deleghe, a mettersi subito a lavoro
per il bene delle collettività, consapevoli della responsabilità che i cittadini hanno voluto attribuirci con il grande consenso ottenuto». Il pensiero del sindaco è rivolto però anche
a tutti i candidati che hanno fatto parte della sua squadra
durante la campagna elettorale: «Desidero sottolineare che
la loro esperienza non è terminata perché la nostra collaborazione continuerà e anche loro lavoreranno al mio fianco
per il bene del paese».
I COMPONTI DELLA GIUNTA COL SINDACO MARZULLO E I CONSIGLIERI

GAGGI
AL VIA IL GREST PER BAMBINI TRA I 3 E I 14 ANNI

a. i. t.) Nel quadro delle attività in favore dei minori e
delle famiglie per la stagione estiva il Comune
organizza il “Progetto Grest 2013”, rivolto ai bambini
tra i 3 e i 14 anni. “Il “Progetto Grest” costituisce, sin
dal 2007, un servizio organico alle progettualità
dell’Amministrazione comunale e si configura quale
itinerario educativo-ricreativo rivolto ai bambini
dall’infanzia all’adolescenza. Il progetto, infatti, si
rivolge ai minori ed alle loro famiglie, venendo
incontro soprattutto alle esigenze delle donne
lavoratrici che spesso trovano nella stagione estiva le
uniche possibilità d’impiego» fa sapere il sindaco
Francesco Tadduni. Il “Progetto Grest 2013” avrà inizio
l’1 luglio e si concluderà il 9 agosto e le attività si
svolgeranno dal lunedì al venerdì, dalle 8,30 alle ore
17. È prevista l’attivazione di laboratori di
multiattività allo scopo di offrire uno spazio protetto
in cui esercitare ed aumentare le proprie capacità
cognitive e relazionali vivendo esperienze di gioco.

ALESSANDRA IRACI TOBBI
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Motta Camastra, Scarpignato chiamato a
presiedere l' aula
Motta Camastra. Nella seduta di Consiglio di ieri sono
stati eletti il presidente, Andrea Scarpignato nonché
sindaco uscente e il vicepresidente Mariagrazia
Granato, già capogruppo della maggioranza uscente.
Il sindaco Claudio Bartucciotto ha firmato già l' atto di
nomina dei 4 assessori: Gaetano Currò, Giuseppina
Grillo, Mario Oliveri (sarà il vice) e Michele Oliveri. Il
primo cittadino ha voluto esprimere grande
soddisfazione innanzitutto per il clima di
collaborazione che ha trovato tra tutti gli esponenti
della sua maggioranza, un atteggiamento che gli ha
permesso di fare delle scelte in tutta serenità. Durante
il civico consesso, il sindaco ha voluto rivolgere un
appello ai membri della sua Giunta: «Invito tutti i neo
assessori, ai quali a breve distribuirò le deleghe, a
mettersi subito a lavoro per il bene delle collettività,
consapevoli della responsabilità che i cittadini hanno
voluto attribuirci con il grande consenso ottenuto». Il
pensiero del sindaco è rivolto però anche a tutti i
candidati che hanno fatto parte della sua squadra
durante la campagna elettorale: «Desidero
sottolineare che la loro esperienza non è terminata
perché la nostra collaborazione continuerà e anche
loro lavoreranno al mio fianco per il bene del paese».
Alessandra Iraci Tobbi 27/06/2013.

Sindaco
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