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ROCCALUMERA Sabato mattina vertice decisivo sulla ricognizione dei conti

FURCI

Dissesto finanziario, il sindaco
convoca gli “stati generali”

Commercianti
al rilancio:
sabato al via
la “Notte
di Bonarema”

Saitta: ultimi tagli per riportare serenità. Argiroffi: sono fiducioso
Pino Prestia
ROCCALUMERA

Sabato si sapranno le sorti finanziarie di Roccalumera. Per quel
giorno sono stati convocati dal
sindaco, assessori, consiglieri, gli
esperti ed il ragioniere capo del
comune, per stabilire insieme le
direttive da intraprendere e per
evitare, al contempo, il dissesto finanziario. Il sindaco Gaetano Argiroffi si è dichiarato “fiducioso”
nella ripresa del paese, come pure
il suo esperto avv. Carmelo Saitta.
Entrambi soddisfatti delle iniziative adottate dal comune per evitare la crisi finanziaria. Sabato, pertanto, resa dei conti generale: o si
equilibra il bilancio o si affonda.
Una carenza eredita dalla passata
amministrazione che si cerca di
sanare al più presto. Questa la premessa. Analizzando i particolari si
sa che il consiglio comunale non
ha ancora approvato il conto consuntivo del 2012 né il bilancio di
previsione del 2013. Secondo indiscrezioni lo sbilanciamento sarebbe di circa 900 mila euro, seicento dei quali recuperati nei vari
capitoli. Da trovare, quindi, trecento euro.
«Sabato mattina – ha dichiaro
all’avv. Carmelo Saitta esperto del
sindaco – l’incontro al municipio
servirà per definire gli ultimi tagli
al bilancio e per riportare serenità
al comparto amministrativo del
comune». A fare precipitare il bilancio comunale sono stati i tanti
debiti maturati in questi ultimi anni con l’Ato; debiti che saranno liquidati mediante il Piano di rientro sottoscritto dal dirigente
dell’Ato e dal sindaco di Roccalumera con l’avallo della Regione Sicilia, che dovrà contribuire con
una certa somma per ripianare la
somma dovuta (circa due milioni

Il Municipio di Roccalumera

Carmelo Saitta

Gaetano Argiroffi

FRANCAVILLA Protocollo d’intesa siglato da quattro comuni

Progetto di solidarietà sociale
a supporto di chi vive ai margini
Michele La Rosa
FRANCAVILLA SICILIA

Progetto di solidarietà sociale,
grazie alla sinergia tra pubblico e
privati, ed in questo caso grazie
ad un privato che gratuitamente
ha messo a disposizione l’immobile dove concretizzare il tutto.
Firmato l’accordo per la realizzazione del “Progetto Mitoggio”,
per promuovere interventi in favore di persone che vivono in condizioni economiche e sociali problematiche, in contesti di emarginazione, in stato di disagio mentale. Quattro i Comuni interessati
e che lunedì hanno sottoscritto
l’accordo: Francavilla Sicilia,
Gaggi, Motta Camastra e Casti-

La firma del protocollo d’intesa fra i quattro comuni
glione di Sicilia. Insieme a loro
l’ente Parco Fluviale dell’Alcantara, dove è stato siglato il protocollo d’intesa, la fondazione Ebbene, il consorzio Sol. Coop.,l’asso-

ciazione solidarietà familiare Altro Domani, la società Eredi Vaccaro. Tutto parte dalla Fondazione Ebbene, una realtà filantropica esperta nella progettazione ed

di euro). Risolto il contenzioso
con l’Ato Me4 e l’attuale amministrazione, resta in piede la querelle tra l’Ato e la passata giunta; quest’ultima non solo non ha pagato
ma ha pure citato in giudizio l’Ente perché non avrebbe espletato a
dovere la pulizia del paese (strade, vie e tutto il lungomare) e la
raccolta dei rifiuti solidi urbani.
Ma il comune, a parte la questione
con l’Ato, avrebbe la possibilità di
saldare tutti i debiti, con la vendita
dei lotti artigianali.
«Una volta sistemate le varie
voci relative al bilancio di previsione – ha dichiarato l’avv. Carmelo Saitta esperto del sindaco – avvieremo subito le procedure per il
bando di gara e successiva vendita
dei lotti della zona artigianale. Secondo una prima valutazione, si
potrebbero incassare fino a due
milioni di euro, e ciò ci consentirebbe di sanare i debiti e riportare
le casse comunali all’attivo».
La zona artigianale sorge in
contrada Piana, quasi al limite con
il territorio di Pagliara, ed è arricchita di impianto d’illuminazione,
rete idrica e fognante e di una strada d’accesso ben asfaltata, collegata direttamente con lo svincolo
autostradale Messina Catania. In
attesa che venga giocata la carta
relativa alla vendita dei lotti artigianali, l’amministrazione Argiroffi deve sudare le proverbiali
sette camicie per fare quadrare il
bilancio 2013 e per riportare in
equilibrio il consuntivo 2012. Per
far questo occorre necessariamente definire gli ultimi tagli al bilancio. Operazione che sarà eseguita sabato mattina, alla presenza di funzionari, esperti, amministratori della giunta Argiroffi e il
ragioniere generale del comune. E
si spera, tra un taglio e l’altro, di
far quadrare il bilancio.3

attuazione di interventi sociali in
favore di persone in condizione
di disagio e alla generosità della
dott.ssa Rosa Pulvirenti che ha
concesso alla Fondazione Ebbene, un terreno a titolo gratuito, in
località Mitoggio, frazione di Castiglione di Sicilia, un terreno ai
confini tra i 4 comuni. Alla firma
del protocollo d’intesa sono intervenuti l’assessore Lucia Chisari
per Castiglione; i sindaci Franco
Tadduni e Claudio Bartucciotto
rispettivamente per Gaggi e Motta Camastra; l’assessore Claudia
Russotti per Francavilla; Lino
Monea vice presidente del Parco;
Rosa Pulvirenti proprietaria del
fondo di terreno; Sergio Mondello presidente del consorzio Sol
coop. Messina; Edoardo Barbarossa per Fondazione Ebbene,
Giuseppe Silvestro per Associazione Altro Domani, che qui ha
curato tutti i rapporti e relazioni
tra i vari organi coinvolti, ed Alessandro Vaccaro per la Eredi Vaccaro società agricola.3

Serie di appuntamenti per lanciare i prodotti locali a “km zero” strizzando l’occhio al turismo

A Motta Camastra sbarca il mercato del contadino
MOTTA CAMASTRA. Il Comune
delle Gole Alcantara pronto a trasformarsi in un grande mercato
del contadino, con una serie di
appuntamenti periodici che possano coinvolgere i produttori locali, ma anche provenienti da
fuori, purché si valorizzino i prodotti tipici del territorio. Lo ha annunciato il sindaco Claudio Bartucciotto, illustrando in anteprima quella che sarà la Festa della
Noce prevista per il 4, 5 e 6 ottobre e giunta già alla undicesima
edizione. Ed è stata proprio
l’esperienza delle passate edizioni della Festa della Noce a rafforzare nel neo sindaco questa idea

di far tenere costantemente a partire da ottobre una serie di appuntamenti per la vendita in loco dei
prodotti dell’agricoltura.
«Ho visto che già nel passato –
dice il primo cittadino Claudio
Bartucciotto – l’idea di far allestire delle botteghe o stand per i vicoli del paese, per vendere noci,
mele, miele, ficodindia, dolciumi, ortaggi, ha sortito un ceto successo, sia per chi vendeva che per
gli acquirenti che qui trovano prodotti di qualità, di nicchia, sapori
spesso introvabili ormai nelle città o nella grande distribuzione organizzata. Da qui il tentativo che
vogliamo fare da ottobre in poi di

Anziano venditore di noci

fissare alcune date per organizzare una sorta del mercato del contadino e far trovare tutti i prodotti
che la nostra terra offre».
Ciò consentirà di valorizzare
meglio il territorio e di innescare
quel meccanismo piuttosto decantato da più parti dei cosiddetti
“prodotti a chilometro zero”, che
si trovano d acquistano in loco. La
festa della Noce 2013 sarà quindi
il primo degli appuntamento previsti, ma si sta lavorando già per
un ciclo di questi eventi, in modo
che abbinando il tutto ad un giusto programma di promozione si
possano avere risultati concreti.3(m.l.r.)

La chiesa di Grotte che sorge vicino alla piazza

FURCI Foti ha firmato la determina

La piazza di Grotte
si rifà il look, previsto
pure un centro sociale
Pasquale Prestia
FURCI SICULO

La piazza principale della
popolosa frazione di Grotte,
verrà presto rimodernata. La
riqualificazione, come si
evince dall’ultima determina sindacale a firma del
dott. Sebastiano Foti, nello
specifico riguarderà la parte
sottostante della piazza.
L’intenzione dell’esecutivo
furcese è quella di realizzare
in una parte dell’immobile
un Centro di aggregazione
sociale per i giovani e per gli
anziani. La restante parte,
invece, verrà alienata sotto
forma di singoli lotti per uso
box auto.
«Ho dato incarico al geometra Antonio Casale, di redigere un progetto – ha dichiarato il sindaco Sebastiano Foti – in quanto la priorità della mia amministrazione è quella di riqualificare l’intera zona con la realizzazione di un Centro sociale
per giovani ed anziani.
La precedente amministrazione – continua il primo
cittadino furcese – aveva redatto un bando per l’alienazione dell’intero immobile
ma non ci furono acquirenti.

Noi, invece, abbiamo intenzione di suddividere l’immobile in diversi lotti e venderli
singolarmente.
Naturalmente siamo in
una fase embrionale, però la
realizzazione del Centro sociale darebbe respiro a tutti
gli abitanti della frazione, i
quali potrebbero riunirsi,
specie nel periodo invernale,
e trascorrere del tempo in
compagnia.
Una volta che sarà realizzato il Centro sociale – conclude Sebastiano Foti – sarà
cura dell’amministrazione
pianificare periodicamente
apposite manifestazioni socio-culturali che coinvolgano allo stesso modo sia i giovani che gli anziani».
Questo secondo l’intendimento del sindaco. Si sa bene però che i Circoli, i Centri
sociali se non vengono curati con periodicità finiranno
per diventare inutili punti
d’incontro.
Per cui si spera che alle dichiarazioni del primo cittadino facciano seguito i fatti,
coinvolgendo i giovani e gli
anziani della popolosa frazione Grotte in periodiche
manifestazioni socio-culturali.3

FRANCAVILLA Presto la nuova sede

La Croce rossa
pianta le “tende”
nella via Libertà
FRANCAVILLA SICILIA. La
Croce rossa italiana avrà la
sua sede nel comune alcantarino. Qui l’organismo conta già un discreto numero di
volontari, ma adesso il Comitato provinciale Cri e
l’amministrazione comunale
hanno sottoscritto una convenzione per collaborare.
L’accordo prevede che il
Comune mette a disposizione anche la sede, che peraltro è stata già individuata in
via Libertà laddove un tempo c’era pure l’Ufficio di collocamento.
Per la Cri ha sottoscritto
l’accordo la dottoressa Grazia Costa, in rappresentanza
del Comitato provinciale di
Messina, che unitamente al
primo cittadino Lino Monea,
hanno illustrato i dettagli
della convenzione e le finalità.
Si tratta di un fatto importante, che oltre a rafforzare
il ruolo della Cri nel territorio, crea i presupposti per
l’avvio di una collaborazione
mirata che prevede diversi
servizi, oltre quelli strettamente sanitari e di protezione civile.
La presenza della Cri e dei
suoi volontari è difatti destinata ad essere una presenza
fondamentale nel coadiuvare enti pubblici e privati nel
sociale, attraverso iniziative
mirate per gli anziani, i malati, i disabili, le famiglie bisognose, provvedendo pure

Franco Romeo
Roberto Prestia
FURCI SICULO

I commercianti e gli imprenditori di Furci sono passati all’attacco. Dopo la delusione della
scorsa settimana, quando la
Notte Bianca è stata sospesa e
rinviata a causa delle cattive
condizioni del tempo, adesso
voglio riscattarsi, anche se dovesse venire giù la pioggia. E
così il presidente del Consorzio Centro commerciale naturale, Franco Romeo, ha deciso
che la “Notte di Bonarema” si
svolgerà sabato 7 settembre.
La strada principale del paese
sarà chiusa al transito e la circolazione deviata sul lungomare. Bancarelle, animazione, stand e balli per tutto il paese, un evento che vede coinvolto il settore produttivo e commerciale di Furci. Venditori e
negozianti quindi in prima linea. «Pure l’amministrazione
comunale, sensibile alle problematiche di tutto il comparto
economico – ha dichiarato il
presidente del Centro Commerciale Naturale dott. Franco
Romeo – si è già resa disponibile a svolgere il suo ruolo di supporto e di stimolo alla sviluppo
delle aziende furcesi consapevole che la loro crescita è a vantaggio anche della collettività
e di tutto il territorio amministrato. Pertanto, la sinergia fra
gli operatori furcesi, il Consorzio Bonarema e l’amministrazione comunale possiamo dire
che è già una realtà che andrà
oltre il singolo evento». L’appuntamento è per sabato 7 settembre. Tutti i commercianti,
artigiani e anche le strutture ricettive B&B si stanno attivando per non mancare all’evento
e per presentare il meglio dei
loro prodotti con promozioni e
degustazioni per tutti. Per allietare i visitatori sono previsti
intrattenimenti per giovani,
grandi e bambini con musiche,
balli, e animazioni in Piazza S.
Cuore e lungo la via Nazionale.
Saranno allestite delle esposizioni di quadri, macchine
d’epoca e tanto altro.3

Lino Monea e Grazia Costa
alla somministrazione di viveri in base al programma
Agea 2013, e tutte quelle attività che richiedono personale specifico, in questo caso
già munito pure di autoambulanza che potrà essere utilizzata per i casi di soggetti
bisognosi.
«L’apertura di una sede
della Croce rossa italiana è
un fatto importante per tutto il territorio – ha ribadito il
sindaco Lino Monea – in un
contesto temporale e territoriale dove certamente un
servizio come questo, grazie
anche al volontariato, nel
socio-sanitario, appare di
grande aiuto per i cittadini e
anche per le pubbliche amministrazioni che non riescono più a fronteggiare certi servizi».3(m.l.r.)

In breve
GRANITI

Tentata estorsione
Arrestato 32enne
I carabinieri della Stazione
di Graniti, in esecuzione di
un’ordinanza custodiale
emessa dalla Procura della
Repubblica di Messina, hanno tratto in arresto il 32enne Giuseppe Salvatore Mobilia, operaio originario di
Taormina. Il giovane, secondo quanto riportato nel
provvedimento, dovrà scontare una pena residua di 4
anni di reclusione, poiché
ritenuto colpevole di tentata
estorsione in concorso,
commessa a Gaggi nell’ottobre del 2000.
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Oggetto: Serie di appuntamenti per lanciare i prodotti locali a "km zero"
strizzando l' occhio al turismo.
Il Comune delle Gole Alcantara pronto a trasformarsi in un grande mercato del
contadino, con una serie di appuntamenti periodici che possano coinvolgere i
produttori locali, ma anche provenienti da fuori, purché si valorizzino i prodotti
tipici del territorio. Lo ha annunciato il sindaco Claudio Bartucciotto,
illustrando in anteprima quella che sarà la Festa della Noce prevista per il 4, 5
e 6 ottobre e giunta già alla undicesima edizione. Ed è stata proprio l'
esperienza delle passate edizioni della Festa della Noce a rafforzare nel neo
sindaco questa idea di far tenere costantemente a partire da ottobre una serie
di appuntamenti per la vendita in loco dei prodotti dell' agricoltura. «Ho visto
che già nel passato dice il primo cittadino Claudio Bartucciotto - l' idea di far
allestire delle botteghe o stand per i vicoli del paese, per vendere noci, mele,
miele, ficodindia, dolciumi, ortaggi, ha sortito un ceto successo, sia per chi
vendeva che per gli acquirenti che qui trovano prodotti di qualità, di nicchia,
sapori spesso introvabili ormai nelle città o nella grande distribuzione
organizzata. Da qui il tentativo che vogliamo fare da ottobre in poi di fissare
alcune date per organizzare una sorta del mercato del contadino e far trovare
tutti i prodotti che la nostra terra offre». Ciò consentirà di valorizzare meglio il
territorio e di innescare quel meccanismo piuttosto decantato da più parti dei
cosiddetti si trovano d acquistano in loco. La festa della Noce 2013 sarà quindi
il primo degli appuntamento previsti, ma si sta lavorando già per un ciclo di
questi eventi, in modo che abbinando il tutto ad un giusto programma di
promozione si possano avere risultati concreti.i(m.l.r.)

