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Jonica

«Passo e chiudo con la politica»
Furci. Il commiato del sindaco Parisi che ha elencato quanto fatto in cinque anni di amministrazione
FURCI. Il sindaco Bruno Parisi è ufficialmente uscito dalla scena politica. Lo
ha fatto con una conferenza stampa di
commiato, nella sua stanza al primo
piano del palazzo municipale, con al
fianco gli assessori Francesco Rigano,
Sarah Vita, Carmelo Freni e Ninuccia
Foti. Nonostante la possibilità di un secondo mandato a disposizione, il primo
cittadino ha preferito non ricandidarsi
alle amministrative del prossimo giugno «per lasciare spazio ai giovani».
Parisi ha tracciato un excursus della
sua attività amministrativa, a partire
dalla vittoria sull’avversario Mario Balletta e dalla sconfitta della lista per una
manciata di voti, appena 18. «Abbiamo
trovato una situazione economica delicata, con un Bilancio sotto di 420mila
euro, adesso risanato. Per due anni
l’Amministrazione si è ridotta lo stipendio ed ha ridotto le aree e i loro capi da cinque a tre. Adesso siamo un
paese virtuoso - incalza con orgoglio il
sindaco - e per questo abbiamo ricevuto una premialità di 70mila euro. Non
facciamo parte dell’Ato - aggiunge - e
pertanto con la società d’ambito non
abbiamo alcun debito, i rifiuti li abbiamo gestiti in proprio».
Poi, come un Rosario, vengono sciorinate le opere realizzate nel quinquennio: la messa in sicurezza del parco suburbano (41mila e 260 euro), l’adeguamento dell’asilo nido (35mila), la sistemazione degli spogliatoi dei campi
di calcio e tennis (42mila in tutto), gli
interventi mirati alla riapertura del palasport (120mila euro ed i lavori sono
in corso) e la valorizzazione del borgo
rurale di Artale, frazione a monte del
centro abitato (120mila euro). A ciò va
aggiunto il rifacimento delle piazze
Madonna delle Grazie, S. Antonio e della frazione Grotte, attraverso i cantieri
di lavoro. «E abbiamo anche pensato alla riduzione dei costi elettricità - chiosa Parisi - attraverso l’energia solare.

Nei prossimi giorni, infatti, sarà espletato il bando per l’ubicazione dei pannelli sui tetti di tutti gli edifici comunali».
L’amministrazione uscente lascia anche dei progetti, su tutti quelli per una
ulteriore sistemazione del Centro diurno (850mila euro), il recupero del Centro handicap (255mila) e quello inerente la realizzazione dell’asse di circuitazione (in attesa di finanziamento). Infine Parisi ha ricordato che Furci è stato
inserito nella graduatoria di finanziamento per la ripresa funzionale dell’acquedotto esterno di Artale.

La vecchia
squadra
di governo
a Furci Siculo.
Da sinistra
Carmelo
Freni,
Francesco
Rigano,
Sarah
Vita,
Bruno
Parisi
e Ninuccia
Foti

CARMELO CASPANELLO

SAVOCA

Scarsa ricezione del digitale
ancora proteste in Val d’Agrò
SAVOCA. p. t.) Malgrado sia trascorso quasi un anno
dall’entrata in vigore del digitale terrestre, non si
placano le proteste dei residenti nella valle dell’Agrò, in
quanto la nuova tecnologia continua a creare disagi
perché non si riescono ancora a vedere i canali della Rai e
molti di quelli commerciali. Nonostante l’acquisto di
ricevitori, antenne o televisori di nuova generazione, i
programmi della Rai continuano a non essere visti,
perchè il segnale continua a giungere in modo pessimo.
La protesta continua a non sortire effetti, mentre le
amministrazioni locali - che in passato hanno speso
notevoli somme per l’installazione di ripetitori - non
riescono a dare risposte concrete ai propri cittadini.
Questi ultimi, ormai stanchi dei continui disagi,
chiedono il miglioramento del segnale del digitale
terrestre. «E’ una situazione paradossale - affermano i
residenti dell’Agrò - perché, a un anno di distanza,
dall’attivazione del digitale terrestre, in questa zona il
segnale non riesce a entrare completamente».

BENI CULTURALI. Mario Carpo nuovo presidente dell’Osservatorio dell’Unione

FURCI

«Sensibilizzerò i Comuni»

«Alfabetizzazione motoria»
oggi e domani nella cavea

ROCCALUMERA
RECUPERO FIUMARE, AFFIDATO INCARICO COLLAUDO

c. casp.) Il responsabile dell’area tecnica ha approvato il
verbale di aggiudicazione definitiva della gara per
l’affidamento dell’incarico di collaudo tecnicoamministrativo dei lavori di recupero delle fiumare
Allume e Sciglio. Tale incarico è stato aggiudicato
dall’ingegnere Rosario Oliva, di Alì Terme, per il
corrispettivo di 518 euro, oltre Irap, contributi e
rimborso spese documentate nella misura massima del
50% dell’onorario. L’atto è stato firmato dal
responsabile del procedimento, il geometra Giuseppe
Gugliotta e dall’architetto Elisa Costanzo, responsabile
dell’area tecnica del Comune di Roccalumera. L’avviso
di gara era stato approvato lo scorso dicembre.
L’importo dei lavori di messa in sicurezza e bonifica dei
margini delle due fiumare, Sciglio e Allume, ammonta
complessivamente a 850mila euro. A concederlo è stato
l’assessorato regionale al Territorio e all’Ambiente nel
contesto del Po-Fesr Sicilia 2007-2013.

S. TERESA

Corsie sul lungomare, al via
i lavori per la segnaletica

contrario. Anzi, è un vero peccato vedere il patrimonio di cui dispone la riviera
jonica non adeguatamente valorizzato.
Questo è assurdo».
Carpo, ex presidente del Consiglio comunale di Mandanici, è
uno dei soci più attivi di
Archeoclub Area Jonica. «Il
mio compito sarà anche
quello di fare da trait d’union tra Archeoclub e i Comuni facenti parte dell’Unione Valli Joniche, in modo da sensibilizzare le amministrazioni verso una
maggiore attenzione per i
beni culturali».
Tra i primi obiettivi, figurano la riapertura del duomo di Mandanici, chiuso da
tre anni, e la ripresa delle ricerche agli
scavi archeologici di Scifì.

PARTENZA DELLA «PASSEGGIATA A CAVALLO»

CASALVECCHIO. La «Passeggiata ecologica a cavallo», organizzata dalla Pro Loco della storica cittadina collinare, con
partenza e arrivo nell’antico borgo
medievale, dopo una serata trascorsa
sui monti Peloritani tra Pizzo Vernà e
Posto Leone, ha fatto registrare la partecipazione di oltre una trentina di
cavalli con i relativi cavalieri, provenienti da quasi tutte le parti della Sicilia.
Il via alla kermesse è stato dato, nella mattinata di sabato scorso, da piazza Municipio.
Subito dopo la carovana si è snodata tra monumenti e boschi verso Pizzo Vernà e Postoleone, camminando
tra la natura ancora incontaminata,
dove tradizioni e sapori hanno affascinato tutti i partecipanti.
Nella giornata conclusiva di dome-

UN MOMENTO DELLE ATTIVITÀ EFFETTUATE

nica, cavalli e cavalieri hanno fatto ritorno ai piedi dell’abbazia dei Ss. Pietro e Paolo d’Agrò, dove nell’anfiteatro
del Parco ecologico, partecipanti e appassionati hanno dato vita a un nutrito programma di attività socio-ricreative con visite guidate alla monumentale chiesa arabo normanna, esposizioni di disegni con tema cavalli e cavalieri, nonché un giro gratuito per i
bambini presenti alla manifestazione, sugli equini partecipanti.
La «preghiera di ringraziamento»,
all’interno dell’abbazia, da parte di
tutti i partecipanti alla kermesse, ha
fatto da preludio a un finale di manifestazione con salsicciata e prelibati carni di ovini a forno, nell’incantevole scenario dell’antico borgo di
San Pietro.

Oggi e domani, gli alunni dell’Istituto comprensivo
di Roccalumera, diretto dalla dirigente Giovanna
Mosca, parteciperanno alla manifestazione conclusiva del progetto «Alfabetizzazione motoria», presso
la cavea comunale di Furci. Gli allievi sono coordinati dai professori esperti Carmelo Siracusa e Alessia Di
Bella. I ragazzi sono stati seguiti nel percorso scolastico, per tre anni, grazie ad un accordo Miur-Coni.
«L’attività motoria, che rappresenta un fondamentale contributo al processo educativo - hanno evidenziato i docenti - è un’attività che non discrimina, non
annoia, non seleziona e permette a tutti gli alunni la
più ampia partecipazione nel rispetto delle diversità».
L’esperto affianca l’insegnante titolare in orario
curricolare per 20 ore settimanali, con l’obiettivo di
supportare gli alunni nel raggiungimento dei traguardi per lo sviluppo delle competenze motorie,
elaborate nel rispetto delle indicazioni ministeriali.
Nelle scorse settimane è stato firmato nuovamente
l’accordo relativo al progetto di educazione allo
sport nella scuola primaria che coinvolge tutte le
province italiane, con l’adesione di circa 3.000 plessi scolastici ed oltre 2.700 laureati in scienze motorie. «L’auspicio - concludono gli insegnanti roccalumeresi - è che dal prossimo anno scolastico si possa iniziare con l’attività motoria sin dal primo giorno di scuola considerato che il Piano nazionale per
la promozione dello sport a scuola è stato firmato
nei giorni scorsi nel contesto della rinnovata collaborazione tra Miur e Coni per rendere lo sport uno
strumento ancor più efficace di educazione delle
nuove generazioni, capace di combattere il disagio
sociale e trasmettere i valori più autentici legati al rispetto delle regole e all’impegno».

PIPPO TRIMARCHI

C. CASP.

GIANLUCA SANTISI

Casalvecchio, grande partecipazione
alla «passeggiata ecologica a cavallo»

S. TERESA. Saranno completati in settimana i lavori di realizzazione delle tre nuove corsie di canalizzazione sul lungomare.
Dopo la rimozione delle tamerici nelle zone interessate dagli
interventi, questa mattina prenderanno il via i lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale. Per permettere lo svolgimento delle operazioni in piena sicurezza, il direttore dell’Area di Vigilanza, capitano Diego Mangiò, ha disposto
con un’ordinanza il divieto di sosta sul lungomare in prossimità degli incroci con le vie Pozzo Lazzaro, dei Fabbri e Marconi, lato mare. L’ordinanza avrà validità sino al completamento degli interventi che avverrà al massimo entro sabato. Da lunedì le nuove corsie, che vanno ad aggiungersi a quella già presente all’incrocio tra il lungomare e via Porto Salvo, saranno
pienamente operative. L’auspicio dell’Amministrazione è che
possano snellire il caotico traffico sull’importante arteria che
attraversa la cittadina jonica per tutta la sua lunghezza. La realizzazione delle corsie di canalizzazione è stata proposta lo
scorso mese di luglio dal comandante dei vigili urbani che aveva ricevuto dall’amministrazione comunale l’incarico ricognitivo per la predisposizione di un nuovo piano viario.
GI. SAN.

«Con i beni culturali ci si può vivere, anzi sono fermamente convinto che si possa creare occupazione». Sono le prime
parole del neopresidente dell’Osservatorio permanente dei beni culturali, Mario
Carpo, che ha ricevuto il
testimone da Filippo
Brianni. «Ringrazio il presidente uscente per il lavoro svolto in questi anni ha detto Carpo -, così come voglio dire grazie al
presidente di Archeoclub
Area Jonica, Mimmo Costa, al presidente del Con- MARIO CARPO
siglio dell’Unione Valli Joniche, Carmelo Spadaro, e al presidente
dell’Unione, Filippo Ricciardi, per la fiducia che mi hanno accordato».
«Qualcuno - ha proseguito Carpo - sostiene che con i beni culturali non si possa creare lavoro, io sono convinto del

Alcantara - Nebrodi
Motta Camastra, al via i lavori
per rifinire la scuola primaria
MOTTA CAMASTRA. Una soluzione di prospettiva, secondo
una programmazione di lungo termine alla necessità di
strutture scolastiche locali dà l’avvio ai lavori nel plesso
dell’edificio scolastico di piazza Verga.
Si tratta del completamento e della rifinitura della scuola primaria, per un importo pari a 80mila euro.
Sono previsti una serie di lavori, dall’impermeabilizzazione della copertura, alla messa a norma degli impianti
(elettrico, idrico e riscaldamento), ai lavori di adeguamento di alcune aule con l’abbattimento di pareti divisorie per consentire l’aumento di superficie utilizzabili ma si
devono tinteggiare le pareti e i soffitti all’interno dell’immobile e anche la facciata dell’edificio esterno, effettuare
la sistemazione e la manutenzione di tutti gli infissi interni ed esterni, ripristinare parti d’intonaco ammalorato
per umidità e muffe, rifare la pavimentazione in alcune aule e altri lavori di completamento per rendere idonei i locali.
L’amministrazione Scarpignato, ancora una volta, mostra attenzione alla situazione logistica degli edifici scolastici di modo che tutti possano sedersi tranquillamente tra
i banchi.
ALESSANDRA IRACI TOBBI

Politica/Economia/Cronaca locale

MALVAGNA
I RESIDENTI CHIEDONO L’ATTIVAZIONE DELL’ADSL

«Nonostante siamo nel 2013, in questo paese non
abbiamo ancora la cosiddetta Adsl. Per navigare su
Internet la maggior parte dei malvagnesi siamo
costretti a utilizzare l’obsoleta linea telefonica.
Praticamente solo per aprire una semplice pagina web
dobbiamo aspettare parecchi minuti davanti al
personal computer. Ai principali gestori dei servizi
telefonici (bravi solo a incassare le care bollette)
chiediamo di garantire questo servizio».
E’ l’appello-denuncia che parte da alcuni residenti. Un
servizio con queste caratteristiche si traduce per
l’utente in una sorta di mancata connessione
permanente il che ha delle ripercussioni anche sul lato
tecnologico.
Le infrastrutture di comunicazione e i server studiati
per reggere la connettività tradizionale non sono,
quindi, sufficienti a sostenere e soddisfare le esigenze
di servizio degli utenti diventa necessario.
A. I. T.

Tortorici, prevenzione degli incendi
il sindaco «ordina» di fare pulizia
TORTORICI. Ordinanza del sindaco Carmelo Rizzo Nervo, per la
prevenzioni degli incendi nel territorio oricense. Il primo
cittadino infatti, con l’approssimarsi della stagione estiva, ha
firmato l’ordinanza per prevenire gli incendi sul territorio comunale, per evitare lo svillupparsi di roghi nelle aree incolte,
che possono poi propagarsi nei terreni circostanti. Con il
provvedimento sindacale, si ordina ai proprietari o conduttori di terreni o fondi agricoli in stato di abbandono, infestate da
sterpi e arbusti, ricadenti in prossimità delle zone urbane, suburbane ed extraurbane del territorio comunale, di provvedere entri 15 giorni, alla pulizia e al mantenimento delle condizioni atte a impedire il proliferare di erbacce, sterpaglie e altre forme di vegetazione spontanea lungo i confini e le aree limitrofe a strade e sentieri. Si ordina anche di provvedere alla rimozione di erbe, arbusti e rami secchi, rifiuti derivati dalle potature e quant’altro possa essere veicolo di incendio, a
provvedere allo smaltimento, come previsto dalla legge. Oltre alla pubblicazione all’Albo pretorio del Comune, è stato disposto di inviare il provvedimento sindacale alla Provincia regionale di Messina; all’Ispettorato ripartimentale delle Foreste di Messina; al Corpo forestale di Tortorici; ai vigile del fuoco e alle forze dell’ordine presenti a Tortorici.

FRANCAVILLA
SARÀ REALIZZATO UN PARCHEGGIO IN VIA DEI MULINI

Verrà realizzato un parcheggio «a raso» in prossimità di via
dei Mulini, il cui progetto è stato redatto da Teresa Vadalà,
Natale Gervasi, Guido Di Bella e Francesco Mantineo per un
importo complessivo pari a 421mila 86,76 (di cui 269mila
19,30 per importo di lavori e 152mila 67,49 per somme a
disposizione dell’amministrazione Monea). L’opera
voluta dal Comune dà una risposta alle esigenze dei
residenti, e non solo. Un progetto che crea nuovo impulso
alla via in questione, migliorando la viabilità e offrendo agli
automobilisti una soluzione di parcheggio comodo e
veloce. È stato fatto un lavoro di mappatura per partire da
una base concreta ed effettuare l’intervento. L’attività di
monitoraggio che ha preceduto la realizzazione è servita
per costituire una nuova anagrafica delle soste di cui sono
state schedate dimensioni, tipologia, presenza di
segnaletica verticale ed eventuali barriere
architettoniche. L’obiettivo è quello di recuperare una
zona in maniera fattiva.
A. I. T.

GIUSEPPE AGLIOLO
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Motta Camastra, al via i lavori per rifinire la scuola
primaria
Motta Camastra. Una soluzione di prospettiva,
secondo una programmazione di lungo termine alla
necessità di strutture scolastiche locali dà l' avvio ai
lavori nel plesso dell' edificio scolastico di piazza
Verga. Si tratta del completamento e della rifinitura
della scuola primaria, per un importo pari a 80mila
euro. Sono previsti una serie di lavori, dall'
impermeabilizzazione della copertura, alla messa a
norma degli impianti (elettrico, idrico e riscaldamento),
ai lavori di adeguamento di alcune aule con l'
abbattimento di pareti divisorie per consentire l'
aumento di superficie utilizzabili ma si devono
tinteggiare le pareti e i soffitti all' interno dell' immobile
e anche la facciata dell' edificio esterno, effettuare la
sistemazione e la manutenzione di tutti gli infissi
interni ed esterni, ripristinare parti d' intonaco
ammalorato per umidità e muffe, rifare la
pavimentazione in alcune aule e altri lavori di
completamento per rendere idonei i locali. L'
amministrazione Scarpignato, ancora una volta,
mostra attenzione alla situazione logistica degli edifici
scolastici di modo che tutti possano sedersi
tranquillamente tra i banchi. Alessandra Iraci Tobbi
16/05/2013.
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