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«Garantire almeno il minimo»
Furci. Assemblea del Sindacato forestali uniti per la stabilizzazione in vista della manifestazione di giovedì
FURCI. «Se nel ddl sulle variazioni di bilancio in discussione all’Assemblea regionale siciliana non verranno previsti
per il comparto forestale almeno
51milioni di euro (a fronte dei 23 che
sarebbero previsti), non potranno essere garantite nemmeno le giornate
minime previste dalla legge 14 del
2006, cioè 78, 101 e 151 per contingente». A sostenerlo è il segretario generale del Sifus (Sindacato forestali uniti
per la stabilizzazione), Maurizio Grosso, intervenuto ad una affollata assemblea di lavoratori, convocata a Furci
per affrontare le ragioni della proclamazione dello sciopero generale previsto per giovedì prossimo davanti all’Ars, a Palermo.
All’incontro, nella sede locale del Sifus, hanno partecipato i dirigenti provinciali e regionali del sindacato: Anselmo Paone, Mimmo Sturiale, Angela
Coriglio e Massimo Ambu.
«Mai il comparto forestale ha rischiato, come quest’anno - chiosa
Grosso - sia per quanto riguarda la difesa del patrimonio boschivo dagli incendi (come dimostrato dal fatto che il
50% di esso è rimasto senza le opere di
manutenzione e di pulizia dei viali parafuoco), sia per ciò che concerne gli
avviamenti al lavoro degli operai appartenenti ai vari contingenti: ci sono
province in Sicilia dove oggi i cosiddetti settantottisti hanno lavorato solo 20
giorni, i centunisti 51 e i centocinquantunisti circa 100. Addirittura i centunisti addetti all’antincendio hanno rischiato di essere sospesi all’ottantaduesimo giorno, vale a dire in piena
estate».
Il sindacato ha puntato l’indice verso il Governo regionale evidenziando
in un comunicato che «nella finanziaria dello scorso aprile sono stati stanziati 205 milioni di euro contro i 382
milioni del 2011, quando i forestali raggiunsero il massimo storico di giorna-

te lavorative: 101, 151 e 180 per contingente». Le ragioni della protesta di giovedì sono legate al ddl, alla somma
che dovrà essere destinata al comparto forestale in sede di variazione di bilancio. Il Sifus chiede «che vengano
stanziati 70 milioni di euro in maniera
da garantire ai forestali siciliani di avvicinarsi il più possibile alle giornate
lavorative del 2011». Ed ancora: «L’accelerazione dell’iter procedurale relativo alla proposta di legge sulla stabilizzazione, la puntualità del pagamento degli stipendi e il rinnovo del contratto integrativo regionale».

Gli uomini della
Forestale durante
le operazioni
di spegnimento
dell’incendio
di Savoca

CARMELO CASPANELLO

LA SICILIA

OGGI INCONTRO A SANTA TERESA

«Chiederò trasferimento beni
dalla Provincia al Comune»
SANTA TERESA. Il sindaco della cittadina jonica, Cateno De
Luca, incontrerà questa mattina il commissario della
Provincia regionale, Filippo Romano. Sul tavolo tante
questioni, dal progetto di realizzazione del nuovo Liceo
scientifico, rimasto in standby, all’inagibilità della
palestra dei Licei. De Luca sarà accompagnato dal
capogruppo di maggioranza Sandro Triolo. «Siamo
stanchi di subire l’inefficienza della Provincia - ha
tuonato il sindaco su Facebook -. Se ci trasferiscono
subito la competenza dei licei, palestra annessa,
trasporto disabili, strade, noi sappiamo cosa fare e come
fare tutto in tempi record. Ovviamente, la Provincia deve
trasferire la proprietà dei beni in questione al Comune di
S. Teresa». Intanto, c’è da risolvere la grana della
palestra utilizzata dai due licei, chiusa da un anno per
problemi strutturali. Un grosso guaio visto che lo spazio
veniva utilizzato anche per incontri e manifestazioni
oltre che per l’attività fisica degli studenti.
GI. SAN.

SANTA TERESA. Il project financing prevede anche un’area per gli animali domestici

SANTA TERESA

Si ampliano i due cimiteri

Gli studenti del «Trimarchi»
all’Eremo della Candelora

IN BREVE
FURCI: CONVENZIONE PER LA CURA DEL VERDE PUBBLICO

c. casp.) Per la cura del verde pubblico, l’Amministrazione
comunale furcese potrà contare sul contributo degli
operai forestali. In merito è stato firmato ieri a Messina,
nella sede del Dipartimento regionale forestale, uno
schema di convenzione tra i due Enti.
FURCI: TRASLAZIONE DEL SIMULACRO DELLA VERGINE

c. casp.) Una folla di fedeli ha partecipato domenica sera
alla traslazione del simulacro della Vergine del Rosario
dalla Chiesa Madre alla Chiesa della Madonna della Lettera,
dove viene custodito durante l’arco dell’anno. E’ questo
l’ultimo atto dei festeggiamenti in onore della Patrona,
celebrata ogni anno la prima domenica di ottobre.
MANDANICI: DANNI GRANDINATA, NOTA IN PREFETTURA

c. casp.) Il sindaco Armando Carpo ha inviato un
documento alla Prefettura, alla Protezione civile e alla
Regione, in cui vengono segnalati i danni subìti per la
recente grandinata. I cittadini sono stati invitati a
presentare al Comune adeguata documentazione.

GRANDE FESTA AL «PALABUCALO»

L’Effe Volley Santa Teresa
vince all’esordio in Serie B
SANTA TERESA. I tamburi sono tornati a far vibrare il «Palabucalo», vestito a festa. I tifosi, con indosso magliette rosse e blu, i
colori sociali, accendono la curva e intonano a squarciagola…
siamo sempre con voi, non vi lasceremo mai. Sugli spalti il
pubblico delle grandi occasioni. S. Teresa ha celebrato il ritorno dell’Effe Volley in Serie B, dopo 24 anni. Il primo coro, ad inizio gara, è dedicato al presidente, Santino Carnabuci, tenuto
lontano dall’impianto di via Santi Spadaro dai postumi di un
incidente. Le ragazze santateresine hanno ripagato con una
vittoria, infliggendo un perentorio 3-0 al Dream Team Pizzo
Volley (25-19, 25-18 e 26-24 i parziali). In campo si sono viste
due squadra ancora in costruzione. Il tecnico santateresino Andrea Caristi si dice soddisfatto, ma «c’è parecchio da lavorare.
Ho sempre sostenuto che le vittorie stendono un velo pietoso
sui problemi di una squadra. E’ meglio vincere giocando male che perdere e ricevere pacche sulle spalle. Quindi buona la
prima e andiamo avanti. Brave tutte». Caristi ha schierato dall’inizio la palleggiatrice Angelova con Saporito opposta, Alessandra Maccarrone e Sara Casale di banda, Matilde Mercieca
ed Alessandra Munafò al centro con Floriana Cosentino libero.
C. CASP.

SANTA TERESA. In dirittura d’arrivo il due cimiteri e poi realizzare nuovi lonuovo Regolamento e il Piano regola- culi e cappelle. Ci sarà spazio anche per
tore cimiteriale. Si è tenuta in Munici- i nostri animali domestici. E’ stata inpio la riunione conclusiva tra tecnici, fatti prevista - ha aggiunto il sindaco amministratori e professionisti esterni la realizzazione del cimitero per gli
incaricati: l’avv. Paolo
animali. Con il Piano e il
Turiano, l’arch. Paola
Regolamento che stiamo
Lombardo e l’ing. Antocompletando finirà annio Ferraro. Entro noche la vergognosa specuvembre la parola passerà
lazione sui defunti... ».
al Consiglio per l’approCon il passaggio della gevazione. Sarà il via libera
stione ai privati lieviterà
all’ampliamento dei ciil costo dei loculi. «I costi
mitero Centro e Missea carico degli utenti - ha
rio, mediante project fi- UNA FASE DELL’INCONTRO
spiegato - subiranno
nancing. Saranno dunun’oscillazione massima
que i privati a farsene carico ricevendo del 20% in più, ma stiamo cercando di
in cambio la gestione per un periodo trovare una soluzione per evitare ciò.
congruo a rientrare dall’investimen- Quel che è certo è che avremo finalto. «Chi si aggiudicherà il project fi- mente entrambi i cimiteri riqualificanancing - ha spiegato il sindaco Cateno ti e regole chiare per tutti».
GI. SAN.
De Luca - dovrà prima riqualificare i

play-off le società che si classificheranno
dal secondo al quinto posto. La prima
giornata del Campionato, oltre all’anticipo di Nuova Indipendente-Mongiuffi
Melia, prevede questi altri incontri:
Alias-Virtus Milazzo, Atene-Antillese,
Blue Stars-Akon Savoca, Folgore-Sporting Club Messina, Gallodoro-Valle del
Mela, Pro Mende-Parrocchia S. Alessio.

SANTA TERESA . La classe I C del Liceo classico «Trimarchi»
di S. Teresa, accompagnata dalla prof. ssa Francesca
Gullotta, ha avuto la possibilità di confrontarsi direttamente con uno dei massimi esperti dello Scisma d’Oriente, padre Alessio Mandanikiotis, approfondendo
così le nozioni apprese sui testi scolastici. L’occasione
è scaturita da una visita all’Eremo della Calderola, nella contrada Sauci di Santa Lucia del Mela, dove risiede
il monaco ortodosso originario di Messina.
«Lo studio della storia - ha spiegato la prof. ssa Gullotta - diventa più interessante e coinvolgente quando
si ha la possibilità di toccarla con mano e di riviverla attraverso testimonianze dirette e fonti specifiche». Proprio per approfondire le ragioni dello Scisma d’Oriente del 1054 d. C., che ha diviso irrimediabilmente la Cristianità in Cattolici e Ortodossi, una rappresentanza degli studenti santateresini ha incontrato Padre Alessio,
primo Archimandrita messinese dell’epoca contemporanea e punto di riferimento spirituale per l’intera Comunità Ortodossa della provincia. «Gli studenti dei licei classici della nostra provincia e dell’intera Sicilia,
territori ricchissimi di testimonianze greche e bizantine - ha sottolineato la prof. ssa Francesca Gullotta, docente di Storia -, dovrebbero poter sperimentare non
solo sui libri, nel corso dei loro studi, questa plurimillenaria cultura e imparare ad amarla dal vivo, per poterla salvaguardare e promuovere. L’opportunità di
abitare in un’isola, culla di tante civiltà, e la conoscenza del Greco antico dà, infatti, a questi ragazzi, la possibilità di poterlo fare con cognizione di causa. Da questo incontro - ha concluso la docente - i ragazzi hanno
anche imparato che la capacità di ascoltare l’altro, la disponibilità al dialogo, il rispetto del silenzio e della diversità in tutte le sue forme, sono alcuni dei valori più
importanti da difendere e promuovere».

PIPPO TRIMARCHI

GIANLUCA SANTISI

Calcio a cinque: campionato di Serie D
ai nastri di partenza 7 squadre joniche
SANT’ALESSIO. Il calcio a 5 sempre più
presente nella zona jonica. Il prossimo
campionato di Serie D maschile, il cui
inizio è stato fissato in questo fine settimana, vede ai nastri di partenza ben 7
squadre del vasto comprensorio: Alias,
Antillese, Akron Savoca, Gallodoro, Mongiuffi Melia, Nuova Indipendente e Parrocchia S. Alessio. Il Girone è completato con altri sodalizi del centro di Messina e della zona tirrenica. Il calendario
delle partite reso noto nella sede del Comitato provinciale della Figc di Messina,
fa evidenziare che i primi a scendere in
campo saranno Nuova Indipendente e
Mongiuffi Melia che venerdì, a Roccalumera, anticiperanno (ore 19.15) l’inizio
della prima giornata del Campionato
che si concluderà il 29 marzo 2014. E’
previsto pure un turno infrasettimanale
che si disputerà il 14 gennaio 2014. Nel

LA PRESENTAZIONE DELLA SQUADRA DI CALCIO A 5 NELLA PARROCCHIA DI SANT’ALESSIO

periodo natalizio, il torneo riposerà dal
21 dicembre al 3 gennaio. «Ci sono tutti
i presupposti per un bel campionato - afferma Massimo Garufi, responsabile del
calcio a 5 del Comitato provinciale della
Figc peloritana - in quanto, malgrado la
crisi economica, c’è ancora tanto entusiasmo attorno a questo sport». La squadra che vincerà il Campionato approderà in Serie C, mentre disputeranno i

STUDENTI E PADRE ALESSIO ALL’EREMO DELLA CANDELORA

Alcantara - Nebrodi
Motta Camastra: previsti lavori Floresta: finanziamento per pagare
per l’ampliamento del cimiterio il servizio di trasporto degli studenti
MOTTA CAMASTRA. Centonovemila euro per ampliare il cimitero comunale e realizzare nuovi loculi. La Giunta comunale ha
intenzione di adottare alcune deliberazioni sia in merito alle
strutture per le quali si prevede un intervento di manutenzione straordinaria nel cimitero, sia per regolamentare i copriloculi. Gli ulteriori interventi prevedono il controllo della copertura, l’intonaco e la tinteggiatura. Nell’ambito dei lavori, saranno sostituite anche alcune lapidi, il loro arredo funerario; si effettuerà anche il restauro delle lesioni che nel tempo sono intervenute. Disciplinare le attività edilizie nell’ambito del cimitero - questo il diktat dell’Amministrazione Bartucciotto cancellare le condizioni di degrado e abbandono strutturale di
molteplici aree cimiteriali ed avviare lavori di ristrutturazione
e valorizzazione di diversi compresi nicchiari. Anzi, le nuove
procedure definite dall’Ente sono finalizzate, tra l’altro, a conservare e tutelare le varie tipologie dei loculi sia per gli aspetti che riguardano gli arredi che gli stili architettonici relativi alle origini delle costruzioni. Pervenuti tutti i pareri e le autorizzazioni necessarie, da parte degli organi competenti, per dare
avvio alla procedura. Questi lavori si prevede che saranno
portati a termine in breve tempo, creando il minor disturbo
possibile alla popolazione che si reca in visita ai propri defunti.
ALESSANDRA IRACI TOBBI

FRANCAVILLA
AVVIATO WORKSHOP SU ARCHITETTURA E PAESAGGIO

a. i. t.) È in itinere il workshop 2013 che nasce dalla
sinergia tra Inarch Sicilia, Ente Parco Fluviale dell’Alcantara
e Laboratorio di composizione architettonica
Dipartimento di Architettura-Università di Catania. Il
workshop è rivolto a studi di professionisti operanti nei
campi dell’architettura del paesaggio e della
pianificazione che manifestano interesse
nell’approfondimento delle conoscenze e nella
sperimentazione progettuale nel rapporto tra architettura
e paesaggio fluviale. I lavori si concluderanno venerdì con
la tavola rotonda alle ore 17, cui prenderanno parte: Piera
Busacca, Zaira Dato, Riccardo Dell’Osso, Paolo La Greca,
Antonino Longo, Bruno Messina, Maria Luisa Palumbo e
Livio Sacchi. Sabato alle 9.30 la presentazione dei lavori e
la premiazione. Per un approccio duraturo delle aree
valligiane assumono un ruolo fondamentale il patrimonio
naturale e architettonico; la salvaguardia di queste
componenti del territorio riveste grande significato per la
valorizzazione della cultura e dello status alcantarino.

FLORESTA. Ventunomila 151 euro sono stati assegnati dalla
Giunta municipale al responsabile del settore amministrativo-contabile, da destinare al pagamento degli abbonamenti sulle reti interurbane per il trasporto degli studenti
che frequentano le scuole medie di primo e secondo grado
nell’anno scolastico 2013-2014. Con il provvedimento dell’Esecutivo, viene conferito al responsabile del servizo amministrativo-contabile del Comune, ai fini dell’attivazione
del servizio di trasporto alunni extraurbano, l’incarico di
porre in essere quanto necessario per assicurarlo agli alunni dall’1 ottobre al 31 maggio 2014, affidando il servizio alle ditte che avevano svolto il servizio negli scorsi anni, per
un importo complessivo di 21mila 151 euro annui.
Nell’atto viene anche precisato di far fronte alla spesa per
7mila 931 per il periodo ottobre-dicembre 2013 con fondi
impegnati nel bilancio dell’anno in corso e per la quota di
13.219 euro relativa al periodo gennaio-maggio 2014 dal bilancio 2014.
Gli studenti che hanno richiesto di usufruire del trasporto extraurbano per raggiungere le scuole sono: 20 per Randazzo, 2 per Bronte, 3 per Patti, 1 per Sinagra e 5 per Capo
d’Orlando.
GIUSEPPE AGLIOLO

TORTORICI
PAGATO IL TEAM PER IL RECUPERO DI TRIBUTI LOCALI

g. a.) Riceveranno 11mila 656 euro i componenti della
struttura organizzativa comunale finalizzata al
recupero dell’evasione dei tributi locali. La somma è
stata impegnata e liquidata con determina
sottoscritta dal dirigente del primo settoreAmministrazione generale, ai componenti del team
nominati nel 2006 per il recupero dei tributi locali
evasi. Il provvedimento dirigenziale è stato trasmesso
all’Ufficio ragioneria per l’annotazione della spesa e
per procedere alla liquidazione dei compensi. In
seguito alla delibera della Giunta municipale, nel 2006
era stata costituita, con impiegati del Comune, una
struttura organizzativa che aveva il compito di
recuperare l’evasione dell’imposta sugli immobili
(Ici), canone e consumo acqua. Per questo motivo, a
completamento del lavoro svolto, sono stati liquidati
gli 11mila 656 euro a tutti i componneti la struttura,
oltre gli stipendi percepiti per il normale lavoro svolto
in Comune.

