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NICOSIA. Vertice tra Giunta e prefetto per fronteggiare l’emergenza incendi dopo la dichiarazione dello stato di calamità

Telecamere e rilevamenti satellitari
Il sindaco Bonelli: «Abbiamo
i fondi per installare i primi ap-
parecchi di videosorveglianza»

A GAGLIANO

Si inaugura stasera
laboratorio sociale

GAGLIANO. Si inaugura stasera in
piazza Santa Maria di Gesù, alle
ore 21, il “Laboratorio socio-
politico Beato Pino Puglisi”,
organizzato dall’unità pastorale
gaglianese. Interverranno il
docente di Diritto costituzionale
presso l’Università di Catania,
Agatino Cariola, e il collaboratore
di beato Pino Puglisi e
caporedattore del “Giornale di
Sicilia, Francesco Deliziosi, il
quale fu allievo al liceo e seguace
negli anni di Brancaccio.
Il laboratorio prevede sei incontri
con docenti accademici,
testimoni dei vari ambiti,
attraverso un approccio
innovativo e strategie educative
volte ad ottimizzare gli
apprendimenti. I laboratori sono
composti da: Leana Bisignano,
Simone Di Fini, Graziano Li Calzi,
Cataldo Ramoscello, Anna
Scardullo e Alessandra Misuraca.
La scuola di formazione socio-
politica è rivolta ai giovani e si
propone la loro formazione sulle
tematiche generali della politica.
Il laboratorio intende contribuire
all’edificazione della cittadinanza
attiva, basata sui valori della
Costituzione italiana e del
Magistero della Chiesa. Don
Pietro Antonio Ruggiero
commenta: «Allontanarsi dalla
cosa pubblica e dalla
collaborazione al bene comune è
un fallimento per una Repubblica
democratica e un peccato per un
cristiano».

VALENTINA LA FERRERA

Nei giorni
scorsi la Giunta
comunale di
Nicosia ha
dichiarato lo
stato di
calamità
naturale a
causa degli
incendi che
hanno devasta-
to parecchi et-
tari di terreno,
causando danni
in luoghi di
interesse
paesaggistico
come la riserva
naturale Mon-
te Altesina e
nel resto delle
campagne nei
paraggi di
Nicosia.
Da fronteggiare
anche il feno-
meno dell’ab
bandono di
rifiuti nelle zo-
ne di
campagna

NICOSIA. Si è svolto ieri mattina
l’incontro tra il prefetto Maria Ri-
ta Leonardi e l’amministrazione
comunale di Nicosia, per discute-
re di emergenza incendi, video-
sorveglianza e scarico illegale di
rifiuti.all’incontro hanno parteci-
pato il sindaco Luigi Bonelli, l’a s-
sessore Nando Zappia, il consi-
gliere comunale Gianfranco Ca-
strogiovanni e il presidente della
Silvopastorale Daniele Pidone.

«Il prefetto leonardi era già a
conoscenza della situazione deri-
vata dagli incendi dei primi giorni
di agosto – ha spiegato il sindaco
Bonelli – e abbiamo rappresenta-
to la nostra preoccupazione per i
gravissimi danni ambientali ed e-
conomici, ma anche per il rischio
che si ripetano altri devastanti ro-
ghi. Il monitoraggio di un territo-
rio vasto ed impervio, ovviamen-
te, potrebbe essere effettuato solo
con i satelliti e il prefetto ci infor-
merà a breve sulle possibilità di
attivarlo tramite la rete esistente
e sulle eventuali procedure ne-
cessarie per ottenere questo tipo
di controllo».

Il sindaco Bonelli ha spiegato
che ha già proclamato lo stato di
calamità naturale e che adesso
verranno attivate le procedure,
con le relative delibere degli or-
ganismi comunali e che anche di
questo aspetto si è discusso nel
corso dell’incontro.

Altro tema è stato quello della
videosorveglianza del territorio
comunale e delle possibilità di ot-
tenere un collegamento con le
centrali delle Forze dell’ordine.

«Il prefetto ha chiarito che que-
sto è possibile se si attiva in mo-
nitoraggio a fine di controllo, pre-
venzione e repressione dei crimi-
ni, quindi, si potrebbe realizzare il
collegamento con telecamere si
sorveglianza installate – ha ag-
giunto Bonelli – agli ingressi prin-
cipali della città. abbiamo già
pronto un progetto per la video-
sorveglianza che per ovvie ragio-
ni di di costi e disponibilità eco-
nomiche del Comune, potremmo
attivare solo con un finanziamen-
to».

«Attendiamo, quindi, un bando
nell’ambito del Pon Sicurezza. Per
il momento abbiamo reperito i
fondi per la viedeosorveglianza di
alcuni punti nevralgici, che potre-
mo implementare poi, di anno in
anno. Tra i nostri obiettivi cìè an-
che quello di stroncare il fenome-
no dell’abbandono di rifiuti in-

gombranti sul nostro territorio».
Bonelli ha spiegato che con il pre-
fetto Leonardi si è anche discusso
della situazione dei rifiuti nel ter-
ritorio nicosiano. In città, dove già
dallo scorso novembre vige in re-
gime dell’Aro Nicosia, con gestio-
ne affidata ad una impresa priva-
ta, la raccolta viene regolarmente
assicurata e non ci sono cumuli di
rifiuti, ma al momento a rappre-
sentare un problema è il sistema-
tico abbandono di vecchi mobili,
materassi, elettrodomestici in
prossimità dei cassonetti di rifiuti
da parte di soggetti, ad oggi non
identificati, che scaricano interi
camion e furgoni. I costi della ri-
mozione di questo tipo di rifiuti
sono poi a carico delle casse co-
munali e con il sistema della vi-
deosorveglianza si spera di porre
fine allo scarico illegale.

GIULIA MARTORANA

Iniziative
PIETRAPERZIA
Sfilata, balli e canti in piazza

Secondo memorial artistico in
omaggio di Mariella Napoli,
scomparsa prematuramente.
La serata è stata organizzata
dal comune e l’apertura è
avvenuto con una celebrazione
commemorativa dal sindaco
Antonio Calogero Bevilacqua.
La serata è stata condotta
dagli artisti Michele Messina e
Silvia D’Angelo. E’ proseguita
una sfilata di abiti da sposa, l’
esibizione canora di due artisti
barresi, e la presentazione di
alcuni balli moderni esibiti da
due adolescenti.
La direzione tecnica della
serata è stata condotta da
Fillippo Barrile ed il server è
stato fornito da Lillo Monica.
Hanno sfilato Sharon Amico e
Andrea D’Anna, Vincenzo
Caramanna, Marco Aragona,
Elisa Sicilia, Alessia Filippa
Sauna. Gli altri partecipanti
alla manifestazione sono:
Maria Miccichè, Sara Napoli,
Francesca Cilano, Gina Di Blasi,
Loredana Di Gloria, Filippa
Romano, Ivana Arena, Elena
Passarello, Rossana Giusto,
Leandra Amico, Alexandra
Gulizia, Calcerano Benedetta,
Maria Pia Russo, Riccardo
Passarello, Ivana Dell’Aira,
Andrea D’Anna, Vincenzo
Amico, Salvatore Trubia. Come
cantanti si sono esibite
Raffaella Di Dio ed Osea
Bonura. Hanno fatto parte
della giuria: Patrizia Friscira,
Renato Pinnisi, Sebastiano
Salerno, Ivan Galante,
Graziella Sachele, Tiziana
Brucculeri e Maria Pia
Coviello.
Lo spettacolo che si è tenuto
in Piazza Vittorio Emanuele
alle 21 ha ospitato tanti
spettatori anche dai paesi
viciniori ed in modo
particolare dalla vicina
Caltanissetta.

GIUSEPPE CARÀ

NOVITÀ A REGALBUTO

Festa di S. Vito
la Ztl in centro
per alcune ore
fino a giovedì
REGALBUTO. Istituita la zona a traffico limitato nel cen-
tro storico cittadino. La nuova Ztl, disposta con ordi-
nanza dal sindaco Francesco Bivona riguarda, in par-
ticolare via Gianfilippo Ingrassia, che è il corso prin-
cipale della città del lago Pozzillo. La decisione, che
negli ultimi anni ha sempre sollevato controversie,
arriva in concomitanza con le festività del patrono
San Vito ed in ogni caso con la necessità di garantire
almeno per il periodo centrale dell’estate, uno spa-
zio libero dalla circolazione delle auto. “Non sono
pienamente soddisfatto del provvedimento – ha
spiegato il sindaco Bivona - che ritengo sia utile solo
in minima parte. Personalmente ritengo che sia ne-
cessario avviare un processo di cambiamento nel vi-
vere il centro della nostra cittadina. Credo che il no-
stro centro debba invece vivere un momento in cui
la Zona a traffico limitato sia una esigenza non solo
legata alle feste patronali ma un periodo più lungo e
con orari diversi che riescano a conciliare le esigenze
dei commercianti con quelle dei cittadini che recla-
mano uno spazio libero dalle auto, oltre ad uno spa-
zio dove poter transitare senza auto parcheggiate.
Dovranno essere determinate entro la fine del 2016,
azioni diverse per le quali ci sarà il confronto sereno
ma determinato, con le associazioni di categoria ed i
rappresentanti dei commercianti”. La Ztl è stata isti-
tuita fino a giovedì 11 agosto, un periodo decisa-
mente limitato e solo in alcune ore del giorno, dalle
10 alle 12,30 e dalle 18 alle 1,00. “Al provvedimento
sono affiancati anche i controlli serali della Polizia
municipale in servizio in questi giorni fino all’una di
notte, per evitare il parcheggio in aree vietate che
intralcia il traffico, considerata l’apertura già da feb-
braio del parcheggio Acquamara, a poco distanza
dalla via principale, che è una valida alternativa alle
soste vietate ed in doppia fila. E’ necessaria maggiore
responsabilità da parte dei cittadini perchè il rispet-
to delle regole vale per tutti”.

Il servizio della polizia municipale è stato disposto
fino a giorno 11 con prolungamento dell’orario fino
e l’impiego di 4 vigili urbani.

GIU. MAR.

questo agonistico o amatoriale, in un
contesto socializzante e formativo».

«Tale collaborazione - sostiene il
presidente di Amèselon Regalbuto
Dario Bonina - permette a ciascuna
realtà associativa di presentare la
propria programmazione annuale.
Prevede verifiche periodiche e ha
l’obiettivo di costruire un coordina-
mento stabile fra le associazioni».

AGOSTINO VITALE

PALLAVOLO

Agira e Regalbuto
stringono un’alleanza
REGALBUTO. Stringere un rapporto di
collaborazione. E' stato questo l'o-
biettivo raggiunto ad Agira tra i due
presidente della Polisportiva Volley
Agira, Gaetano Lupo, e della poli-
sportiva Amèselon di Regalbuto, Da-
rio Bonina. Le due società sportive
saranno accomunate da un progetto
che mira «a promuovere lo sport del-
la pallavolo, ottimizzando sia le ri-
sorse umane, sia le risorse economi-
che, gli impianti sportivi e le attrez-
zature in generale"." L’obiettivo fi-
nale- ci dice il presidente di Volley A-
gira Gaetano Lupo - è quello di costi-
tuire una federazione tra le Polispor-
tive che, pur mantenendo la loro au-
tonomia ed identità, metta a dispo-
sizione del territorio l’esperienza
maturata, per divenire un punto di
riferimento per tutte le persone che
si vogliono avvicinare al volley sia

I DUE TECNICI LUPO E BONINA

L’INIZIATIVA DEDICATA A SPERLINGA

Esauriti in poche ore
i francobolli speciali
SPERLINGA.giu.mar.) Grandissimo inte-
resse tra gli appassionati di filatelia
per la giornata di annullo filatelico e la
vendita del francobollo dedicato a
Sperlinga con la dicitura prima emis-
sione, nella serie di 4 affrancature de-
dicate alle località turistiche più belle
d’Italia. Il francobollo ordinario del
valore di 95 centesimi, stampato dal-
l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Sta-
to per Poste Italiane, è stato emesso il
6 agosto scorso giorno nel quale, al-
l’ufficio postale di Sperlinga è stato
possibile avere l’annullo filatelico,
con la dicitura “primo giorno di emis-
sione” e acquistare la cartolina affran-
cata. I circa 200 francobolli ed i pro-
dotti filatelici collegati all’evento, so-
no andati esauriti. Soddisfatto il sin-
daco Saverio Di marco per il successo
dell’iniziativa che rappresenta un im-
portante riconoscimento al valore tu-

ristico, culturale e storico del più pic-
colo Comune ennese e che allo stesso
tempo promuove e fa conoscere Sper-
linga in tutta Italia. Con il sindaco, du-
rante l’annullo, la dipendete delle Po-
ste Maria Elena Marassà e due funzio-
nari di Poste Italiane. Il francobollo fa
parte di una serie ordinaria, ma da col-
lezione e raffigura uno scorcio del
paese su cui svetta il Castello edificato
nella roccia arenaria.

IL SINDACO E I DIPENDENTI POSTALI

COMUNE DI TROINA

Accordo con l’ate-
neo messinese per
curare i reperti

TROINA. s.p.) Il Comune e il Diparti-
mento di civiltà antiche e moderne
dell’Università di Messina, hanno
stipulato il protocollo per la valo-
rizzazione del patrimonio archeo-
logico. Nella seconda metà del No-
vecento sono state condotte sul
territorio troinese, all’interno e al-
l’esterno del centro urbano, diver-
se campagne di scavi nel corso del-
le quali gli archeologi hanno rac-
colto un numero consistente di re-
perti, che sono conservati in un e-
dificio di proprietà comunale.

In questo deposito comunale so-
no custoditi reperti dell’età classi-
ca ( V – III sec. a.C.) rinvenuti dagli
archeologici dell’Università di Ca-
tania negli anni 1958-1960 e dal-
l’Università di Messina negli anni
1970 -1980 e reperti archeologici
preistorici del IV e IIl millennio a.C.
riportati alla luce dagli archeologi
dell’Università di Cambridge. An-
che con la Division of Archaeology
dell’Università di Cambridge e la
School of Geography and Palaeoe-
cology della Queen’s University di
Belfast, il 4 agosto 2014, il Comune
di Troina ha stipulato il protocollo
d’intesa per la valorizzazione del
patrimonio archeologico di Troina.
Entrambi i protocolli d‘intesa pre-
vedono che il comune di Troina si
faccia carico delle spese di vitto ed
alloggio degli archeologi, dell’assi -
stenza tecnico-logistica.

Gli archeologi del Dipartimento
di Civiltà antiche e moderne del-
l’Università di Messina si occupa-
no dell’età classica, e quindi la loro
attenzione è concentrata sull’area
archeologica ricadente all’interno
del centro urbano, mentre quelli
della Division of Archaeology del-
l’Università di Cambridge e la
School of Geography and Palaeoe-
cology della Queen’s University di
Belfast si occupano della preistoria
(IV e III millennio a.C.) rivolgendo
la loro attenzione alle arre al di fuo-
ri del centro urbano.

OCCASIONE D’ORO PER UNA SCIATRICE NAUTICA ENNESE

Arianna Sacco ai campionati giovanili europei

LA CAMPIONESSA ARIANNA SACCO

E’ arrivato il momento fatidico per Arianna Sacco di
dimostrare di essere l’astro nascente dello sci nautico
italiano, glielo offrono i Campionati europei giovani
discipline che quest’anno si svolgono il Centro tecni-
co federale di Recetto in provincia di Novara. Da do-
mani sino a domenica i giovani atleti di Europa &
Africa si sono dati appuntamento nel Centro piemon-
tese per mettere in gioco i titoli in palio per l’anno in
corso.

Sono circa 140 gli iscritti nelle categorie femminile
e maschile Under 14 e Under 17, provenienti da 24
nazioni: Austria, Belgio, Bielorussia, Danimarca, Ci-
pro, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Letto-
nia, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Principato di Mo-
naco, Repubblica Ceca, Repubblica Sudafricana, Rus-
sia, Slovacchia, Spagna, Svezia, Svizzera, Ucraina, Un-
gheria e naturalmente Italia. Le squadre più numero-
se sono Francia, Gran Bretagna e Italia che si presen-
tano con 11/12 atleti. La squadra italiana è composta
dagli Under 14 siciliani Pietro Castronovo, Giulia

Maggiore e Arianna Sacco, dalla romana Penelope
Rebecchini e dal bolognese Leonardo Boldini, il più
giovane tra gli azzurri in gara, classe 2005. Tra gli
Under 17 sono state convocate le romane Ginevra
Buonopane, Beatrice Pirri e Greta Tagliati; i piemon-
tesi Bryan Bisetti e Edoardo Marenzi e il siciliano
Vincenzo Riolo. Vincenzo Riolo e Pietro Castronovo
sono gli esordienti del 2016, convocati per la prima
volta ad un Europeo. Lo scorso anno, a Roma, la squa-
dra italiana Under 14 si classificò 4^; 5^ posizione
per la squadra Under 17; nella classifica combinata
delle due categorie l’Italia raggiunse la 4^ posizione,
fuori dal podio per pochissimi punti.

La competizione inizierà alle 8 di mercoledì , a fine
giornata si terrà la cerimonia di apertura presso il
Parco del Ricetto a Recetto, dove le autorità daranno
il benvenuto ai presenti e sarà pronunciato il giura-
mento dei rappresentanti di atleti e ufficiali di ga-
ra.

FLAVIO GUZZONE

RIFIUTI INGOMBRANTI ABBANDONATI IN UNA STRADA DI NICOSIA

ddangelo
Evidenziato


