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Scuola: necessarie nuove verifiche
Media «Lionello Petri». Corpo «A»: supplemento d’indagini strutturali per ultimare i lavori di adeguamento
S. TERESA. Si è reso necessario un supplemento di indagini strutturali per verificare la condizioni del corpo «A» della scuola media «Lionello Petri», dove
erano in corso lavori di adeguamento
sismico e strutturale. Interventi che sono stati sospesi il 26 settembre, dopo il
riscontro di alcune criticità da parte
del collaudatore, l’ing. Massimo Abate,
in fase della prima visita di collaudo, e
da parte del direttore dei lavori, ing.
Rosario Alicò. «E’ stata rilevata - ha spiegato il vice sindaco Nino Famulari l’opportunità di effettuare un’ulteriore
campagna di prove e indagini, volte ad
accertare l’effettiva consistenza strutturale dell’edificio esistente per una maggiore sicurezza, anche in considerazione dell’importanza della struttura adibita a scuola media statale e fugare i
dubbi sopravvenuti». La Giunta, ravvisata l’urgenza del provvedimento, ha
già stanziato la somma di 15mila euro
per affidare le indagini ad una ditta
specializzata. La verifica consisterà in
«indagini sperimentali finalizzate alla
determinazione delle caratteristiche
meccaniche dei materiali da costruzione delle strutture della scuola media
“Petri” - corpo A». Tale ala dell’edificio
di via Fratelli Lo Schiavo è chiusa dal 22
novembre 2010, in seguito ad indagini
preliminari i cui risultati hanno evidenziato valori inferiori previsti dalla
normativa vigente. Per l’adeguamento
strutturale e antisismico, la precedente Amministrazione comunale aveva
richiesto e ottenuto un finanziamento
dal Dipartimento regionale della Protezione civile. Il progetto esecutivo è stato redatto dall’ing. Alessandra Giordano per un importo complessivo pari a
262mila euro. I lavori sono stati finanziati dalla Protezione civile per 241mila euro, mentre il Comune ha compartecipato con altri 20.600 euro. Dopo
l’appalto e l’avvio degli interventi sembrava filare tutto liscio, tanto che l’Am-

ministrazione aveva annunciata la riapertura del plesso dall’inizio dell’anno
scolastico. Scadenza però non rispettata. A complicare ulteriormente la situazione sono state le note trasmesse al
Rup, geom. Francesco Pagano, dal collaudatore e dal direttore dei lavori. Le
criticità riscontrate hanno costretto
l’Amministrazione comunale a concordare la sospensione dei lavori nel cantiere da ormai un mese. Adesso saranno i nuovi carotaggi ad indicare la strada da seguire per la messa in sicurezza
del corpo «A», uno dei tre di cui si compone l’edificio scolastico.

La scuola media
«Lionello Petri»
di Santa Teresa

GIANLUCA SANTISI

LA SICILIA

NIZZA

«Profeti in Patria»: un piano
per i prodotti agricoli locali
NIZZA. L’Amministrazione comunale ha aderito alla
manifestazione di interesse, rivolta ai Comuni siciliani,
finalizzata alla costituzione dell’accordo di programma
«Profeti in Patria». L’obiettivo è quello di valorizzare la
produzione agricola e alimentare siciliana, come
previsto dalla Circolare dell’8 agosto scorso emanata
dall’Assessorato regionale Risorse agricole e alimentari.
L’Amministrazione di Nizza ha invitato gli interessati
che operano sul territorio comunale, a far pervenire la
scheda di adesione entro domani in Municipio. L’invito
è rivolto ad attività ristorative, strutture ricettive, istituti
scolastici, associazioni, consorzi di tutela dei prodotti
tipici e aziende che producono e commercializzano i
seguenti prodotti: vino mamertino, limone Interdonato,
limone verdello, marmellate di arance e mele cotogne,
miele, pane di grano duro di Sicilia, prodotti di
pasticcerie e da forno, prodotti della pesca, formaggi,
produzioni biologiche e integrate.
GI. SAN.

SANTA TERESA. I cittadini sollecitano interventi urgenti nel rione Porto Salvo

SI CORRERÀ IL 3 NOVEMBRE

«Sos su verde, luce e viabilità»

Cinque podisti della Jonica
alla Maratona di New York

IN BREVE
S. ALESSIO: BENEFICI PER LE LOCAZIONI DI ABITAZIONI

c. casp.) Il sindaco, Rosanna Fichera, ha reso noto che
possono essere presentate (entro 10 giorni dall’avviso
pubblicato il 21 ottobre) le istanze per beneficiare del
contributo integrativo per l’accesso alle abitazioni in
locazione riferito al 2011. La proroga è riferita a tutti
coloro che non avevano presentato istanza entro il
termine stabilito dal bando del 7 febbraio scorso.
ANTILLO: SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA AL CIMITERO

c. casp.) La Giunta municipale ha approvato il preventivo
di spesa per il servizio di illuminazione votiva del cimitero
comunale in occasione della Commemorazione dei
Defunti (31 ottobre, 1 e 2 novembre). L’importo
ammonta a 12mila 522 euro, Iva compresa.
FURCI: ERBACCE E RAMI OSTRUISCONO IL LUNGOMARE

c. casp.) Disagi a causa delle erbacce e dei rami degli alberi
non potati, per i pedoni in transito sul marciapiede del
lungomare e i ciclisti che usufruiscono dell’adiacente pista
ciclabile. Il Comune è stato sollecitato ad intervenire.

DIECI TEAM TRA JONIO E ALCANTARA

Prende il via domenica
il torneo di 3ª Categoria

GIANLUCA DI BELLA PRESIEDE IL CONSIGLIO

FURCI. Nel corso della prossima seduta
consiliare saranno determinate le tariffe relative al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (Tares) per l’anno d’imposta 2013. L’argomento sarà preceduto dall’approvazione del regolamento della stessa Tares e del Piano finanziario per l’anno in corso. La riunione è
stata fissata dal presidente dell’Assemblea, Gianluca Di Bella, per mercoledì
alle 17.30, in seduta ordinaria. I punti
all’ordine del giorno sono in tutto sette. Su iniziativa del presidente Di Bella,
il Civico consesso sarà chiamato ad esitare le linee di indirizzo politico relative allo schema di regolamento che disciplina le riprese audio-video delle sedute del Consiglio comunale. «L’obiettivo - ha detto Di Bella - è quello di essere quanto più trasparenti possibile e
di consentire a tutti, anche quanti sono

DA SINISTRA: GARUFI, MICALI, BUSÀ, PULIATTI E MAIMONE

impossibilitati a recarsi nell’Aula consiliare per assistere alle sedute, di vedere cosa accade durante i lavori assembleari. Il tutto in presa diretta o in podcast, senza intermediazioni e letture
di verbali». Di Bella ha precisato che «il
filmato sarà inserito nel sito istituzionale del Comune e non costerà all’Ente
locale nemmeno un centesimo». In Aula sbarca anche il Codice etico per amministratori e dipendenti comunali. I
consiglieri saranno chiamati ad approvare le linee di indirizzo politico relative allo schema di regolamento. Ultimo
punto all’ordine del giorno, ma non
certo per ordine di importanza, la presa d’atto del Consiglio della delibera di
Giunta sulla richiesta di calamità naturale alla Regione in seguito alla violenta grandinata dello scorso 11 ottobre.

SANTA TERESA. Ci saranno anche 5 podisti della riviera
jonica messinese, tra gli oltre 50mila partecipanti alla
Maratona di New York targata 2013 che si correrà il 3
novembre. Si tratta di Pierpaolo Maimone (numero di
pettorina 4048), Paolo Garufi (15547), Melino Puliatti
(15551), Nino Busà (15552) e Nuccio Micali (15553). Per
evitare la congestione allo start, sono stati programmati quattro diversi orari di partenza: 9.40, 10.05, 10.30, e
10.55. Gli atleti jonici partiranno tutti con il primo colpo di pistola (start time ore 9.40 con i top runners) e potranno essere seguiti in diretta sul sito della Nyrr (società organizzatrice della manifestazione). La passata
edizione venne annullata a un giorno dalla partenza da
parte del sindaco Michael Bloomberg a causa del passaggio dell’uragano Sandy. «Il nostro obiettivo - spiega
Garufi - è di tagliare il traguardo mettendoci alle spalle almeno il 90% dei partenti». Il tempo limite per percorrere la Maratona è di 8 ore. La partenza è fissata al
Ponte di Verrazzano a Staten Island. Da qui si corre fino a Brooklyn e poi nel Queens. Raggiunto il Queensborough Bridge, si inizia la 1st Avenue e si entra nel
Bronx e poi ad Harlem, dove lungo la 5th Avenue si raggiunge il centro di Manhattan, per arrivare alla finish Line in Central Park. «Speriamo che dopo i numerosi allenamenti - prosegue Garufi - possiamo riuscire a raggiungere gli obiettivi prefissati, ma soprattutto vogliamo essere d’esempio per tutti gli appassionati di sport
e per i giovani ai quali vogliamo dire che impegnandosi nell’attività sportiva si distolgono dai mali della società, temprandosi nello spirito e nel carattere. D’altronde senza sacrifici la vita non ci riserva niente».
Lungo il percorso sono previsti oltre 2 milioni di spettatori, che insieme alle 130 «band» musicali, cercheranno di far sentire meno la fatica ai podisti, ma soprattutto contribuiranno a creare una coreografia unica.

C. CASP.

CARMELO CASPANELLO

Furci: nel Consiglio di mercoledì
si determineranno le tariffe Tares

Prende il via domenica la Terza categoria, ultimo campionato
del settore dilettantistico Figc a scendere in campo. L’ufficializzazione dei calendari vede le 10 squadre joniche e della Valle Alcantara inserite nel Girone B, insieme ad altre 4 formazioni della città peloritana. Le novità sono rappresentate dall’Agostiniana di Forza d’Agrò e dal Naxos Calcio di Giardini che
partecipano per la prima volta a questo torneo. In campo anche Francavilla e Graniti che, nella passata stagione agonistica, perdendo lo spareggio play off, ha ceduto all’Antillo Val d’Agrò la vetrina della Seconda categoria. Nel novero delle squadre che tentano la promozione, oltre al Graniti, ci sono Akron
Savoca, Agostiniana, Gioventù Furcese e Siac di Messina, ma
anche Triskell Taormina e Francavilla non sono squadre da sottovalutare. I savocesi, dopo aver sfiorato, nella passata stagione i play off, hanno confermato il tecnico Daniele Tusano e
rafforzato difesa e attacco con gli arrivi, tra l’altro, di Di Bella,
Ciulla, Roma, Mangiò e Nitopi. Prima giornata: Savoca-Itala,
Fiumedinisi-Fortitudo Camaro, Graniti-Francavilla, LiminaNaxos Calcio, Siac-Agostiniana, Calcio Sporting Club MessinaTriskell Taormina, Stella San Leone 2011-Gioventù Furcese.
PIPPO TRIMARCHI

SANTA TERESA. Verde pubblico, illumina- rilevato, questa volta dal «consigliere di
zione e viabilità. Sono queste le proble- quartiere» Santino Scarcella, è un palo
matiche poste dai cittadini all’attenzio- dell’illuminazione non funzionante in
ne del Comitato di Quartiere «Ciumared- via delle Colline, Vico I. Scarcella ha riteda-Porto Salvo-Cantidati». L’ultima se- nuto opportuno anche segnalare che la
gnalazione, in ordine di
visibilità notturna dell’artempo, riguarda lo stato
teria non è ottimale e che
delle aiuole e della rotonil problema «si potrebbe
da di via torrente Porto
risolvere attraverso il poSalvo, che andrebbero ritenziamento delle lampapulite dalle erbacce crede nei tre pali dell’illumisciute nell’ultimo perionazione presenti». Infine,
do. La segnalazione, già
numerosi residenti di via
presente sulla pagina Fadelle Colline, Vico II, e via
cebook del Comitato, sarà UN’AIUOLA A PORTO SALVO Savoca, Vico I, lamentano
presto girata al Comune
i rischi causati dagli autodalla presidente Annalisa Miano, coa- mobilisti che attraversano le due arterie
diuvata dagli altri componenti: Cristian a velocità elevata, considerate le ristretTriolo, Andrea Frazzica, Santino Scarcel- te dimensioni e la quasi assenza di marla, Alessandra Giordano, Filippo Oneri, ciapiedi. Il Comitato propone l’installaLucia Savoca, Sebastiano Aliberti e Vin- zione di dispositivi di rallentamento.
GI. SAN.
cenzo Cutrufello. Altro inconveniente

Alcantara - Nebrodi
Motta Camastra: arriva finanziamento Floresta: piano da un milione di euro
per un impianto fotovoltaico a scuola per riqualificare il campo sportivo
MOTTA CAMASTRA. La sfida energetica lanciata dal Comune
trova sempre più attenzione e disponibilità. «Il sole a Motta», un progetto che prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico nella Scuola primaria di piazza Verga, ha ottenuto dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare un finanziamento di 39mila 940 euro (la
quota a carico del Comune è di mille euro).
L’idea di energia «controcorrente», in grado di valorizzare risorse a favore dei mottesi, trova forte condivisione per
l’erogazione in conto energia. Si tratta indubbiamente di un
obiettivo di grande rilevanza ed importanza per la comunità
locale. Si avvia un processo di grande valore ambientale ed
energetico in linea con le più moderne e innovative procedure tecnico-economiche.
È previsto un sistema impiantistico in grado di rispondere alle esigenze di contenimento dei costi e di produzione
di energia senza impatto ambientale (è infatti rigorosamente compatibile con il contesto urbano così come stabilito
dallo studio di fattibilità redatto dal Comune), quindi di vantaggio economico. Ad esprimere soddisfazione, il primo cittadino Claudio Bartucciotto, che «raggiunge» un grande
traguardo che si potrà «spalmare» in altri ambiti.
ALESSANDRA IRACI TOBBI

MOJO ALCANTARA
LAVORI DI RECUPERO E ARREDO DEL CENTRO URBANO

a. i. t.) Il sindaco Angelo Piazza, per recuperare e
arredare il centro urbano delle vie Roma, Chiesa Madre
e Torre, per un importo pari a 860mila euro, ha chiesto
di potere accedere ai finanziamenti del programma
«Seimila campanili». I prossimi mesi dovrebbero
vedere l’accelerazione dei progetti programmati, in
modo da potenziare i servizi. Il primo cittadino ha
puntato molto sul dialogo e sulla reciproca
collaborazione con gli assessori, fermamente convinto
che proprio da questo legame sinergico si possano
garantire efficienza e qualità dei servizi ai concittadini.
Si tratta di un blocco di interventi che potrebbero,
nella sostanza, cambiare il volto della cittadina. Il tema
della riqualificazione urbana è stato assunto dal
Comune come obiettivo della politica di governo del
territorio che, attraverso la partecipazione e la
cooperazione di soggetti pubblici e privati, può
consentire la realizzazione di obiettivi di grande
interesse per tutti.

FLORESTA. Progetto da un milione di euro per la manutenzione straordinaria mediante messa a norma, completamento e riattivazione del campo sportivo del paese più alto della Sicilia. L’Esecutivo municipale ha infatti approvato il progetto per rendere idoneo alla norme di sicurezza il campo
sportivo ubicato nella parte bassa del paese in contrada Serro Marchese, partecipando al bando previsto dal «Decreto
del Fare» approvato lo scorso giugno dal Governo nazionale. L’elaborato tecnico in forma esecutiva, redatto dall’Ufficio tecnico del Comune, prevede per la realizzazione dell’opera una spesa totale di un milione di euro, di cui 712mila
euro per lavori a base d’asta e 288mila euro per somme a disposizione dell’Amministrazione.
Oltre all’approvazione dell’elaborato tecnico, la Giunta ha
nominato come responsabile del procedimento il dirigente dell’Ufficio tecnico del Comune ed ha autorizzato il sindaco a presentare istanza per partecipare al bando pubblico nell’ambito degli adempimenti relativi all’auttuazione
del programma «6000 campanili» di cui al «Decreto del Fare», così come stabilito nella convenzione stipulata tra il Ministero delle Infrastrutture e l’Associazione Nazionale dei
Comuni Italiani.
GIUSEPPE AGLIOLO

SAN TEODORO
APPALTATI SERVIZI DI MANUTENZIONE NEL CIMITERO

Aggiudicato ad una ditta del luogo il servizio di
manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto
elettrico per lampade votive, vialetti, chiesa e per tutti i
locali nel cimitero comunale, compresa la fornitura
dell’energia elettrica. Con un’offerta in aumento, pari al
21%, relativa al canone che dovrà essere versato al
Comune, che viene fissato in una percentuale da applicare
sugli introiti, l’impresa «Edi Impianti» di Calogero Zingale
si è aggiudicata l’appalto. In particolare, le voci
economiche su cui si è formata l’offerta sono:
realizzazione di linea di alimentazione del singolo loculo
ad incasso, canone annuo del punto luce (che prevede la
sostituzione di lampade del lumino, allaccio e fornitura e
pagamento di energia elettrica) i cui costi sono
determinati in euro 20. E’ stato invece stabilito a 3 euro il
costo per ogni lampada accesa durante i tre giorni dei
Defunti. La gara è stata presieduta dal responsabile
dell’Area tecnica comunale, geom. Carmelo Anzalone.
GIUSEPPE LEANZA

