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infrastrutture. Sono necessari interventi per rimediare ad atti vandalici. A pieno regime, stimato un giro d’affari di 10 milioni e la creazione di 650 posti di lavoro

Balestrate, dopo anni
di intralci burocratici
affidata la gestione
del porticciolo turistico
0 L’opera da30milionièstataconsegnataalla «Marinasrl»
Saràapertaun’areacon 200posti,previstepure6assunzioni
Il porticciolo è completo dal 2010
e l’affidamento alla società risale
al 2004, ma ci sono stati ricorsi e
persino un’inchiesta della Procura. Il sindaco: «Sarà impiegata
solo manovalanza locale».
Michele Giuliano

...

BALESTRATE

Da ieri mattina la «Marina srl»
è di fatto ente gestore del porticciolo turistico. L’assessorato regionale
al Territorio e all’Ambiente ha infatti consegnato le chiavi del cancello
d’ingresso nelle mani di Gianni Moscherini, presidente della società,
sancendo di fatto l’avvio delle attività del porticciolo.
Inizialmente aprirà solo una parte dell’area, per un totale di duecento posti barca. Si procederà poi nell’immediato ad assumere sei o sette persone per far partire i primi servizi. Subito sarà investito un milione di euro dalla stessa società di gestione per rimettere in sesto tutte le
aree vandalizzate e per l’attivazione dei servizi indispensabili. Dovranno essere ripristinate tutte le
colonnine messe fuori uso dai vandali e realizzata una stazione di carburanti, un’area di rimessaggio per
la manutenzione delle barche e

una guardiania. Si presume che prima dell’estate il porticciolo sarà
pronto anche se dalla «Marina» si
frena sotto questo aspetto: «Siamo
fiduciosi che possa già partire qualcosa in vista della prossima stagione - ha affermato Moscherini - ma
bisogna prima di tutto vedere come il mercato reagirà. Non dobbiamo dimenticare che prendiamo in
mano una struttura che è rimasta
chiusa quindici anni, quindi ci sarà
una certa diffidenza da dover scardinare».
La consegna formale della struttura è avvenuta al culmine di un infinito iter burocratico che si trascinava oramai dal 2004, anno in cui si
affidava alla «Marina srl» di Balestrate il bando per la gestione del
porto. Da allora è stato un susseguirsi di pastoie burocratiche e non
solo. Da considerare che il porticciolo è completo oramai dal 2010:
costato trenta milioni di euro di finanziamenti europei, sino ad oggi
è rimasto chiuso prima per una serie di ricorsi al bando regionale per
l’affidamento della gestione e poi
per un’indagine della Procura sull’utilizzo di cemento depotenziato,
con il pericolo paventato di infiltrazioni mafiose.
Secondo le prime stime il giro

d’affari, con l’attivazione a pieno regime del porto, sarà all’incirca di
dieci milioni di euro l’anno. Si parla
di almeno una settantina di nuovi
posti di lavoro che potranno essere
creati, tra diretti e indiretti, nel momento in cui il porto sarà reso del
tutto fruibile, quindi a regime con il
pieno funzionamento dei 650 posti
per diportisti e degli altri 90 adibiti
esclusivamente per la pesca professionale. Per questo aspetto c’è già
un’intesa raggiunta tra il sindaco e
la «Marina» per l’utilizzo di manodopera locale: «Abbiamo ottenuto
l’impegno dai vertici della società dice il sindaco Totò Milazzo - di utilizzare esclusivamente manovalanza locale, sia specializzata che non.
Un sogno per Balestrate che finalmente si avvera». «È un punto di
partenza - avverte il presidente del
consiglio comunale, Gino D’Anna,
che ha seguito da vicino anche con
dure prese di posizione tutto l’iter
per arrivare all’agognata apertura
dell’infrastruttura - e contiamo che
attorno a quest’opera pubblica si
sviluppino tanti interessi, che siano edilizi, commerciali e turistici.
Credo che finalmente i tanti emigrati balestratesi potranno tornare qui
considerato l’indotto economico
che si verrà a creare». (*MIGI*)

Da sinistra, Mario Scirè, funzionario regionale, Felice Aiello del Demanio marittimo di Palermo, Gianni Moscherini
presidente della «Marina srl» e il comandante della Capitaneria di porto di Terrasini, Stefano La Manna (*FOTO MIGI*)

a breve le tariffe. La Capitaneria di porto emanerà oggi una nuova ordinanza

Scontiperiresidenti,passaipescatori
esarannovendutiormeggiperyacht

...

Per quanto concerne le tariffe ancora nulla pare essere stato
stabilito, ma dalla «Marina srl» garantiscono che saranno vantaggiose. Già mesi addietro la società che ora gestirà il porticciolo
aveva preso oltretutto l’impegno
di garantire delle tariffe basse per
i residenti, quindi con prevedibili
abbattimenti rispetto alla tabella
che verrà a breve determinata e
che varrà per chi invece non vive
stabilmente a Balestrate. Assoluta novità anche la possibilità di
poter acquistare il posto barca:

«Questa possibilità di acquisto
chiaramente è riservata ai grandi
yatch - evidenzia Gianni Moscherini - ed è certamente un servizio
aggiuntivo rispetto a tanti altri
porti siciliani. C’è quindi questo
tentativo anche di far fidelizzare i
grandi diportisti con un ritorno
davvero importante per un territorio come quello balestratese».
Non tutta l’area sarà utilizzabile e difatti è stata transennata la
zona non agibile che resterà a disposizione solo dei pescatori. La
Capitaneria di porto di Terrasini

emanerà già da oggi una nuova
ordinanza. Il nuovo provvedimento dovrà soprattutto garantire gli ormeggi per le barche da pesca professionale e nel contempo
per meglio regolamentare gli accessi al porto: «Non ci sarà più la
possibilità di accedere per tutti precisa il comandante della Capitaneria, Stefano Lamanna - rilasceremo quindi degli appositi
pass, disciplineremo l’utilizzo
delle reti in banchina e ci saranno
anche nuovi accorgimenti».
(*MIGI*) Mi. Gi.

vigili. Dopo le segnalazioni dei cittadini, sanzionati fruttivendoli che avrebbero esposto la merce per strada senza autorizzazione. Per 5 giorni non potranno aprire

Occupazione abusiva a Bagheria, chiusi 5 negozi
...
BAGHERIA

Agenti della polizia municipale
in azione contro l’occupazione del
suolo pubblico e scattano cinque ordinanze di chiusura per negozianti
di frutta e verdura che dovranno sospendere le vendite per cinque giorni, perché avrebbero occupato abusivamente il suolo pubblico. Le ordi-

nanze sono state firmate dal sindaco Patrizio Cinque nei giorni scorsi,
fra la fine di gennaio e l’inizio di questo mese. È stata anche disposta la rimozione di tutta la merce che veniva esposta.
La squadra degli agenti municipali del servizio Annona ha effettuato
numerosi controlli lungo tutto il tes-

suto urbano della città, con attenzione per i corsi principali. I controlli sono stati disposti, per verificare le
eventuali concessioni commerciali
emesse dal Suap, lo sportello unico
per le attività produttive, che ha appurato che si sarebbe trattato di occupazioni illecite di suolo pubblico.
Si è accertato che ogni commer-

ciante avrebbe occupato dai tre ai
venti metri di suolo pubblico non
concesso, con pericolo sia per gli automobilisti che per i pedoni, creando peraltro disagi alla circolazione.
A segnalare questo problema sono
stati cittadini attravero il servizio
whatsapp «cittadino vigile» cui fanno seguito i controlli che vengono ef-

fettuati giornalmente dagli agenti
della polizia municipale.
«Ci spiace dover attuare ordinanze che in qualche modo colpiscono
chi vuole lavorare - dice il sindaco ma al contempo si può agire, nel caso specifico, solo seguendo le disposizioni in materia. Abbiamo lavorato per offrire nuovi spazi agli ambu-

lanti, abbiamo informato i fruttivendoli che non possono occupare il
suolo pubblico per garantire l’incolumità dei cittadini e per evitare problemi alla circolazione dei veicoli,
vogliamo una città più decorosa e
anche non esporre frutta e verdura
in mezzo alla strada ci aiuta a farlo».
Alla fine dello scorso anno erano
state emesse altre ordinanze di chiusura e un commerciante, in segno di
protesta, aveva rovesciato tutta la
merce in via Mattarella.
(*MAG*) Martino Grasso
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Donazione organi Festa di Carnevale
grazie alla nuova per i piccoli alunni
carta d’identità
della «Cinà»

Chiesti parcheggi
per i disabili
vicino alle scuole

Un francobollo
per valorizzare
la storica piazza

Approvata dalla giunta municipale l’adesione al progetto «Carta
d’identità – donazione degli organi», che darà la possibilità ad ogni cittadino maggiorenne di esprimere direttamente sul proprio documento
di riconoscimento il consenso – o il
diniego – alla donazione di organi e
tessuti dopo la morte. La dichiarazione di volontà alla donazione, notificata al momento del rilascio o rinnovo della carta d’identità, avrà immediato valore legale e sarà registrata
nel database del Sistema informatico trapianti, uniformato a livello nazionale. Grande soddisfazione dadell’assessore al Volontariato Fabio
Marabeti, promotore della proposta
di deliberazione e di una precedente
tavola rotonda sul tema. (*SIGI*)

Le consigliere comunali del Pd
Manuela Quadrante, Rosanna Giannetto e Rossella Pica hanno depositato al protocollo generale del Comune una nota per richiedere l’installazione degli stalli di sosta riservati alle vetture degli accompagnatori degli studenti disabili davanti alle scuole di Monreale centro e frazioni che
ne risultano sprovviste. «Dopo aver
registrato numerose lamentele da
parte di genitori di alunni disabili dichiara Quadrante - abbiamo fatto
dei sopralluoghi e constatato che nove plessi sono sprovvisti degli stalli
di sosta. Abbiamo dunque ritenuto
opportuno sollecitare l’amministrazione ad intervenire per sanare una
carenza e rendere così più agevole
l’accesso alle scuole». (*LS*)

Un francobollo rappresentativo per valorizzare la storica piazza
Umberto I, location di tante pellicole
cinematografiche famose, una tra
tutte: «Nuovo Cinema Paradiso» del
regista bagherese Giuseppe Tornatore. L’iniziativa è del Comune che ha
bandito un concorso fotografico e
pittorico per scegliere l’immagine da
proporre a Poste Italiane per la creazione del nuovo annullo filatelico. Le
opere dei candidati dovranno pervenire entro venerdì 11 marzo allo stesso Comune. Sarà successivamente
scelta la migliore tra foto o opera pittorica per rappresentare una delle
piazze più note e suggestive dell’Isola e dare lustro anche a Palazzo Adriano nel resto d’Italia e anche nel mondo. (*MARA*)
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0 Campofelice

...

Una grande festa di Carnevale
all’istituto comprensivo «Giovan Battista Cinà» di Campofelice di Roccella, guidata dal dirigente scolastico
Giuseppe Simplicio, si è svolta nella
sezione scuola dell’infanzia. La scuola ha aperto le sue porte al territorio
e alle famiglie nell’interesse educativo-collettivo. Il gruppo docente partendo dal tema centrale dell’ambiente, su cui vertono tutti i percorsi e i
progetti educativo-formativi dell’anno scolastico in corso, ha dato vita al
«Circo dei genitori». Le maestre, Maria Di Nieri, Anna Maria Lo Bello, Maria Ilardo, Maria Cirrito, Gianfranca
Provenzano, Rita Fustaino, Loriana
D'Agostino e Salvina Mirenna, hanno coinvolto le mamme e i papà dei
piccoli alunni. (*MIMA*)

...

Un momento della festa di Carnevale all’isituto comprensivo «Cinà» (*FOTO MIMA*)
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