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Novara di Sicilia

S’inaugura
esposizione
fotografica
sul fenomeno
dei migranti
Massimo Natoli

NOVARA DI SICILIA

Impegno per le Eolie. Il sindaco di Lipari Marco Giorgianni e l’assessore regionale Mariarita Sgarlata hanno parlato anche del pontile di Filicudi

L’assessore a colloquio col sindaco di Lipari Giorgianni

“Missione” della Sgarlata alle Eolie
Focus sulle criticità e primi interventi
Si punta ai nuovi fondi europei per finanziare opere indispensabili
Giovanni Petrungaro
VULCANO

Alle Eolie ma non per vacanza.
L’assessore Mariarita Sgarlata
ieri ha fatto rotta sull’arcipelago,
ufficialmente per affrontare la
questione delle “sabbie nere” di
Vulcano - della quale riferiamo
nel pezzo collegato - ma in realtà
per avere contezza di un territorio che troppo spesso è ancora
più isola di quanto lo sia territorialmente. E l’esponente del governo Crocetta ne è consapevole
tant’è che incontrando il cronista quasi mette le mani avanti.

«Effettivamente il legame con il
territorio per un politico è fondamentale - esordisce Mariarita
Sgarlata – e il sopralluogo odierno di Vulcano ne è stato la dimostrazione, visto che mi sono resa
conto che la situazione è più critica rispetto a quanto emerge
dalle relazioni dei tecnici. Col
sindaco abbiamo deciso di portare avanti un percorso che ci
consenta di intervenire sin dove
possibile con le risorse del bilancio regionale per poi puntare
dritti sulle opportunità che ci
vengono dalle risorse europee
che nella programmazione

Il retroscena
Sabbie nere e pontile
l La costruzione del pontile
della Protezione civile, oggi
inutile, potrebbe essere stata una delle cause dell’erosione delle sabbie nere. Il
retroscena è venuto fuori
nel corso del sopralluogo.
Da qui la proposta di rimuoverlo per costruirne un altro da utilizzare come scalo
alternativo di emergenza.

CROCETTA MANTIENE L’IMPEGNO SU VULCANO

Pronti 150 mila euro per le Sabbie nere
Peppe Paino
VULCANO

Impegno mantenuto da Crocetta e così ieri si è svolto il sopralluogo dell’assessore regionale
all’ambiente Maria Rita Sgarlata
con tecnici al seguito e alla presenza del sindaco Marco Giorgianni alle sabbie nere. L’assessore ha annunciato, come provvedimento a breve termine, un
intervento di somma urgenza, in
accordo con la Protezione civile
regionale, per il ripascimento

del tratto centrale antistante il
ristorante “A Zammara”. Saranno depositati , come da stima del
geologo della Regione Massimiliano Silvestro 50000 mc di sabbia per una spesa di circa 150 mila euro con fondi della Protezione civile. Accordo, inoltre, tra il
Le sabbie nere
della baia
di levante
a Vulcano stanno
scomparendo

sindaco Giorgianni e l’assessore
Sgarlata per l’inserimento di un
progetto nella prossima programmazione 2013-2020. Dopo
due anni, finalmente, si intravede la luce nel tunnel anche grazie alle pressioni mediatiche e
sui social network dell’isolano
Giuseppe Muscarà per riportare
la spiaggia, tra le più belle del
Mediterraneo. L’assessore Sgarlata ha confermato le recenti
buone notizie per il ripascimento della spiaggia di Portinente a
Lipari.3

2013-2020, all’obiettivo 5, individuano proprio la possibilità di
ottenere finaniamenti per la
“mitigazione del dissesto idrogeologico”, che significa non solo mettere in sicurezza i costi
rocciosi ma anche intervenire
nei casi come quello di Vulcano
dell’erosione. Questo fenomeno
interessa molte località siciliane
e sino ad oggi è forse mancato il
raccordo che consentisse di intervenire in modo efficace».
Forse perché - e l’altro giorno
Renzi lo ha detto la Sicilia è in difficoltà nella spesa dei fondi Ue?
«Non sono d’accordo, visto
che sulla base delle certificazioni, il governo Crocetta è quello
che ha speso di più rispetto al
passato. E’ chiaro e leggo la frase
del presidente del Consiglio in
questo senso, che occorre fare di
più e in tal senso ci attiveremo».
«La disponibilità di un esponente del governo di venire il 17
agosto alle Eolie lo giudico un segnale importante – ha aggiunto
il sindaco di Lipari Marco Giorgianni –: l’assessore Sgarlata si è
resa conto che il problema non è
solo di sicurezza ma anche di
promozione turistica. Abbiamo
consegnato anche della documentazione al fine di verificare il
tipo di intervento fattibile nell’immediato anche per evitare
danni ulteriori nel periodo invernale».3

A Barcellona interviene il consigliere Calamuneri

Busti di personaggi illustri sfregiati dal degrado
Le statue sono
ormai occultate
dalla vegetazione
Francesca Romeo
BARCELLONA

Nello Cassata, Filippo Rossitto e Bartolo Cattafi sono
stati abbandonati a sé stessi.
I busti commemorativi di
questi tre illustri concittadini, come fatto notare dal
consigliere comunale Orazio Calamuneri, versano ormai in condizioni critiche.
Tutti e tre sono semi occultati dalle fronde degli alberi
o dalla vegetazione cresciuta selvaggiamente.
In particolare l’epigrafe
sul basamento marmoreo di
Rossitto risulta sbiadita e
quasi illeggibile, mentre
l’erma di Cattafi è sporca e
coperta dalla vegetazione.
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Inoltre di fronte al busto di
Cattafi un pericoloso buco
nella pavimentazione, recintato da tre transenne.
Una situazione indecorosa
che lede la memoria di questi tre grandi uomini. Già lo
scorso marzo la pro loco
Manganaro, presieduta da
Andrea Italiano, espose in
piazza Duomo “La grande
bellezza”, titolo volutamente ironico, per evidenziare lo
spettacolo di abbandono,
mortificante alcuni importanti monumenti della città.

Nello Cassata,
Filippo Rossitto
e Bartolo Cattafi
sono stati
abbandonati

Tra questi l’erma a Bartolo Cattafi, che in passato fu
anche spodestata dalla sua
posizione centrale e mutilata dell’originale basamento
aerodinamico opera di Filippo Minolfi.
Nel corso dell’evento si
evidenziò anche il degrado,
rimasto tale e quale, delle

Bartolo Cattafi. Il busto
“assalito” dalle erbacce

due fontane malate (site
sempre nella medesima
piazza)
perennemente
asciutte.
La prima è quella raffigurante i torrenti Longano e
Idria (che presero il posto di
Cattafi), la seconda è la piscina al centro della piazza.
A ciò si aggiunge anche
mancata potatura degli alberi, che prima si presentavano con originali forme
geometriche ben curate,
nonché le palme storiche
mozzate (causa mancata
prevenzione
punteruolo
rosso) e mai rimpiazzate.
Nell’attesa che si provveda per una messa a punto
della piazza (che dovrebbe
avvenire entro il prossimo
mese di settembre), non rimane che bendare gli occhi
agli illustri personaggi storici.3

Un racconto fotografico che,
attraverso i suoi “scatti”, rivela storie di razze ed etnie.
Questa è “Anima Mundi”, la
mostra sull’immigrazione
che sarà inaugurata quest’oggi, alle 16.30, nel settecentesco teatro comunale
“Riccardo Casalaina”. È stata
curata da Francesco Vinci e
Anna Maria Papini, che raccontano, con le loro visioni,
le strade percorse e i colori
del mondo. La mostra, a cui
ha collaborato Alba Colonna,
è un’analisi fotografica sul fenomeno migratorio e su una
geografia umana e fisica, che
si svolge secondo due direzioni: da una parte volti, colori, popoli immortalati nei
loro paesi d’origine, dall’altra
si vuole rintracciare il legame
esistente tra i migranti e l’ambiente che dà loro accoglienza. Gli “scatti” sono stati già
esposti a Palermo e ora è la
volta di Novara di Sicilia; all’inaugurazione interverranno, tra gli altri, i rappresentanti dell’amministrazione
comunale, guidata dal sindaco, Gino Bertolami e il parroco, padre Emeka, nativo della
Nigeria. La mostra resterà
aperta fino al 20 agosto dalle
ore 16,30 alle ore 20.30 e dopo la “tappa” del centro montano, si sposterà a Erice.3

Johnny Dorelli. A Santa Marina

Salina

Vip in vacanza
fra mostre,
sfilate di moda
e tanta musica
SALINA

Ferragosto all’insegna dei
grandi numeri per Santa
Marina Salina con tanti vip
presenti. Dopo Jean Alesi,
indimenticato ferrarista, in
questi giorni si è visto Johnny Dorelli, sempre cordiale
e disponibile che ha concesso diverse foto ricordo.
Molto visitata alla libreria “Amanei” anche la mostra dal titolo “Catapultati”,
che sino a giorno 30, vede
esposte illustrazioni, installazioni ed acquerelli realizzati dal giovane meriese Alberto Coppolino e Giuseppe
Ferrara, con la collaborazione di Silvio Costa, la voce
del racconto, e le organizzatrici Elettra Bottazzi e Antonella Di Salvo. Le opere realizzate ed esposte vertono
su un racconto di genere
fantastico per bambini ambientato proprio sull’isola
di Salina. Vista la grande
partecipazione di pubblico i
due giovani artisti hanno
deciso di far pubblicare a
breve la storia con un libro.
Infine consensi per Salvatore Impollino, 20 anni,
giovane stilista emergente,
siciliano ma ormai milanese
che ha presentato i suoi ultimi lavori.3 (g.p.)

Nicola Merlino ed Enzo Cicero. Sindaco e capogruppo d’opposizione

Il capogruppo d’opposizione

Aro Rometta
Cicero: un piano
d’azione valido
Tonino Battaglia
ROMETTA

«Nessuna bocciatura plateale
del precedente progetto. Abbiamo solo optato, per il bene
del paese, alla proposta più
politicamente condivisa e,
quindi, unificativa». Enzo Cicero, capogruppo dell’opposizione consiliare “Continuiamo insieme per innovare”, contesta le parole del sindaco Nicola Merlino a margine dell’approvazione, all’unanimità del consiglio comunale, del piano d’intervento
della nuova Aro Rometta per
la gestione diretta del ciclo
dei rifiuti. Piano redatto sulla
base del sistema di raccolta
“porta a porta”. Per il primo
cittadino, infatti, l’approvazione su tutta la linea della
proposta portata in aula dal
vicesindaco Giuseppe Laface,
oltre a confermare la qualità
del lavoro e delle proposte
elaborate dall’amministrazione, avrebbe sconfessato la
scelta, giudicata «nefasta»,
portata avanti fino a poco più
di due mesi fa dalla precedente amministrazione guidata
dal sindaco Roberto Abbadessa, quella cioè del sistema
“misto” che prevedeva, soprattutto a Rometta Marea, il
ricorso a cassoni “scarrabili”
a tempo. Scelta osteggiata
dall’allora opposizione (oggi
maggioranza) e, secondo le
parole del sindaco Merlino,
stata «oggi bocciata platealmente anche dal gruppo consiliare di minoranza». Nella
sua replica Cicero chiarisce le
ragioni del voto favorevole

del suo gruppo in aula, sottolineando che le scelte decisive per una comunità devono
«spaccare» il meno possibile:
«Meglio se non spaccano affatto. Abbiamo approvato il
piano d’intervento della gestione rifiuti – afferma il capogruppo d’opposizione –
corredato dal piano d’intervento, perché lo abbiamo ritenuto valido, così come ritenevamo valido anche il precedente piano proposto dall’ex
assessore Valentino Sesta.
Sennonché, la proposta Sesta
non aveva riscosso consensi
tra le fila dell’attuale maggioranza. Allora noi, a parità di
validità di entrambe le proposte, abbiamo fatto prevalere il
senso di responsabilità».3

Per la minoranza
sulla gestione
diretta dei rifiuti
ha prevalso il senso
di responsabilità

Il “porta a porta”
Vantaggi per tutti
l «Se il sistema “porta a
porta integrale” funzionerà – sostiene Cicero – ne
avranno guadagnato tutti
i romettesi; se avrà bisogno di lievi correzioni di
rotta, le si valuterà insieme tutti i consiglieri con
l’ausilio dei tecnici; se fallirà, avremo perso tutti i
romettesi».

L’ex primo ministro inglese

Tony Blair e la moglie
in vacanza a Lipari

A colloquio con il sindaco. Tony e Cherie Blair assieme a Marco Giorgianni
LIPARI

Incontro di due ore, al tramonto di Acquacalda, tra l’ex
primo ministro Tony Blair, sua
moglie Cherie ed il sindaco di
Lipari, Marco Giorgianni. Presente l’interprete Sarah Tomasello, il primo cittadino ha

fornito allo statista alcuni cenni storici sull’arcipelago, sui
comuni che lo compongono e
sui problemi che si affrontano
giornalmente. Lo storico statista inglese si è dichiarato entusiasta dei suoi giorni di vacanza nelle isole, tra mare, cultura e buona cucina.3(p.p.)

