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«Bisogna modificare il progetto»
Nizza. Area attrezzata per i pescatori alla foce del torrente Nisi: incontro con tecnici e amministratori
NIZZA. Non convince i pescatori il progetto di realizzazione di un’area attrezzata alla foce del torrente Nisi. Alcuni aspetti del piano, infatti, penalizzerebbero addirittura la loro attività
anziché migliorarla. Le rimostranze
sono state avanzate nel corso di un incontro con tecnici e amministratori
comunali, convocato allo scopo di valutare le esigenza dei professionisti del
settore e stabilire opportuni accorgimenti al piano di intervento. Prima
che sia troppo tardi. Il progetto è già
stato finanziato dalla Regione (l’importo è di circa 400mila euro) e i lavori devono essere soltanto appaltati. E’
prevista la realizzazione dei servizi
mancanti (acqua, elettricità, etc.) e l’installazione di due argani elettrici: uno
nella zona di varo e alaggio delle imbarcazioni e l’altro nella zona rimessaggio. I pescatori hanno evidenziato
che tali argani risulterebbero insufficienti e richiederebbero molta manodopera, mentre attualmente con i trattori non hanno difficoltà grandi difficoltà a gestire le operazioni.
«In caso di cattivo tempo - hanno
evidenziato - quando tutti ci ritireremo contemporaneamente, come faremo a capire chi deve rientrare prima
sulla spiaggia e chi deve rimanere in
mare? ».
Il progetto prevede anche la realizzazione di un capannone, impianto di
illuminazione e colonnine per acqua e
luce. Strutture gradite dai pescatori
che però non vogliono sentir parlare di
argani. «Sarebbe stata utile la zona per
la vendita - aggiungono - ma il sindaco ci ha detto che è stata bocciata e
non è più possibile realizzarla. Quel
che è certo è che non faremo partire i
lavori senza le modifiche richieste».
Per venire incontro ai pescatori, l’Amministrazione ha pensato alla formazione di un comitato misto. Sull’argomento, intanto, è intervenuto anche il

capogruppo di minoranza Mimma
Brigandì: «Prima di redigere il progetto bisognava sentire i pescatori, che
avrebbero così potuto manifestare le
loro esigenze, in quanto veri conoscitori del territorio e del lavoro che quotidianamente svolgono con le difficoltà connesse. Chiamarli a cose fatte
per mostrare loro un progetto finanziato, sa molto di beffa... Ci auguriamo
che il progetto venga modificato - ha
concluso Mimma Brigandì - altrimenti sarà un finanziamento sprecato in
un momento in cui non ci si può permettere tali superficialità».

L’area alla foce
del torrente Nisi
destinata alla
realizzazione
del progetto
che dovrebbe
favorire i
pescatori

GIANLUCA SANTISI

SANTA TERESA: PARTITO DEMOCRATICO

Nasce un comitato jonico
per sostenere l’on. Civati
S. TERESA. E’ nato nella riviera jonica un comitato per
sostenere la candidatura dell’on. Giuseppe Civati alla
segreteria del Pd nazionale. Promotore è l’ing.
Sebastiano Casablanca, che ha chiamato a raccolta
simpatizzanti e sostenitori, domani dalle 18 alle 20, nella
sede di via Roma di Torrevarata. «Ci piace evidenziare
che la carriera dell’on. Civati - ha detto Casablanca - è
stata contraddistinta dal continuo confronto con la base
degli elettori e non dalla ricerca dell’appartenenza a
correnti interne caratterizzate negativamente dal
“nascondere” favori personali. Per questo vogliamo che
quella di Civati non sia l’ennesima corrente, ma un’area
che accolga persone che abbiano una comune visione
politica e la propongano al dibattito pubblico. Riteniamo
necessario cambiare totalmente un vertice dirigenziale
del Pd che è stato capace di rinnegare da un giorno
all’altro quanto promesso in campagna elettorale pur di
impossessarsi delle poltrone di governo».
GI. SAN.

ROCCALUMERA. Inaugurato il nuovo anno sociale del Lions Club di S. Teresa

ATTESTATI DI STIMA DA MOLTI RAGAZZI

Incontro sulle «nuove povertà»

Padre Salvatore Orlando
lascia parrocchia di Nizza

IN BREVE
ROCCALUMERA: STASERA CONSIGLIO SUL CONSUNTIVO

c. casp.) Torna a riunirsi oggi alle ore 19 il Consiglio, con
all’odg il rendiconto consuntivo. Nei giorni scorsi, in
merito, la Regione ha nominato un Commissario ad acta
per l’approvazione dell’esercizio finanziario relativo al
2012. Si tratta del dott. Domenico Mastrolembo
Ventura, il quale ha già disposto che il Consuntivo, con i
relativi allegati, dovrà essere approvato entro cinque
giorni dalla convocazione del Consiglio comunale.
FORZA D’AGRÒ: REFERENDUM PER LA FRAZIONE SCIFÌ

c. casp.) Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto
con il quale l’assessore regionale per le Autonomie
locali, Patrizia Valenti, ha autorizzato il referendum per
lo scorporo della frazione Scifì dal Comune di Forza
D’Agrò e l’aggregazione a quello di Sant’Alessio,
richiesto dal «Comitato Pro Scifì» il 1° luglio 2008. Il
sindaco di Forza d’Agrò, al quale spetta il compito di
fissare la data, ha dichiarato che intende ricorrere al Tar
contro questo decreto.

SANTA TERESA

Strada fra lungomare e Sp 17
rimane senza illuminazione

L’ISPETTORE ROSA CECCIO

ALÌ TERME. Con propria determina, il
sindaco Giuseppe Marino ha attribuito l’incarico di Comandante del Corpo
di Polizia municipale all’ispettore Rosa Ceccio. Si tratta di una attribuzione
temporanea che fa data dallo scorso 4
ottobre, giorno in cui è stata firmata la
determina. All’ispettore Ceccio sono
state contestualmente attribuite le
funzioni superiori per il periodo in cui
reggerà l’incarico. Rosa Ceccio sostituisce Rosaria Toscano, alla quale, con
determina dell’8 maggio scorso erano
state temporaneamente attribuite le
mansioni proprie del profilo «Istruttore direttivo amministrativo», fino al
rientro nelle proprie funzioni del Comandante titolare, Fortunato Pistone.
Nei giorni scorsi, la signora Toscano,
Comandante di Polizia municipale, è
stata temporaneamente assegnata ad

PADRE SALVATORE ORLANDO

altro incarico. Da qui la necessità di individuare un altro dipendente all’interno dell’Ufficio di Polizia municipale che avesse i requisiti per svolgere le
funzioni di Comandante della Polizia
municipale ad Alì Terme. Un ruolo che
deve essere ricoperto da funzionario
di categoria D. L’articolo 52 del decreto legislativo numero 165 del 2000
prevede che nel caso di sostituzione di
un dipendente assente con diritto alla conservazione del posto (con esclusione dell’assenza per ferie) è consentita l’attribuzione dello svolgimento
delle mansioni superiori per la durata
dell’assenza. L’ispettore Ceccio aveva
già svolto il ruolo di coordinatore dei
Vigili urbani nel Comune di Furci per
diversi mesi, su incarico della precedente Amministrazione comunale.

NIZZA. «Più di 1.200 firme raccolte in pochi giorni, tra
scuola, compiti e pioggia. Sappiamo che non faranno
cambiare idea all’Arcivescovo, mons. Calogero La Piana, in quanto ha già deciso e noi ubbidiamo. Servono
però a dire grazie di tutto al nostro parroco, padre Salvatore Orlando e a testimoniare il nostro affetto nei
suoi confronti». Firmato: «I ragazzi di Nizza». Le parole dei giovani nizzardi, postate su facebook, racchiudono il sentimento di stima e il legame dei parrocchiani con il giovane sacerdote originario di Roccafiorita
che li ha guidati negli ultimi anni. Padre Salvatore, che
è anche titolare della parrocchia S. Maria del Rosario
di Allume, frazione collinare di Roccalumera, lascerà
le parrocchie dell’Assunta e di S. Giuseppe di Nizza,
dove giungerà don Angelo Isaja, da nove anni parroco
a S. Alessio. Nella cittadina del Capo don Angelo sostituì l’allora anziano padre Giuseppe Tatì, il compianto
prete che ha segnato la storia di quella comunità.
«Padre Salvatore è uno di noi, vicino alla gente - è il coro unanime a Nizza - ed ha il grande merito di avere
avvicinato alla chiesa tanti giovani». La comunità si rimette al volere del suo Pastore ed è pronta ad accogliere il nuovo parroco. Don Angelo ha già dato comunicazione del trasferimento ai fedeli alessesi: «L’Arcivescovo mi ha chiesto la disponibilità ad accettare un
nuovo incarico, pertanto a breve assumerò la guida
spirituale della parrocchia di Nizza. Non conosco ancora la data di insediamento, ma quanto prima, appena ne avrò notizia - ha aggiunto - ve la comunicherò».
Numerosi gli attestati di stima dei fedeli, anche a S.
Alessio, nei confronti del proprio parroco che va via.
Don Angelo ha risposto ai fedeli della parrocchia S.
Maria delle Grazie con un invito: «Accompagnatemi in
questa nuova missione che a breve inizierò con la preghiera. Vi abbraccio tutti».

C. CASP.

CARMELO CASPANELLO

Alì Terme: l’ispettore Rosa Ceccio
è il comandante dei vigili urbani

SANTA TERESA. Malgrado una circolazione costante e una numerosa presenza di pedoni, continua a rimanere privo di pubblica illuminazione un lungo tratto di strada comunale che
mette in collegamento, attraverso Piazza Mercato, il lungomare della cittadina jonica con la Sp 17 S. Teresa-San Pietro (Casalvecchio). L’assenza dell’impianto di pubblica illuminazione, soprattutto di notte, rende l’importante strada priva della necessaria sicurezza. Considerato che la via di comunicazione, oltre la Sp 17, collega anche i quartieri di Bolina e Catalmo
dello stesso paese rivierasco, nonché le frazioni a valle del comune di Savoca (San Francesco di Paola, Botte, Rina e Contura), appare palese la necessità dell’impianto di pubblica illuminazione. Inoltre, l’arteria dà l’accesso al Parco ambientale
della Valle d’Agrò e ai relativi corridoi ecologici ubicati in parte nelle adiacenze della strada. Rilevata la notevole fruizione,
anche da mezzi pesanti, appare evidente come l’installazione dell’impianto di pubblica illuminazione, in questo tratto di
strada centrale, fra il lungomare e la Sp 17, non è più rinviabile, perché per tutti coloro che in auto, a piedi o in bicicletta
transitano nel buio più totale, i rischi sono sempre in agguato.
PIPPO TRIMARCHI

ROCCALUMERA. «Se si cambia il modo di l’incontro è entrato nel vivo con l’interfare politica, volontariato, chiesa, im- vento di don Gaetano Tripodo, direttoprenditoria, i poveri non saranno un re della Caritas peloritana. Don Tripodo
problema, ma una ricchezza. Reali po- ha tracciato un quadro sulle «nuove
litiche di eliminazione delle disegua- povertà» che ha fatto riflettere, chieglianze generano econodendo anche lui che gli
mie più floride». Nino
investimenti ed anche il
Mantineo, assessore covolontariato siano efficamunale a Messina ne è
ci e non di parata. «Nuove
certo. Ed il suo pensiero
povertà» intese anche colo ha espresso con forza,
me profondo disagio soil giorno di S. Francesco
ciale che si annida nelle
d’Assisi, scelto dai Lions
società evolute, distrugdi S. Teresa di Riva per dagendo individualità e fare corpo e anima ad un UNA FASE DELL’INCONTRO
miglie. Il tema era stato
convegno sulle «nuove
introdotto da Franceco
povertà» e per inaugurare il nuovo An- Bizzini, delegato responsabile di setno sociale, sotto l’egida del neo presi- tore per i Lions, presenti in «forze» andente Rosario Trimarchi. Nel suggesti- che col delegato comprensoriale (Emivo scenario dell’Antica Filanda, dopo i lio Castorina) e col presidente della Sisaluti di rito dell’amministrazione co- cilia Orientale (Sara Sidoti).
FILIPPO BRIANNI
munale e del neo presidente Trimarchi,

Alcantara - Nebrodi
L’Unione «Via Regia dell’Alcantara» Cesarò: cimitero pronto ad ospitare
intende gestire i servizi in sinergia salme della tragedia di Lampedusa
VALLE ALCANTARA. L’Unione dei Comuni «Via Regia dell’Alcantara» intende gestire in forma associata i servizi di Polizia
municipale, quelli socio-assistenziali e il servizio di Protezione civile fino al 31 dicembre. I Comuni di Francavilla,
Gaggi, Motta Camastra e Graniti gestiranno insieme anche
il parco mezzi al fine di assicurare una forte riduzione nei
costi di gestione e manutenzione degli stessi, posto che si
tratta di Comuni che non godono di particolari entrate finanziarie e che, quindi, subiscono i gravi disagi cagionati
dalla ormai cronica crisi finanziaria che investe, in maniera particolare, i piccoli centri.
La preoccupazione fondamentale e l’intendimento fortemente posto alla base di ogni attività che l’Unione dei Comuni si prefigge, com’è emerso anche nell’ultima seduta del
Consiglio dell’Unione, è quella di operare con efficienza e dinamismo per dare risposte alle comunità rappresentate.
L’Unione, quindi, vuole essere un Organismo propulsivo
per una realtà che rischia di essere relegata ai margini ed ha
bisogno di ottimizzare le risorse di cui dispone nonché di
riuscire a recuperarne delle altre, necessarie per garantire
ai cittadini quei servizi di cui oggigiorno una comunità civile non può fare almeno.
ALESSANDRA IRACI TOBBI

MOTTA CAMASTRA
«FESTA DELLA NOCE» PER RILANCIARE I PRODOTTI LOCALI

a. i. t.) La noce ancora protagonista per tre giorni.
Produttori e amministrazione comunali insieme per
promuovere la noce di Motta e altri prodotti della terra.
Corso Umberto, Piazza Croce e i tanti vicoletti si sono
animati grazie alle tante «vetrine» di prodotti tipici allestiti
in casette e locali dove la gente ha presentato ai numerosi
visitatori anche ricette e pietanze tipiche mottesi.
Dolciumi, salsiccia, pane, liquori, pesto, tutto
rigorosamente a base di noci, prodotto che ha contribuito
a far conoscere il centro abitato di Motta Camastra, grazie
alla festa in suo onore che si svolge ormai da undici anni.
«Siamo soddisfatti dell’affluenza, malgrado la pioggia, ma
soprattutto per il coinvolgimento dei produttori e di tutta
la comunità che lavora per diversi mesi per organizzare la
festa - dice il sindaco Claudio Bartucciotto -. Da qui la
decisione di organizzare a ottobre, novembre e dicembre,
appuntamenti nei fine settimana per allestire una sorta di
mercato del contadino dove turisti e visitatori potranno
venire ad acquistare i prodotti della nostra terra».

CESARÒ. Il sindaco Salvatore Calì, con una lettera inviata al
Prefetto di Agrigento, Francesca Ferrandino, ha dato la disponibilità ad accogliere alcune salme della tragedia di
Lampedusa dove hanno perso la vita centinaia di poveri
migranti africani.
«L’immane tragedia che si è consumata al largo delle coste di Lampedusa - scrive il primo cittadino - ha lasciato in
me e nella comunità amministrata un grande dolore e
un’infinita costernazione. Il sapere, inoltre, che il cimitero
dell’isola non è nelle condizioni di accogliere tutte le salme di questi poveri fratelli africani, ci spinge a manifestare la nostra solidarietà dando la disponibilità ad accogliere, per una dignitosa sepoltura, alcune salme nel nostro cimitero».
Certamente, un nobile gesto quello dell’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Salvatore Calì. Un gesto concreto di solidarietà e partecipazione ad una tragedia che non ha precedenti nelle sciagure marine verificatesi nelle acque siciliane.
Si attende, ora, di conoscere il numero delle salme che la
Prefettura di Agrigento assegnerà per la tumulazione al cimitero di Cesarò.
GIUSEPPE LEANZA

FLORESTA
UNA VARIANTE PER GLI INTERVENTI DI ARREDO URBANO

Quasi ultimati gli interventi di arredo urbano al centro
abitato e nella zona adiacente via vittorio Emanuele.
L’Esecutivo municipale, presieduto dal sindaco Nello
Marzullo, ha approvato la perizia di variante relativa al
progetto. Questa si è resa necessaria in quanto, in corso
d’opera, sono state apportare modifiche e variazioni ad
alcune categorie di lavori di progetto, finalizzate al
miglioramento dell’intervento, senza in alcun modo
alterare le previsioni iniziali. Nel nuovo elaborato tecnico,
per le modifiche apportate è stata utilizzata la somma di
20mila euro rimasta dal ribasso d’asta che la ditta
appaltatrice aveva praticato al momento
dell’aggiudicazione della gara d’appalto. Il progetto per
199mila euro è stato finanziato dall’Assessorato regionale
al Turismo Spettacolo e Sport, nell’ambito del Por-Fers
2007-20013 obiettivo 3.3.2. linea di intervento 2 dell’asse
III per la realizzazione, riqualificazione completamento di
infrastrutture pubbliche funzionali allo sviluppo turistico.
GIUSEPPE AGLIOLO

