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cronache politiche. Dopo gli affondi dei giorni scorsi, il movimento Uniti per la città lancia il guanto della sfida a Bonfanti: «Non siamo alla ricerca di posti al sole»

Noto, ormai è rottura tra «Upc» e il sindaco
0 Alcentro dellaquestione c’èl’ipotesi diunallargamentodella maggioranza.Ilprimocittadino: hannounsoloconsigliere
Scontro fra il sindaco, Corrado
Bonfanti, ed il movimento Uniti
per la città, che minaccia di uscire dalla maggioranza ed annuncia di non volere dei posti al sole.
Vincenzo Rosana

...
noto

Ora la rottura c'è davvero: tra Uniti
per la città e il sindaco Bonfanti le strade
si allontanano. Sempre di più. Tant'è
che anche il posto in giunta, per l'annunciata verifica che dovrebbe concretizzarsi prima della fine dell'estate, potrebbe
traballare. «Ma noi non siamo alla ricerca di posti al sole», dice l'ultimo entrato
nell'Upc, l'ex consigliere comunale Bruno Zani. «Il segretario dell'Upc Maurizio Sessa, nell'ottica di una discussione
preparatoria al rimpasto in giunta, ha
chiesto più di una settimana fa un incontro al capo dell'amministrazione. Risultato? A tutt'oggi aspettiamo ancora un
suo cenno. Questa è la dimostrazione di
come e quanto il sindaco tiene al movimento che con i suoi mille e cento voti
nel maggio del 2011 ha determinato la
sua elezione». Galeotta fu l'espressione
dei vertici di Upc: "evitare pasticci por-

Il sindaco Corrado Bonfanti è attaccato da «Upc»
tando al governo della città partiti, gruppi o movimenti che non hanno vinto le
elezioni". Una dichiarazione che non è
piaciuta al sindaco Bonfanti secondo
cui «il movimento di Sessa, che nell'ultimo anno di attività si è contraddistinto
per la sua inconsistenza politico-amministrativa, al momento conta un solo
consigliere comunale (Cristian Tropia-

no), in quanto l'altro, ossia Gianfranco
Pintaldi, transitato da poco, è stato eletto nella lista di Grande Sud, gruppo che
ha perso le elezioni». Ma Bonfanti si
spinge oltre toccando anche l'attività
politica del consigliere Tropiano (del
movimento faceva parte anche Simone
Mauceri oggi passato con il Centro Democratico): «dov'è il sostegno di Upc? Il

consigliere Tropiano non brilla per presenza, né in aula né durante le riunioni
della commissione». Insomma, sindaco
e Upc hanno l'indice puntato l'uno contro l'altro. E certo non hanno prodotto
alcun beneficio le dichiarazioni di altri
politici vicini a Bonfanti, tra questi l'ex
consigliere provinciale Massimo Prado,
che hanno indicato Upc come un "movimento pseudo-politico nato pochi giorni prima delle elezioni comunali solo
per dar vita ad una lista dove far candidare un gruppo di persone". Per Sessa però è arrivato il momento di chiudere la
partita: "Non replichiamo alle rissose
giustificazioni e ai gratuiti attacchi dell'
annebbiato ex consigliere provinciale
che recentemente ha fatto un passaggio
con tanto di benedizione del primo cittadino verso il Nuovo Centrodestra. Non
possiamo però non tenere in giusta considerazione l'atteggiamento poco corretto del sindaco. Grazie a Upc, ad alcuni imprenditori che, stanchi della politica dell'accattonaggio, hanno messo in
campo la loro forza elettorale, Bonfanti
oggi è sindaco. Senza i nostri voti non sarebbe andato nemmeno a ballottaggio.
E oggi ci dà enorme fastidio questo suo
superbo comportamento». (*VR*)

in breve
0 Carlentini

0 Noto

Tributi comunali, A San Domenico
slitta il Consiglio c’è «L’arte
per la Iuc
nei frammenti»

...

La maggioranza che sostiene il
sindaco Giuseppe Basso è stata costretta, sull'approvazione del regolamento Iuc, a rinviare i lavori consiliari
a data da destinarsi. A chiedere il rinvio il consigliere Ettore Gula. Per il capogruppo del Pd Salvatore Genovese
”serve una verifica”. (*SDS*)

...

È prevista per stasera alle 20
l’inaugurazione della mostra «L’arte
nei frammenti», alla Chiesa di San Domenico a Noto. La mostra rimarrà aperta sino a settembre con i seguenti orari:
dalle 10 alle 13 e dalle 18 alle 22. Saranno
esposte opere d’arte e reperti lapidei
della chiesa di San Domenico. (*FEPU*)

0 Rosolini

protezione civile. Si tratta di un’azienda messinese che farà i lavori nella zona del quartiere di San Paolo

Via di fuga a Lentini, individuata l’impresa

...

lentini

L'impresa edile «Mammana»
di Castel di Lucio di Messina si occuperà della realizzazione della via di
fuga del quartiere San Paolo. Lo ha
detto il sindaco di Lentini Alfio Mangiameli che mercoledì prossimo ha
convocato l'amministratore dell'impresa, i tecnici e le organizzazioni
sindacali per chiedere alla ditta l'impiego delle maestranze locali. Il finanziamento per la realizzazione
della via di fuga del quartiere San Pa-

olo che collegherà via Rossini con
via Porta Siracusana e l'ex strada
provinciale 95 «Carlentini-Lentini»,
vicino alla chiesa Santa Croce ammonta a oltre due milioni di euro. Il
progetto è stato realizzato dai tecnici Pietro Conti e Francesco Vacanti e
venne approvato in via definitiva
dalla giunta municipale il 22 maggio
2010, mentre dal 6 settembre 2011
iniziarono le procedure di esproprio.
I lavori dovrebbero iniziare due

mesi alla fine di settembre. «Si tratta
di uno tra i progetti più importanti
originati dalle problematiche relative alla sicurezza collettiva del terremoto del dicembre 1990 - ha detto il
sindaco Alfio Mangiameli - È il risultato di un lavoro paziente e meticoloso, che dimostra quanto possano
essere fuori luogo certe accuse di immobilismo della macchina amministrativa, che al contrario continua dice ancora il sindaco del comune
di Lentini, Alfio Mangiameli - a muo-

versi nella direzione degli obiettivi
utili al miglioramento della sicurezza e della vita quotidiana dei lentinesi. L'amministrazione comunale
punterà sulla rivitalizzazione del
centro di San Paolo con l'incentivazione nei confronti dei commercianti e artigiani che intendono aprire
un esercizio commerciale nella zona. L'avvio del cantiere e la valorizzazione del quartiere avrà riflessi non
indifferenti sull'economia cittadina». (*SDS*) salvatore di salvo

Grest, festa con 190 bambini

...

“Un giardino fiorito nel quale scorre un fiume di amore”. E’ stato
definito così, dal parroco della chiesa di Santa Caterina, don Stefano
Trombatore, il grest estivo “Pianoterra” che si è concluso venerdì sera e
che ha visto impegnati ben 190 bambini e 80 animatori. Un impegno
durato due settimane che ha avuto il suo epilogo con una festa che ha
coinvolto anche i genitori che hanno assistito a scenette, canti e balli in
pieno spirito del grest. L’evento ha visto la partecipazione assidua anche di suor Anna Maria e Rosa Maria dell’Ordine Domenicano, di alcuni
catechisti e un gruppo di mamme che, senza sosta, hanno aiutato gli
animatori a seguire i bambini nelle attività di canto, cucina, ballo e discipline sportive, il tutto condito da momenti di preghiera. (*FERPE*)

augusta
in breve

Borgata. È stata montata ieri all’esterno dell’ex Campo Palma e provvederà al rilevamento dell’aria

0 Cultura

0 Rotaract

Studenti cinesi
a «lezione»
di opera lirica

Pediatria,
donati giochi
per i bambini

Un gruppo di studenti della
Repubblica popolare cinese accompagnati da Tao Ying, vice direttrice del conservatorio "Xingai", di
Guangzhou, è ospite da qualche
giorno della "Asd Augusta" e sta seguendo un corso di alto perfezionamento dell'opera lirica italiana
tenuto dal maestro Leonardo Marzagaglia. Il viaggio è promosso dal
ministero della Cultura cinese in
collaborazione con l'Ambasciata
italiana, (*CESA*)

Alcuni doni, tra cui libri e peluche, destinati a restare nella sala
giochi del reparto di Pediatria dell'
ospedale "Muscatello" sono stati
donati nei giorni scorsi dal Rotaract
club di Augusta, guidato dal presidente Stefano Raciti. L'attività ha
permesso ai piccoli degenti di trascorrere momenti di svago e divertimento e si è svolta nel migliore dei
modi, non è la prima volta che i giovani del club service si dedicano ad
attività di questo tipo. (*CESA*)

...

...

Inquinamento, installata la centralina dell’Arpa

...

Registrerà i valori di Btex (benzene, xilene e toluene) di idrocarburi
non metanici, ossidi di azoto e zolfo
e, per la prima volta anche ad Augusta, le polveri sottili e Pm2, 5 e Pm 10
la centralina dell'Arpa posizionata da
ieri all'esterno dell'ex Campo Palma,
della Borgata. A due passi dal deposito costiero di idrocarburi della Maxcom che negli ultimi tempi è stato all'
attenzione del ministero dell'Ambiente Gianluca Galletti che ha risposto
ad un'interrogazione presentata del
senatore del 5 stelle, Mario Giarrusso
su richiesta di Carmelo Patanè, un residente della zona che aveva raccolto
150 firme per chiedere dei controlli
avviati ieri con la centralina. Il rappresentante del Governo Renzi nella sua

risposta scritta, da un lato ha sottolineato che in base ai dati resi dalla Provincia, dall'Asp e dall'Arpa, «la situazione del deposito costiero risultava
essere sotto controllo in quanto era
stato effettuato un accertamento tecnico specifico da parte dell'Arpa Sicilia il 30 agosto, il 2, 3, 4 settembre
2013 circa le attività svolte dal deposito», ma dall'altro ha ricordato che in
passato l'Arpa ha effettuato dei campionamenti per valutare la qualità
dell'aria «pervenendo alla conclusione che a seguito delle operazioni di carico e scarico di gasolio e olio combustibile denso si possono generare rilasci di vapori di gasolio, avvertibili dagli abitanti, spiegandosi in tal modo
le loro lamentele. E che per le movi-

Gianluca Galletti

mentazione di gasoli ed oli combustibili, in base alle vigenti disposizioni
normative, non è prevista l'adozione
di sistemi per il recupero dei vapori,
nè particolari prescrizioni che l'operatore deve rispettare, nè limiti in
aria-ambiente per gli idrocarburi totali». Per quanto riguarda, inoltre, il naso elettronico per l'abbattimento dei
cattivi odori è stato utilizzato in via
sperimentale dalla "Maxcom" che ha
anche messo a punto delle misure
per il contenimento delle emissioni
odorigene come la realizzazione di
un impianto di captazione e convogliamento delle emissioni diffuse, mediante la copertura di vasche di decantazione e di trattamento e depurazione delle acque. (*CESA*)

operazione mare nostrum. Arrivati a bordo della nave della Marina militare

Porto, sbarcati 866 migranti

...

Sono stati soccorsi negli ultimi due giorni, mentre viaggiavano su carrette del mare nel canale
di Sicilia, gli 866 migranti arrivati
ieri mattina al porto commerciale
a bordo della nave della Marina
militare Etna, che fa parte del dispositivo Mare nostrum.
Tra di loro anche due presunti
scafisti tunisini, che avrebbero guidato i barconi e che sono stati individuati dal Gruppo interforze di
contrasto all'immigrazione clan-

destina della Procura di Siracusa
che li ha fermati per ulteriori indagini.
La rifornitrice di squadra è approdata intorno alle 9 alla banchina commerciale, da dove a gruppi
hanno cominciato a scendere a
terra i profughi, che provengono
per lo più dall'Eritrea e dalla Somalia.
Si tratta in maggioranza di uomini, ma nel gruppo c'erano anche 179 donne alcune con i bambi-

ni a seguito che sono stati portati
in una struttura di Melilli.
In totale sarebbero un'ottantina i minori, anche se era ancora
da quantificare il numero esatto
dei ragazzini sotto i 18 anni che
viaggiavano senza genitori e che
potrebbero aggiungersi ai 160 già
ospitati dalla ex scuola verde di
via Dessiè adibito a centro di emergenza per la prima accoglienza o
in mancanza di altre strutture in
provincia essere ospitati al Palajonio che rimane sempre a disposizione per un' eventuale accoglienza. (*CESA*)

