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Giardini - Letojanni

La Regione vuole chiarezza
Letojanni. Creato un ufficio a supporto del commissario per definire il nuovo piano commerciale
LETOJANNI. E’, come si sa, un atto propedeutico al Piano regolatore generale, di
cui ne costituisce parte integrante. In
attesa, pertanto, del completamento dell’iter procedurale, relativo all’adozione
dell’importante strumento di pianificazione territoriale (del quale sono note le
alterne vicende, che hanno costretto il
Comune a dovere procedere alla totale
rielaborazione dello stesso), l’Ente pubblico locale si sta dando da fare per assolvere al necessario adempimento, finalizzato all’approvazione del Piano urbanistico commerciale. Compito che anche
in seno alla Municipalità rivierasca, come d’altronde in oltre 150 Comuni dell’isola, è stato assegnato dalla Regione ad
un Commissario ad acta, in sostituzione
dell’organo istituzionalmente competente, che non ha ottemperato alla sua
adozione nei termini previsti. Il funzionario preposto, dott. Bruno Orazio Calvo,
ha, per la verità, provveduto al confezionamento del pacchetto normativo in
questione, solo che quest’ultimo non ha
trovato i debiti riscontri presso gli appositi uffici dell’Assessorato palermitano
del Territorio e ambiente, i quali non
hanno esitato a chiedere chiarimenti in
merito. A dare il proprio apporto nella
formulazione di questi ultimi, affiancando opportunamente il Commissario,
sarà un apposito ufficio interno all’Ente
Comune, nato di recente e composto da
un’unità lavorativa, appartenente al Settore tecnico - il dirigente dello stesso, arch. Piero Bonsignore - e l’altra, Assunta
Strazzeri, facente parte dell’Area amministrativa. Vuole, in pratica, l’Assessorato, avere maggiori delucidazioni in merito alle norme tecniche di attuazione
dello strumento urbanistico con particolare riferimento ai parametri edilizi nelle zone territoriali omogenee, ad esempio indice di fabbricabilità, altezza, numero di piani e così via.
Altra specificazione riguarda i par-

cheggi di pertinenza nelle zone A e B (assenza, riduzione e in alternativa monetizzazione), mentre per ciò che concerne
la planimetria del vigente Programma di
fabbricazione, è stata chiesta la sostituzione di quella già inviata con altra, eseguita in scala adeguata per risultare leggibile. Infine, nella documentazione, giacente presso gli uffici dell’Assessorato,
manca l’acquisizione della Vas (Valutazione ambientale strategica), in conformità al modello metodologico procedurale dei piani e programmi della Regione.

Assunta Strazzeri,
in forza al 1°
Settore
amministrativo e
Piero Bonsignore,
dirgente dell’Area
tecnica, chiamati a
comporre l’ufficio
che collaborerà
con il commissario
ad acta per
l’adozione del
Piano urbanistico
commerciale
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LETOJANNI: FESTA DI SAN GIOVANNI

Riprende la tradizione
dei falò sulle spiagge
LETOJANNI. Dopo parecchi anni, riprende la tradizione
dell’accensione dei falò sulla spiaggia in occasione
della festa di S. Giovanni. Ad averli nuovamente
propiziati, tirandoli fuori dalla soffitta, è stata la nuova
Amministrazione comunale di Alessandro Costa, che
provvederà a gestirne l’effettuazione, sottraendoli
all’estemporaneità dei privati, motivo per il quale sono
stati, per lungo tempo, vietati. Assisteremo, nella notte
tra il 23 e il 24 giugno, inizio del solstizio d’estate, allo
spettacolo offerto dai caratteristici «bamparizzi», che
saranno posizionati in tre punti dell’arenile. A curarne
la realizzazione, alcune associazioni locali, a cui i
responsabili della cosa pubblica hanno conferito
l’incarico. Si tratta di pratiche che si perdono nella
notte dei tempi, derivanti da una miscellanea di riti
pagani e cristiani, aventi per lo più carattere
propiziatorio e purificatorio, ancora in uso in molte
regioni europee e in alcune aree dell’Africa del nord.
A. L. T.

LETOJANNI. Hanno partecipato, a Palermo, alla fase finale dei «Giochi matematici»

GIARDINI

Premiati 5 allievi del Comprensivo

Scatterà dal 30 giugno
il «Grest» per i ragazzi

LE ALLIEVE PROTAGONISTE DEI GIOCHI MATEMATICI

[FOTO ALOTT]

LETOJANNI . Finale regionale ed ottimo
piazzamento all’edizione 2012 dei
«Giochi matematici» per cinque allieve
dell’Istituto comprensivo statale di Letojanni, diretto da Giovanna Campagna. Ad avere avuto accesso e con ottimi risultati alla fase conclusiva dell’importante appuntamento annuale
con la scienza, sono state: Francesca
Micalizzi, Martina Costa e Veronica
Ratone della quarta classe elementare,
unitamente a Erika Lombardo ed Elisabetta Saglimbeni della quinta. Superate le qualificazioni interne e il filtro
delle prove a livello provinciale, svoltesi a Capo D’Orlando, il quintetto è approdato alla finalissima di Palermo,
conquistando posti di tutto rilievo.
Un’iniziativa, questa, promossa, col patrocinio della Soprintendenza scolastica regionale e del Grimm (Gruppo di
ricerca degli insegnanti delle mate-

matiche), dall’Aicim (Associazione degli insegnanti e dei cultori di matematica), che, ogni anno che passa, acquista sempre maggiore personalità
per l’ormai riconosciuto valore didattico e culturale. Mira, infatti, la kermesse, a migliorare il livello di preparazione dei discenti nelle discipline
matematiche, stimolandone l’interesse, al fine di facilitare l’acquisizione
delle necessarie competenze lungo il
percorso formativo.
Accompagnate solo dai genitori, le
allieve della scuola letojannese hanno
ritirato, dalle mani del massimo responsabile dell’associazione organizzatrice, Maria Cantale, i relativi attestati, nel corso della cerimonia di premiazione che ha avuto luogo nell’Aula
magna della facoltà di Ingegneria dell’Università di Palermo.
A. L. T.

«Bisogna modificare le aree di sosta»
Giardini. Petizione inviata al sindaco da un centinaio di residenti per sollecitare cambiamenti nel sistema parcheggi
GIARDINI. Un centinaio di residenti del
centro storico hanno inviato al sindaco di
Giardini Naxos una petizione con cui
chiedono la modifica della delibera n.
73 del 29 giugno 2011 riguardante il servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento del territorio comunale. Nella
lettera inviata al Comune i promotori
della petizione scrivono: «In primo luogo si eccepisce un’evidente violazione
di legge: l’incompetenza dell’organo deliberante (la Giunta), in quanto ad emettere il provvedimento interessato che
prevede, tra l’altro, l’imposizione di una
tariffa (tassa) per cittadini e utenti, doveva essere, dopo un ampio dibattito, il
Consiglio. In secondo luogo i sottoscritti
residenti da anni attendono un parcheggio pubblico a piani multipli in contrada
Tende con ingresso dalla via Umberto I

LA SICILIA

per dare modo ai cittadini e all’utenza di
parcheggiare le auto in vicinanza dalla
proprie abitazioni o nei pressi degli Uffici comunali. Tali strutture sono necessarie ed utili anche alle persone anziane e
parzialmente disabili. La disciplina adottata è stata imposta senza che fosse stato predisposto uno stato di fatto che migliorasse le condizioni della mobilità,
come per esempio un servizio navetta da
e per altri parcheggi (S. Giovanni o Rotonda Anas) o realizzate nuove strade
alternative per il transito e il parcheggio.
Infine, da tutte le Amministrazioni comunali, per i residenti era stata sempre
garantita la sosta nel tratto retrostante il
Palazzo municipale e la piazza, non appartenendo né alla via IV Novembre (che
con n. 1 inizia nell’edificio del Municipio)
né alla via Regina Margherita. La zona ri-

sulta ancora neutra e quindi - conclude la
nota - non può essere assoggettata ad alcun parcheggio tariffario». Premesse tutte queste considerazioni, i residenti del
centro storico, nella lettera inviata al sindaco Nello Lo Turco, con apposte le proprie firme, hanno chiesto «per un riequilibrio delle aree urbane, che venga
ripristinata per i residenti la zona franca
per tutta la via lungomare di Giardini
Naxos centro, anche perché tale via è
stata ceduta all’Anas Ss 114 Ct-Me. Si
confida nella equità della Pubblica Amministrazione da Lei rappresentata».
Adesso occorre attendere cosa deciderà in merito l’Amministrazione comunale e se si provvederà ad una sostanziale rettifica della delibera di Giunta n. 73
del 2011.
ROSARIO MESSINA

Alcantara - Nebrodi

Francavilla: il Parco organizza
«Settimana del pianeta Terra»
FRANCAVILLA. «La “Settimana del pianeta Terra 2012” è un’iniziativa a carattere nazionale promossa da Geoitalia-Federazione Italiana di Scienze della Terra onlus, per diffondere la cultura scientifica geologica e sensibilizzare le comunità locali sui temi della ricerca e della scoperta scientifica».
Ad affermarlo è la responsabile dell’Ufficio di comunicazione del Parco Fluviale dell’Alcantara, Sara La Rosa.
«Nell’ambito della “Settimana” sarà possibile - afferma
- organizzare geoeventi che riguardano il territorio del Parco dell’Alcantara previa consultazione con l’Ente, presso i
locali del Centro di ricerca, formazione ed educazione
ambientale di Castiglione di Sicilia».
Il termine per proporre l’organizzazione di appuntamenti tematici è fissato improrogabilmente al 25 giugno, al fine di consentire la programmazione dell’intera kermesse
che si svolgerà in contemporanea a livello nazionale dal 14
al 21 ottobre 2012.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi presso
l’Ente Parco, al numero 0942/980320, oppure, via mail, a
comunicazione@parcoalcantara. it.
ALESSANDRA IRACI TOBBI

SAN SALVATORE DI FITALIA
RAPPORTO CITTADINI-ISTITUZIONI: OGGI CONVENTION

Importante convention sulle nuove normative che
regolano i rapporto dei cittadini con la pubblica
amministrazione. «Anagrafe in tempo reale; Certificati
addio? La nuova decertificazione nei rapporti tra
Pubblica Amministrazione e privati; Stranieri e
Comunitari»: sarà questo il tema dell’incontro
organizzato dall’Amministrazione comune di San
Salvatore di Fitalia e coordinato dal responsabile dei
Servizi demografici, Nino Prattella, che si svolgerà oggi,
dalle 9, nell’Aula consiliare del Comune nebroideo. Nel
corso del meeting, dopo il saluto del sindaco Giuseppe
Pizzolante, il vice prefetto di Messina, Antonino
Contarino e il vice presidente nazionale «Anusca»,
Corrado Zaccaria, insieme ad esperti del settore,
illustreranno le nuove disposizioni previste alla luce
delle recenti leggi, sui comportamenti dei cittadini con
la Pubblica Amministrazione.
GIUSEPPE AGLIOLO

LA CHIESA S. MARIA RACCOMANDATA
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GIARDINI. «La fede non va in vacanza…. »: con questo
ormai collaudato motto, la comunità della parrocchia
Santa Maria Raccomandata, sabato 30 giugno, darà il
via al «Grest 2012», autentico momento di formazione
cristiana, luogo in cui vivere l’esperienza dell’amicizia
in un clima di gioco, festa e preghiera. Il tema del «Grest» di quest’anno, «Zakar - Memorie di futuro», mette al
centro la «memoria». La parola «Zakar», in lingua ebraica, significa proprio «fare memoria», ossia porre l’accento su alcuni aspetti decisivi per la vita di ogni uomo
e credente. I bambini e i ragazzi che parteciperanno all’esperienza formativa estiva, rivolto ai giovani e ragazzi dai 6 ai 13 anni di età, saranno quindi coinvolti in varie attività il cui obiettivo sarà proprio quello di «fare
memoria», cioè riflettere su alcuni presupposti che
stanno alla base di un autentico progetto di vita, i cui
protagonisti sono proprio loro in prima persona. Guidati e sostenuti dagli animatori e da tutta la comunità,
attraverso giochi, attività ludiche ricreative, i ragazzi
impareranno a riconoscere i valori autentici che stanno a fondamento della vita di ogni buon cristiano e a
fronteggiare le difficoltà che si incontrano nel cammino della crescita. In programma, sabato 30 giugno alle ore 20.30, l’inaugurazione; lunedì 2 luglio, alle ore 9
l’inizio delle attività; sabato 11 agosto, alle ore 20.30 la
festa conclusiva. Per quanto riguarda gli orari, i ragazzi saranno impegnati da lunedì a giovedì, dalle ore 9 alle 18; venerdì dalle ore 9 alle 14. Il venerdì dalle 17,30
alle 20,30 sarà dedicato al torneo di calcetto. La domenica tutti i partecipanti al «Grest» assisteranno alla
messa delle ore 10. Il torneo di calcetto ripesca un’antica tradizione parrocchiale ed ha come finalità il coinvolgimento non agonistico dei ragazzi, sotto uno spirito educativo ed aggregativo che formi al gruppo, al gioco di squadra, alla correttezza e al rispetto delle regole.

STRISCE BLU SUL LUNGOMARE (VIA REGINA MARGHERITA) [FOTO MESSINA]

RO. ME.

al cinema Messina e provincia
CINESTAR MULTISALA 쎰 090.6254911
|2056|M|||R|f|DD|DBS|
Infoprenotazioni
tel.
090.6254911
www.cinestar.it
Il dittatore. Ore 17,45•20,05•22,10.
Paura in 3 D. Ore 17,25•19,55•22,20.
Le paludi della morte.
Ore 17,30•20•22,25.
Benvenuti a bordo.
Ore 17,40•20•22,15.
21 jup Street. Ore 17,20•19,50•22,20.
Project X.
Ore 17,15•20,15•22,20.
La bella e la bestia.
Ore 17,45•20,10•22,30.
La mia vita è uno zoo.
Ore 17,05.
Diaz. Ore 17,10•19,55•22,40.
Lorax - Il guardiano della foresta. 2D.
Ore 17,20•20.
Men in black. 3D.
Ore 17,30•20•22,30.
Quella casa nel bosco.
Ore 22,30.
Dark shadows.
Ore 22,30.
Killer elite.
Ore 119,50.
GOLDEN
Chiuso.

쎰 090.2939410

IRIS MULTISALA
쎰 090.395332
via Cons. Pompea - Ganzirri.
La bella e la bestia. Ore 18.
La bella e la bestia. 3D. Ore 20,30•23.
Il dittatore. Ore 18,30•21•23.
Lorax - Il guardiano della foresta. No
3D. Ore 17•19.

W. E. Edward e Wallis.
Ore 20,45.
Project X - Una festa che spacca.
Ore 23.
Marilyn. Ore 18•20,45•23.
Benvenuto a bordo. Ore 18•20,45•23.
Lunedì chiusura settimanle.
Prevendita on line su www. multisalairis. it.
LUX
쎰 090.6413584
Largo Seggiola
L’industriale. Ore 18,30•20,30•22,30.
MULTISALA APOLLO
쎰 090.670701
La bella e la bestia.
3D. Ore
17,30•19,15•21•22,40.
Paura. 3D. Ore 18,15•20,30•22,30.
Project X - Una festa che spacca.
Ore 18,30•22,40.
Cineforum: La scossa. Ore 18•22,40.
War horse. Ore 20.
Prezzo per il 3D: intero euro 9,00; ridotto
euro 7,00 (tutti i giorni). Giovedì «Vola al
Cinema 3D»: ingresso unico euro 7,00
(escluso festivi e prefestivi). Prezzo intero
euro 6. Over 60, bambini fino a 8 anni emilitari euro 5,00; universitari prezzo ridotto
euro 5,00 dal lunedì al venerdì (escluso i
festivi). Martedì “Vola al cinema” ingresso
unico euro 4,00 (escluso festivi e prefestivi).
ORIONE
Chiusura estiva.

쎰 090.6783216

SALA VISCONTI
쎰 090.2006129
via S. Filippo Bianchi, 28
Chiuso per riposo.
Martedì “Vola al cinema” ingresso euro 4,00.
Ingresso euro 6,00 - Pomeridiani feriali ingresso
euro 5,00.

MILAZZO
LIGA
쎰 090.9281172
Locale rinnovato: Super Real 3D, Digital
Sound e aria condizionata.
Riposo settimanale.
PATTI
CINE T. COMUNALE
via Trieste, 39
Man in black 3.

쎰 0941.243143
|M || |f| |DTS

Ore 19•21,30.
Intero euro 5,00 - Ridotto euro 4,00.

TYNDARIS
쎰 0941.22566
via XX Settembre, 85.
Dark shadows. Ore 19•21,30.
Intero euro 5 - Ridotto euro 4. Locale climatizzato - Ingresso portatori di handicap - Schermo maxi.
VILLAFRANCA TIRRENA
AURORA
via Dante, 57
쎰 090.336333
Suono Dolby Digital, locale climatizzato,
museo del cinema.
Quasi amici.
Ore 17,30•20•22,30.
Buona giornata di Carlo Vanzina con C.
De Sica, D. Abatantuono, V. Salemme.
Ore 18,30•20,30•22,30.
Lunedì, martedì, mercoledì e giovedì
ingresso ridotto euro 3,50 (escluso festivi).
Cinema Gratis: con l’Astor srl hai diritto a
un omaggio se sei con altri 5 amici.
www.nuovocinemaaurora.com

