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Barcellona Minoranza sull’Aventino?

“Piazza Pulita”

Vicepresidente
del Consiglio
e revisori:
stasera si vota

Provvedimenti
cautelari
confermati
per sette
indagati
FALCONE. Il gip di Patti, Ono-

All’ordine del giorno della seduta
anche l’esame di Regolamenti
Saverio Vasta
BARCELLONA

Per il consiglio comunale di
Barcellona è giunto il momento delle scelte. Questa sera alle 19 il pubblico consesso dovrà esprimere il nome del vicepresidente del consiglio, e
ricomporre l’ufficio di presidenza, rimasto incompleto
dopo la nomina di Salvatore
Schembri ad assessore provinciale nella Giunta Ricevuto.
Tramontata l’ipotesi Antonio Aliberti (Pri), la maggioranza non pare intenzionata
ad accogliere la proposta di
Gaetano Torre (Fli), condivisa
poi da tutta l’opposizione, di
votare Lidia Pirri, attualmente
in forza al gruppo misto. Il Pdl
ha preso tempo, per serrare le
fila al suo interno più che per
valutare l’ipotesi dell’ex consigliere del movimento La Destra. Ma all’interno della stessa opposizione c’è chi sarebbe
pronto a votare diversamente.
Pertanto sembra sempre più
probabile il ritorno al nominativo iniziale, quello dell’esperto Giacomo Giorgianni (An),
appena subentrato a Schembri e consigliere comunale a
Palazzo Longano per il terzo
mandato consecutivo.
Sul fronte del collegio dei
revisori dei conti, la maggioranza, sarebbe intenzionata a

puntare su Palmarita Genovese, che sarebbe stata scelta
nella rosa di nomi proposta
dal presidente uscente Luigi
La Rosa, in quanto molto gradita anche alla componente
An. Un altro nominativo è
quello di Giuseppe Rizzo, la
cui candidatura potrebbe essere sostenuta dall’opposizione. In questo caso, però, sarebbe a rischio la conferma di
Mariano Sottile (che fu eletto
su designazione del Movimento per l’autonomia). Per
l’altro componente uscente,
Carmelo Spada (allora indicato dall’area An del Pdl), si profila invece la candidatura alla
presidenza. Decisive saranno
comunque le modalità di voto. L’opposizione, compatta,
nei giorni scorsi ha chiesto
l’applicazione della normativa
regionale, che, secondo l’interpretazione proposta, prevedrebbe un’unica votazione
per eleggere i tre componenti
e un’unica preferenza per ciascun consigliere. La maggioranza sembra invece intenzionata a seguire la prassi, già
adottata dall’Amministrazione tre anni fa, di procedere a
tre distinte votazioni, una per
ciascun componente del collegio. Quel che è certo è che anche questa volta i nominativi
in gioco non sono stati individuati mediante bando pubbli-

Il consiglio comunale di Barcellona si riunisce oggi alle 19
co, come avviene in altri Comuni, né si è coinvolto l’Ordine dei commercialisti. A questo punto l’opposizione potrebbe decidere persino di
non partecipare all’elezione.
Ma si deciderà in mattinata
nel corso di una riunione di
minoranza.
In coda all’ordine del giorno anche alcuni regolamenti
su cui il consiglio comunale
tarda a pronunciarsi. Tra questi, il regolamento per la gestione e l’uso degli impianti
sportivi e delle aree attrezzate
per lo sport, indispensabile
per evitare l’anarchia e l’improvvisazione che caratterizza l’utilizzo di alcune strutture comunali come il PalAlberti. E poi la modifica e l’integrazione del regolamento per

l’assegnazione e la concessione di lotti in diritto di superficie e di proprietà nella zona
artigianale di Sant’Andrea. Al
palo è anche la proposta di
istituire una commissione
d’indagine sul depuratore e
sulle problematiche connesse
all’inquinamento ambientale,
avanzata mesi fa da alcuni
consiglieri di maggioranza, e
poi clamorosamente affossata. Il dirigente dell’Ufficio
staff del sindaco, Gaetano
Russo, in esecuzione della
sentenza del Tribunale amministrativo di Catania, ha predisposto la determina di annullamento dell’aggiudicazione alla Tekneko a favore della
seconda classificata, la Cos.it.
di Agrigento che aveva impugnato gli atti di gara. 

Monforte San Giorgio Alluvione del 2009: interventi stradali

vori, compresi gli oneri per la sicurezza, ammonta a 177mila
euro e gli interventi dovranno
essere eseguiti in centottanta
giorni naturali, successivi e continuati, decorrenti dal verbale
di consegna delle opere all’impresa. Le offerte dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13
di martedì 22 marzo. Il procedimento per l’affidamento dei lavori è curato dal Dipartimento
Viabilità di Palazzo dei Leoni diretto dall’ing. Giuseppe Celi.
E restando in tema di interventi della Provincia nel comprensorio tirrenico, va registrato che domani alle 11.30 tornerà a riunirsi la Quinta commissione consiliare presieduta dal
consigliere Biagio Bonfiglio
(Udc). Riflettori sull’esecuzione
di lavori straordinari nelle scuole della zona tirrenica su cui ha
competenza la Provincia. Saranno auditi l’assessore Giuseppe Di Bartolo e il dirigente Vincenzo Carditello.

Provinciale di contrada Chiappi
Iter definito, ora la gara d’appalto
MONFORTE SAN GIORGIO. Avviata la procedura per la gara di affidamento dei lavori tramite
pubblico incanto finalizzati alla
manutenzione straordinaria relativa al dissesto patito dalle varie infrastrutture a seguito delle
alluvioni e delle frane del 2009.
In particolare si interverrà sulla
strada provinciale 60 bis di contrada Chiappi che ricade nel territorio del comune di Monforte
San Giorgio. A darne notizia, attraverso una nota inviata agli
organi di informazione, è l’ufficio stampa dell’amministrazione provinciale, i cui uffici hanno
completato l’iter propedeutico
all’appalto.
L’importo complessivo dei la-

L’alluvione del 2009 ha causato gravi danni a Monforte San Giorgio

Giammoro Coinvolti tutti gli studenti di terze e quinte

Iniziativa educativo-pedagocica
al Professionale “Ferraris”
Emanuela Fiore
PACE DEL MELA

Un’iniziativa educativo-pedagogica denominata Progetto "4. Livello" è in svolgimento, fino alla
prima metà di marzo, all’Istituto
professionale "Ferraris" di Giammoro. A portarla avanti, con il placet del dirigente scolastico Placido Vitale, sono le educatrici professionali Rossella Chillè e Francesca Parisi. Grande si è rivelato
l’entusiasmo degli studenti coinvolti appartenenti alle classi terze

Foto di gruppo per gli studenti dell’Istituto professionale “Ferraris”

e quinte di tutte le sezioni del plesso. Collaborazione in tal senso anche da parte delle professoresse
Iapichino e Denaro per il progetto
ideato da Rossella Chillè.
Nello stesso ambito sono previsti anche due importanti seminari, uno già tenuto dalla dottoressa
Chillè su "Le diverse forme
d’Amore" e l’altro, previsto per
l’11 marzo, su "Le diverse forme
della Paura" e "Il piacere... di leggere". L'attenzione alle dinamiche progettuali ha fatto registrare
a tutt'oggi sensibilità e risultati
positivi da parte dell’utenza. Tutto questo in una scuola molto
spesso sottovalutata ma che, a
differenza di tanti altri istituti,
permette una formazione pratica
e da ai ragazzi chances da sfruttare nell’immediato post maturità.

frio Laudadio, ha respinto le richieste di scarcerazione per
sette degli otto indagati destinatari di ordini di custodia cautelare per l’operazione "Piazza
pulita", scattata all’alba di giovedì grasso tra Falcone, Furnari, Mazzarrà, Barcellona e San
Filippo del Mela, con provvedimenti nei confronti dei presunti componenti di una banda di
giovani che aveva infestato con
lo spaccio di droga la piazza
Principe Romeo di Falcone. In
carcere restano Tindaro Schepis, 35 anni di Falcone, il che rispondeva solo di ricettazione,
difeso dall’avv. Tanino Cirella,
e il marocchino Othmane
Tuijri, 22 anni, residente a Falcone e domiciliato a San Filippo del Mela, difeso dagli avv.
Santi Certo e Santina Dante.
Nell’Istituto per minori di Acireale resta invece rinchiuso
Marco Schepis, di Falcone che
si trovava già nel reparto degli
adulti che hanno commesso
reati durante il periodo in cui
era minorenne, difeso dall’avv.
Alberto Calzavara. Ai domiciliari restano invece Letterio
Bianco, 21 anni di Falcone e Filippo Reale, 40 anni di Mazzarrà Sant'Andrea, quest’ultimo
arrestato sia per associazione a
delinquere che per ricettazione delle giare rubate, difeso
dall’avv. Nino Aloisio; e il diciassettenne P. B. di Falcone,
difeso dall’avv. Rosaria Natoli.
L’obbligo di dimora permane
per Antonino Mento, 22 anni,
di Furnari, assistito dall’avv.
Tommaso Calderone. L’unico
che ha ottenuto la libertà è invece Luca La Rocca, 20 anni di
Barcellona, difeso dall’avv. Alberto Calzavara. (l.o.)

Bandiere tricolori nel centro di Milazzo: saranno installati festoni ovunque

Fervono i preparativi: tutte le iniziative

Milazzo e l’Unità
La “Notte Tricolore”
tra storia e orgoglio
Andrea Italiano
MILAZZO

Fervono i preparativi per quella
che sarà la "Notte Tricolore"
quando dalle 21 del 16 marzo la
città di Milazzo vestirà i colori
della Nazione. Il Comune ed il
comitato d’onore che si occupano del festeggiamenti per il 150.
anniversario dell’Unità stanno
lavorando all’organizzazione di
eventi a carattere storico, culturale ed artistico. Un ruolo importante e fondamentale per le
manifestazioni se l’è intestato
l’associazione Apim che preannuncia la creazione di una rilevante serie di appuntamenti che
spazieranno dallo spettacolo alla musica, fino all’arte. In questa festa l’Apim ha pure coinvolto l’azienda Cauldron che darà
un concreto apporto organizzativo e tecnico nella prevista esibizione della cantante Paola
Turci. Toccherà a lei intrattenere la maggior parte di cittadini
che amano la musica con uno
spettacolo che si svolgerà di
fronte alla chiesa di San Giacomo, in marina Garibaldi.
L'associazione Siciliantica
Milazzo, che già in passato ha
collaborato con l’Apim, nella

"Notte Tricolore" proporrà
un’eccezionale collezione di fotografie della "Milazzo Vecchia", consentendo così ai visitatori di percorrere anche in retrospettiva un viaggio nel passato con la presentazione di documentari che racconteranno
da vicino il Risorgimento italiano e l’Unità d’Italia.
Il presidente dell’Apim, Matteo Mastroeni, si dichiara «soddisfatto e fiero della cooperazione che si è venuta a creare
con gli enti locali e varie associazioni cittadine». Un ringraziamento particolare Mastroeni
l’ha voluto indirizzare alla Cauldron, «per il supporto - egli dice
- che è stato fondamentale per
una iniziativa che ci permetterà
di regalare a tutte le persone
che parteciperanno all’avvenimento una serata magica all’insegna del rispetto e dell’amore
verso la nostra Italia».
Altre attività che l’Apim sta
preparando per la serata del 16
interesseranno la vera e propria
"vestizione" della strade più storiche ed importanti della città (e
Milazzo ne ha tante, tra cui Umberto I) con addobbi tricolori e
con l’affissione di manifesti
sull’Inno d’Italia.

Villafranca

Torregrotta Cinquemila partecipanti

Associazione
Fabrizio Ripa
Maratona
di incontri

Carri di Carnevale
tra supereroi
e ironia politica

Orazio Bonfiglio

Mariella Di Giovanni

VILLAFRANCA TIRRENA

TORREGROTTA

Esordisce con una "maratona"
di incontri pubblici l’associazione "Fabrizio Ripa" Onlus,
fondata nel dicembre scorso
in memoria del giovane villafranchese spirato l’estate scorsa a causa del Sarcoma di
Ewing. Ospite d’onore sarà Zia
Caterina, tassista fiorentina
che con la sua auto "Milano
25" presta aiuto e solidarietà
ai familiari dei bambini ricoverati al Meyer di Firenze. Oggi alle ore 11 sarà al reparto NI
del Policlinico di Messina a
rendere visita ai giovani degenti del Day Hospital di Oncoematologia Pediatrica. Ad
accompagnare Zia Caterina ci
sarà il presidente dell’associazione, e padre di Fabrizio, Giovanni Ripa. Poi una serie di incontri con le scolaresche di
Villafranca Tirrena e Saponara, gli studenti del Liceo Scientifico “Galileo Galilei” di Spadafora, la scuola che frequentava Fabrizio. «Abbiamo voluto la presenza di Zia Caterina a
Villafranca – afferma Giovanni Ripa – perchè lei può dare
un grosso sollievo ed alleviare
il fardello che i bambini e le loro famiglie sono costretti a
sopportare nel corso della degenza ospedaliera. Tutti devono sapere che esiste l’umanità
e che possiamo averla anche
qui». Nel pomeriggio, alle ore
18, convegno nell’aula consiliare di Villafranca Tirrena.

Fantasmagorico Carnevale a
Torregrotta, con la partecipazione di circa cinquemila persone. I carri sono partiti da
piazza Centro assieme ai
gruppi mascherati, agli sbandieratori, alla banda musicale
città di Torregrotta e alle majorette e hanno attraversato le
vie del paese.
Organizzato dall’associazione Merivan e dall’amministrazione comunale di Torregrotta, il Carnevale si è concluso con la premiazione dei
carri. Il premio “Super eroi” è
andato al carro Spiderman e
Batman, responsabile Pino
Salvatore, il premio “Fantasy”
al carro Il mondo di Hello Kitty responsabile Santo Gangemi, il premio “Animazione” al
carro U Partitu du Pilu, responsabile Francesco Conti, il
premio “Realismo” al carro I
pompieri, responsabile Ivan
De Salvo. Premio “Satira” al
carro Il bunga bunga del presidente, responsabile Giovanni Magazzù. Il premio “Attualità” è andato al carro “Il Ponte
che verrà”, responsabile Dario
Alessandro, premio “Cinema”
al carro Qualunquemente, responsabile Pierfrancesco Visalli. Il carro Avatar, responsabile Francesco Giorgianni si è
aggiudicato il premio “Scenografia”. Al carro Tony Cairoli
responsabile Tindaro Saija è
andato il premio “Originali-

Il carro Avatar
tà”, al carro Dracula, responsabile Domenico Spadaro, è
andato il premio “Grandi miti”
e al carro Il Castello, responsabile Salvatore Materia è andato il premio “Epico”. Premiato
anche il carro “Berlusconi
Santu subutu”. Ai giovanissimi di Monforte San Giorgio è
andato il premio “Simpatia”
per il carro Topo Gigio e un
premio speciale per la giovanissima età. Soddisfatti il sindaco Antonino Caselli, l’assessore al ramo Franco Pino e il
direttore artistico Michele
Sindoni, soprattutto per la forza aggregante e positiva del
Carnevale nei confronti dei
giovani. Estrazione dei premi
venerdì alle 19 nell’aula consiliare del Comune di Torregrotta. E sarà un’altra festa.
L’appuntamento per tutti è naturalmente al prossimo anno.

