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Arte: a Giardini Naxos l'Emergence Festival

Dal 12 settembre al 10 ottobre artisti per museo all’aperto

(ANSA) - PALERMO, 6 SET - - Gue (Italia), Blaqk (Grecia), Moneyless (Italia), Momo

(USA), Salvo Ligama (Italia), Nespoon (Polonia) e Massimo Paganini (Italia) sono gli

artisti che daranno vita, dal 12 settembre al 10 ottobre a Giardini Naxos (Me), alla

quinta edizione di Emergence Festival - Il Festival Internazionale di Interventi Urbani.

Curato da Giuseppe Stagnitta, il Festival ha tra gli obiettivi principali far diventare la cit-

tadina di Giardini Naxos un Museo all’aperto capace di sorprendere ed emozionare chi

si ferma nelle sue piazze e percorre le sue vie. Al puro valore artistico si aggiungono gli

effetti riqualificanti delle aree urbane coinvolte e le nuove opportunità occupazionali,

agevolate dalla scelta di programmare la manifestazione in un periodo che estende la

stagione turistica.

Emergence Festival - Festival Internazionale di Interventi Urbani è organizzato dell’As-

sociazione Culturale Emergence, patrocinato dal Comune di Giardini Naxos ed inserito

dalla Regione Siciliana tra i Grandi Eventi della Regione Sicilia. Anche quest’anno il

Circolo di Legambiente Taormina/ Alcantara sponsorizza il Festival all’interno delle

tante iniziative intraprese da Salvalarte Sicilia insieme al Parco Archeologico di Naxos

per la valorizzazione del patrimonio culturale. Partner di Google, il progetto è inserito

all’interno della piattaforma dell’Istituto di Cultura di Google, che offre grazie alla tecno-

logia in Street View la possibilità di visitare Musei e Opere Urbane a distanza attra-

verso Pc, tablet e cellulari. 



del 06.09.2016

Cultura: incursioni artistiche a Giardini Naxos che diventa museo 

(AGI) - Messina, 6 set. - Gue (Italia), Blaqk (Grecia), Moneyless (Italia), Momo (Usa),

Salvo Ligama (Italia), Nespoon (Polonia) e Massimo Paganini (Italia) sono gli artisti che

daranno vita, dal 12 settembre al 10 ottobre a Giardini Naxos (Messina), alla quinta

edizione di Emergence Festival - Il Festival internazionale di interventi urbani. Curato

da Giuseppe Stagnitta, il Festival ha tra gli obiettivi principali far diventare la cittadina di

Giardini Naxos un Museo all'aperto capace di sorprendere ed emozionare chi si ferma

nelle sue piazze e percorre le sue vie. Al puro valore artistico si aggiungono gli effetti ri-

qualificanti delle aree urbane coinvolte e le nuove opportunita' occupazionali, agevolate

dalla scelta di programmare la manifestazione in un periodo che estende la stagione

turistica. Emergence Festival - Festival Internazionale di Interventi Urbani e' organiz-

zato dell'Associazione Culturale Emergence, patrocinato dal Comune di Giardini Naxos

ed inserito dalla Regione Siciliana tra i Grandi Eventi della Regione Sicilia. Anche que-

st'anno il Circolo di Legambiente Taormina/Alcantara sponsorizza il Festival all'interno

delle tante iniziative intraprese da Salvalarte Sicilia insieme al Parco Archeologico di

Naxos per la valorizzazione del patrimonio culturale. Partner di Google, il progetto e' in-

serito all'interno della piattaforma dell'Istituto di Cultura di Google, che offre grazie alla

tecnologia in Street View la possibilita' di visitare Musei e Opere Urbane a distanza at-

traverso computer, tablet e cellulari. Nell'edizione 2016 il Festival ha una fitta program-

mazione dal 12 settembre al 10 ottobre: Gue (Italia), facciata palazzo Teocle 14/17

settembre; Blaqk (Grecia), Porto di Giardini Naxos 15/24 settembre; Moneyless (Italia),

piazza Kalkis 1/7 ottobre; Momo (Usa), via delle Rimembranze 28/30 settembre; Salvo

Ligama (Italia), opera murale in via delle Rimembranze (opera gia' realizzata); Ne-

spoon (Polonia), facciata palazzo zona porto 3/10 ottobre; Massimo Paganini (Italia),

via Calcide Eubea 23/22 ottobre. (AGI) Mrg 



del 06.09.2016

Spetcul - Giardini Naxos, di scena l'Emergence Festival

Roma, 6 set (Prima Pagina News) Dal 12 settembre al 10 ottobre sette artisti interna-

zionali saranno impegnati a Giardini Naxos (Me) per “Emergence Festival - Il Festival

Internazionale di Interventi Urbani” che ha tra gli obiettivi principali far diventare la citta-

dina siciliana un Museo all’aperto. Il progetto è partner di Google. Gue (Italia), Blaqk

(Grecia), Moneyless (Italia), Momo (USA), Salvo Ligama (Italia), Nespoon (Polonia) e

Massimo Paganini (Italia) sono gli artisti che daranno vita, dal 12 settembre al 10 otto-

bre a Giardini Naxos (Me), alla quinta edizione di Emergence Festival - Il Festival Inter-

nazionale di Interventi Urbani. Curato da Giuseppe Stagnitta, il Festival ha tra gli

obiettivi principali far diventare la cittadina di Giardini Naxos un Museo all’aperto ca-

pace di sorprendere ed emozionare chi si ferma nelle sue piazze e percorre le sue vie.

Al puro valore artistico si aggiungono gli effetti riqualificanti delle aree urbane coinvolte

e le nuove opportunità occupazionali, agevolate dalla scelta di programmare la manife-

stazione in un periodo che estende la stagione turistica. Emergence Festival - Festival

Internazionale di Interventi Urbani è organizzato dell’Associazione Culturale Emer-

gence, patrocinato dal Comune di Giardini Naxos ed inserito dalla Regione Siciliana tra

i Grandi Eventi della Regione Sicilia. Anche quest’anno il Circolo di Legambiente Taor-

mina/Alcantara sponsorizza il Festival all’interno delle tante iniziative intraprese da Sal-

valarte Sicilia insieme al Parco Archeologico di Naxos per la valorizzazione del

patrimonio culturale. Partner di Google, il progetto è inserito all’interno della piattaforma

dell’Istituto di Cultura di Google, che offre grazie alla tecnologia in Street View la possi-

bilità di visitare Musei e Opere Urbane a distanza attraverso computer, tablet e cellu-

lari. Nell’edizione 2016 il Festival ha una fitta programmazione dal 12 settembre al 10

ottobre: Gue (Italia), facciata palazzo Teocle 14/17 settembre; Blaqk (Grecia), Porto di

Giardini Naxos 15/24 settembre; Moneyless (Italia), piazza Kalkis 1/7 ottobre; Momo

(USA), via delle Rimembranze 28/30 settembre; Salvo Ligama (Italia), opera murale in

via delle Rimembranze (opera già realizzata); Nespoon (Polonia), facciata palazzo

zona porto 3/10 ottobre; Massimo Paganini (Italia), via Calcide Eubea 23/22 ottobre.

www.emergencefestival.it.
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messina provincia taormina22.

FRANCESCO SORBELLO SUBENTRA A MAURIZIO MUSUMECI

L’Atletico Taormina ha un nuovo presidente
TAORMINA. Il giovane imprenditore lo-
cale Francesco Sorbello è il nuovo
presidente dell’Atletico Taormina
calcio di Seconda categoria. Il nuovo
patron della società biancorossa sarà
coadiuvato da Daniel De Francesco
(vicepresidente), Alessio Cundari (te-
soriere), Francesco Brocato (segreta-
rio), Ettore Grillo, Marco Villari e Ric-
cardo Cacciatore (dirigenti), oltre al
direttore sportivo Andrea Carpita.

«Intanto - spiega Carpita - voglio
ringraziare il vecchio presidente
Maurizio Musumeci che continuerà a
rimanere nel gruppo. A Francesco
Sorbello, invece, a nome di tutta la di-
rigenza, vorrei augurare buon lavoro.
Questo club aveva bisogno della gui-
da di un giovane imprenditore come
lui che ha grande passione per il cal-
cio e che in città gode di stima umana
e professionale».

«Sono onorato e allo stesso tempo
emozionato - ha spiegato Sorbello -
di assumere questo prestigioso inca-
rico. L’Atletico Taormina è un sodali-
zio che negli ultimi anni ha sempre
fatto bene sotto il profilo calcistico,
grazie anche a dirigenti come Andrea
Carpita che non hanno mai rispar-
miato energie. Mi fa piacere essere
qui perché il gruppo è formato quasi
esclusivamente da giovani locali che

hanno sempre tenuto alto il nome
della squadra in tutta la Sicilia, come
a esempio nella finale di Coppa Trina-
cria contro la Nuova Sancis, persa
purtroppo 3-1 due anni fa. L’obiettivo
della nostra società è quello di sem-
pre e cioè far divertire i giovani nel
periodo invernale. Spero di contri-
buire in maniera concreta a questo
fantastico gruppo che ho avuto già il
piacere di conoscere, in attesa dell’i-
nizio della preparazione pre-cam-
pionato in programma il 19 settem-
bre».

SARO LAGANA’L’IMPRENDITORE FRANCESCO SORBELLO

LA PROTESTA. Oltre cinquemila “no” alla normativa che rischia di non garantire l’indennità di disoccupazione ai lavoratori turistici

Al ministro Poletti le firme contro la Naspi
I sindacalisti Di Leo e Calabrò in campo: «C’è stata un’apertura del Governo, ma bisogna fare in fretta»

TAORMINA. Consegnate al ministro
del Lavoro, Giuliano Poletti, le
5mila e 30 firme raccolte nella
città del centauro e nel compren-
sorio contro la famigerata Naspi,
la normativa che rischia di non
garantire l'indennità di disoccu-
pazione per i circa diecimila lavo-
ratori del comparto turistico del
Taorminese.

«La capitale del turismo sicilia-
no - ha detto il segretario della
Fisascat Cisl, Pancrazio Di Leo - è
diventata simbolo a livello nazio-
nale di questa iniziativa. Le firme
erano state già inoltrate via pec
agli uffici del ministero. Adesso,
assieme al segretario generale
della Fisascat, Mimma Calabrò,
abbiamo materialmente conse-
gnato al ministro le sottoscrizioni
che rappresentano la sensibilità
di un territorio che, assieme a tut-
ta la Sicilia, fa del turismo uno dei
comparti occupazionali più im-
portanti».

«A seguito di un recente incon-
tro sulla questione effettuato a
Roma si sono, comunque, avute
aperture. Si deve però agire in

fretta perché già a Taormina sono
stati avviati i primi licenziamenti
stagionali. Questi laboratori ri-
schiano di non poter godere della
disoccupazione».

Accanto a Di Leo, all'opera an-
che nel periodo di ferragosto nel-

le piazze di tutto il comprensorio,
si è trovato, Salvatore D'Agostino,
il neo indicato segretario provin-
ciale della medesima sigla sinda-
cale e tantissimi simpatizzanti.

L'incontro con il ministro, che si
è svolto a Catania, durante la festa

dell'Unità, comunque, ha regi-
strato uno scambio di significati-
ve battute. «Ho detto al ministro
che vogliamo il lavoro - ha riferito
sempre Di Leo - Poletti mi ha ri-
sposto che il governo farà la sua
parte per la realizzazione delle
infrastrutture necessarie, ma gli
albergatori devono fare anche la
loro per creare occupazione».

Come è noto, il sindacato ha vo-
luto scendere in piazza per solle-
vare una questione di cui Taormi-
na è diventata protagonista. Basta
ricordare l'agitazione che si svol-
se sempre nella città del centauro
il 15 aprile dello scorso anno. I
lavoratori chiedono, in particola-
re, venga prevista un'indennità
da erogarsi agli stagionali del set-
tore turismo.

Si tratta di un progetto che è
funzionale a un momento di re-
spiro nazionale. Si chiede che il
documento sottoscritto da mi-
gliaia di persone sia recepito dal
Governo Renzi che ha avuto un
primo incontro sulla spinosa que-
stione.

MAURO ROMANO

IL MINISTRO POLETTI ASSIEME AI SINDACALISTI PANCRAZIO DI LEO E MIMMA CALABRÒ

La via Pirandello
va sistemata presto

TAORMINA. m.r.) Urgono
interventi urgenti sulla via Luigi
Pirandello. A seguito delle
piogge di questi giorni è
peggiorata la situazione relativa
al manto stradale poco prima
della curva detta del "bavalacio".
Una situazione questa di
estrema difficoltà chiede per
una strada che ogni giorno che
passa manifesta sempre più la
mancanza di un'adeguata
manutenzione. Si chiedono
interventi da anni. Crollano
adesso anche i muretti e
dunque risulta essere necessaria
un intervento atteso da tempo.
Si tratta di opere mai messa in
atto se non poche palate di
asfalto per tappare quei buchi
sul manto davvero pericolosi
per auto e mezzi a due ruote.

L’EX ESPERTO

Manuli va
all’attacco
«L’Asm deve
chiudere»

TAORMINA. L'ex esperto del sinda-
co, Pippo Manuli, chiede al sin-
daco Eligio Giardina interventi in
vari settori e la chiusura definiti-
va di Asm nella forma giuridica
attuale. Lo fa tramite una missiva
inviata anche al prefetto. Questi i
temi, secondo Manuli, da affron-
tare al più presto, tutti contenuti
in vari fascicoli esplicativi: urba-
nistica, gestione dei suoli pubbli-
ci, regolamentazione del com-
mercio, regolamento del patri-
monio comunale e suo utilizzo,
acqua torbida di Trappitello,
caos della viabilità, raccolta dif-
ferenziata. «In questo estremo
lavorio - sostiene inoltre Manuli
- poco chiara e non priva di qual-
che dubbio la mancanza d’inizia-
tiva, sulla scabrosa, incancrenita
questione Municipalizzata, ep-
pure le ultime dirompenti di-
chiarazioni di Agostino Pappa-
lardo, ultimo curatore, non la-
scerebbero dubbi sul da farsi. Ri-
portare la struttura sotto la di-
retta responsabilità del Comune
con notevole risparmio (come
dimostrato) nell’ultimo rendi-
conto del liquidatore (spesa poli-
tica ridotta a zero e un’accurata
gestione hanno portato a un atti-
vo di cassa pari a oltre un milione
4000mila euro al 20 agosto). Lo
dicono i numeri, lo pretende la
situazione finanziaria dell’ente,
in fase di dissesto, lo chiede il
buon senso lo chiede l’interesse
esclusivo della comunità che, in
breve tempo potrebbe vedere
decurtata la pressione tributaria,
e consentirebbe di rettificare, in
meglio, il piano di rientro: quello
presentato ed esitato dal Consi-
glio non pare ne sostenibile ne
tanto meno adeguato. Il tempo
stringe e il non agire di conse-
guenza potrebbe portarci alla di-
chiarazione di dissesto».

M. R.

Giardini - Letojanni
LETOJANNI APPOGGIA L’INIZIATIVA DEL COMUNE DI MOJO ALCANTARA

Progetto per aiutare i migranti minori
LETOJANNI. Una corsa verso la solidarie-
tà, tendendo una mano a quanti han-
no bisogno d’aiuto. E’ questo, in stret-
ta sintesi, l’obiettivo, che si prefigge il
Comune di Mojo Alcantara, con la pro-
mozione del progetto “Tao family ca-
re”, nell’ambito dell’avviso pubblico,
emanato dal Ministero dell’interno,
relativo al “Potenziamento della ca-
pacità ricettiva del sistema di seconda
accoglienza dei minori stranieri non
accompagnati”.

L’ipotesi progettuale, portata avan-
ti dall’ente pubblico alcantarino, alla
quale ha dato la propria adesione, in
qualità di partner, il Comune di Leto-
janni, con delibera della Giunta, ri-
guarda proprio una specifica forma di
accoglienza diffusa presso famiglie
residenti in seno al Distretto socio-sa-
nitario, appositamente selezionate, di
minori, segnalati dalla prefettura o da
altri sodalizi pubblici e privati, che si

occupano di accoglienza. Interessan-
te iniziativa, quella in questione, vol-
ta, come detto, alla creazione di un si-
stema di ospitalità a favore di soggetti
di altri Paesi, che non hanno ancora
raggiunto la maggiore età, presso nu-
clei familiari disponibili.

A svolgere tali mansioni saranno i
volontari dell’Associazione Penelope,
presieduta da Pippo Bucolo, indivi-
duata, attraverso una procedura pub-
blica, quale ente attuatore del proget-
to, in ragione soprattutto dell’espe -
rienza pluriennale maturata nel cam-

po dell’assistenza ai migranti. C’è, co-
munque, da rilevare che si tratta di u-
n’attività a costo zero, visto che sul-
l’ente pubblico grava solo un cofinan-
ziamento, rappresentato dall’utilizzo
del personale dipendente. Le ammini-
strazioni aderenti dovranno, innanzi
tutto, farsi carico dell’accoglienza dei
minori segnalati presso famiglie resi-
denti nei comuni aderenti, che faran-
no richiesta tramite apposito bando
pubblico e saranno selezionati diret-
tamente dalla Penelope.

Quindi procedere all’attivazione di
servizi di mediazione linguistico-cul-
turale e di specifici progetti socio-e-
ducativi individualizzati, provveden-
do, in maniera dovuta, ad assicurare la
tutela e la regolarizzazione dello sta-
tus giuridico dei minori e curando, in-
fine, l’inserimento scolastico e profes-
sionale.

ANTONIO LO TURCO

GALLODORO

Quasi diecimila euro per sistemare
gli impianti sportivi di contrada Gonia

GALLODORO. Gli agenti atmosferici av-
versi e l’usura del tempo hanno fini-
to per rendere impraticabili gli im-
pianti sportivi di contrada Gonia,
che, com’è noto, comprendono un
campo da tennis e uno di calcetto.
Quest’ultimo presenta i danni mag-
giori. E’ crollata, infatti, la rete di re-
censione lato mare, abbattendosi sul
terreno di gioco, redendo, pertanto,
quest’ultimo inutilizzabile e a ri-
schio. Altri guasti presentano gli ap-
prestamenti accessori, come spo-
gliatoi, tribune, aree di parcheggio e
strada di accesso.

Una situazione di precarietà, quel-
la in cui versa il complesso sportivo,
che l’Amministrazione, guidata dal
sindaco Alfio Currenti, non ha preso
sottogamba, predisponendo i dovuti
interventi. Per l’effettuazione dei
quali, stando alla perizia del dirigen-
te dell’area tecnica, arch. Sebastiano

La Maestra, si rende necessaria una
spesa pari a 9mila 999 euro. Somma,
che la Giunta, con propria delibera,
ha provveduto già ad assegnare al
responsabile di settore per gli adem-
pimenti di competenza. Bisogna, in-
fatti, sostituire la rete divelta, siste-
mare gli spogliatoi e le tribune, met-
tere a norma gli impianti elettrico e
idrico, riparare il cancello d’ingresso
ed effettuare la pulizia del piazzale.

A. L. T.

GLI IMPIANTI SPORTIVI DI CONTRADA GONIA

DA LUNEDÌ A GIARDINI

Emergence Festival, mostra sugli interventi urbani

UN’OPERA DELLO SCORSO ANNO

GIARDINI. Gue (Italia), Blaqk (Grecia),
Moneyless (Italia), Momo (Usa), Sal-
vo Ligama (Italia), Nespoon (Polonia)
e Massimo Paganini (Italia) sono gli
artisti che daranno vita, da lunedì fino
al 10 ottobre alla quinta edizione di E-
mergence Festival.

Anche quest’anno dunque Giardini
è stata scelta quale teatro naturale
per la manifestazione internazionale
di interventi urbani, curata da Giu-
seppe Stagnitta, che ha tra gli obietti-
vi principali di trasformare la cittadi-
na di Giardini Naxos in un museo al-

l’aperto capace di sorprendere ed e-
mozionare chi si ferma nelle sue piaz-
ze e percorre le sue vie.

L’Emergence Festival, ovvero il Fe-
stival Internazionale di Interventi Ur-
bani, è organizzato dell’Associazione
Culturale Emergence, patrocinato dal
Comune di Giardini ed inserito tra i
Grandi Eventi della Regione Siciliana
ed inserito nella piattaforma di Goo-
gle dando la possibilità di visionare in
rete l’iniziativa attraverso un percor-
so virtuale sul territorio di Giardini.

FRANCESCA GULLOTTA

LETOJANNI

Anche quest’anno lo scuolabus sarà in funzione

LO SCUOLABUS PER IL TRASPORTO ALUNNI

LETOJANNI. Anche quest’anno l’ammi-
nistrazione comunale mette a dispo-
sizione della popolazione scolastica
un proprio mezzo per il trasporto
gratuito. Ne possono usufruire, a do-
manda, i piccoli utenti della materna
(funzionante nel rinnovato plesso di
via Messina), nonché gli alunni del-
l’elementare e della media. E’ neces-
sario, però, che le famiglie interessa-
te ne facciano esplicita richiesta, con
la presentazione all’ufficio protocol-
lo del Comune di un’istanza, compi-
lata su un apposito modulo, che può

essere scaricato dal sito internet del-
l’ente pubblico locale.

Il termine di scadenza per l’iscri-
zione è stato fissato per il 23 settem-
bre prossimo. Da stabilire invece an-
cora l’entrata in vigore del servizio.
Sono state rese note anche le norme
di comportamento, a cui i “passeg-
geri” devono sottostare. Dei genitori
la responsabilità per gli eventuali
danni arrecati allo scuolabus e per o-
gni altro atteggiamento contrario al
regolamento.

A. L. T.

I minori non
accompagnati,
conseguenza dei
flussi migratori,
saranno
destinatari di un
sistema di
accoglienza, in
base ad un
progetto
promosso dal
Comune di Mojo
Alcantara, al quale
Letojanni ha
aderito
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GIARDINI NAXOS (ME) - Se è
vero come sostiene l’artista cileno Al-
fredo Jaar che l’arte può cambiare il
mondo “una persona alla volta”, allora
lo stesso discorso può valere anche per
palazzi, porti, piazze e muri grigi e
spenti. E lo hanno ben capito gli orga-
nizzatori di Emergence Festival - Il Fe-
stival Internazionale di Interventi
Urbani che si terrà dal 12 settembre al
10 ottobre a Giardini Naxos, in pro-
vincia di Messina, e che vedrà al-
l’opera per la riqualificazione di alcuni

edifici sette street artist conosciuti in
tutto il mondo.
Per la quinta edizione dell’evento

curato da Giuseppe Stagnitta – che si
prefigge come obiettivo quello di tra-
sformare il comune siciliano in un
museo a cielo aperto – saranno impe-
gnati in diversi punti della città il sici-
liano Gue – che si è recentemente fatto
notare anche per il progetto Antichi
Mestieri portato avanti nel quartiere di
San Berillo a Catania –, il suo conter-
raneo Salvo Ligama, il milanese Mo-
neyless, il bolognese Massimo
Paganini, l’americano Momo, la po-
lacca Nespoon e il duo greco Blaqk.
Una squadra pensata ad hoc per affa-
scinare passanti, turisti e appassionati
d’arte che potranno ammirare le loro
opere tra palazzo Teocle, su cui lavo-
rerà Gue dal 14 al 17 settembre, il
porto di Giardini, affidato a Blaqk dal

15 al 24 settembre, piazza Kalkis, nelle
mani di Moneyless dal primo al 7 ot-
tobre. Protagonista anche via delle Ri-
membranze, dove dal 28 al 30
settembre ci sarà Momo e dove Li-
gama ha già realizzato la sua opera, un
palazzo del porto che dal 3 al 10 otto-
bre sarà la tela di Nespoon e via Cal-
cide Eubea, dove dipingerà Massimo
Paganini.
Un evento – sponsorizzato dal Cir-

colo di Legambiente Taormina/Alcan-
tara all’interno delle iniziative di
Salvalarte Sicilia con il Parco Archeo-
logico di Naxos per valorizzare il pa-
trimonio culturale - che vuole essere
anche una spinta al turismo e all’ab-
bellimento di Giardini Naxos e di cui è
partner Google. Il progetto si inserisce,
infatti, all’interno della piattaforma
dell’Istituto di Cultura del colosso sta-
tunitense e grazie alla tecnologia in
street view, sarà possibile visitare a di-
stanza musei e opere urbane attraverso
computer, tablet e cellulari.
Ogni anno si cresce sempre di più e

mentre per la prima edizione qualcuno
era ancora titubante, “cinque anni dopo
– racconta Giuseppe Stagnitta - le per-
sone mi contattano per mettere a di-
sposizione i muri delle proprie case e
persino gli artisti, che ormai cono-
scono la fama del festival, mi cercano
per partecipare. Sono queste le più
grandi soddisfazioni”.

Giorgia Lodato

GiuseppeStagnitta:
“Dopo5anni, sono

i cittadini amettere a di-
sposizione i proprimuri”

Dal 12 settembre al 10 ottobre il comune sarà un museo a cielo aperto

A Giardini Naxos (Me) 7 artisti di strada di fama internazionale

Solo, Emergence festival 2013

Emergence festival 2015 Alice Pasquini, Emergence festival 2013

Apochi giorni dall’inizio della scuola, in molte famiglie e nei loro bam-
bini cresce il senso di trepidante attesa ed eccitazione per questo impor-
tante appuntamento. Sensazione che però viene intaccata da ansia e
preoccupazione, per come il bambino verrà accolto e per tutto ciò che di
nuovo gli graviterà intorno. Questa percezione è ancora più accentuata
nelle famiglie con bambini affetti da disabilità e malattie genetiche rare
e invalidanti, che più necessitano di un ambiente accogliente in cui rea-
lizzare il proprio percorso formativo.
Per questo motivo Fondazione Telethon vuole augurare un buon primo

giorno di scuola a tutti gli studenti italiani, alle loro famiglie e a tutto il
personale scolastico. Per farlo ha scelto il video “Insieme più speciali”,
proprio per sensibilizzare su come l’accoglienza e l’inclusione, rispetto
alla malattia ma anche verso ogni tipo di differenza, possano essere pre-
ziose non solo per i bambini malati ma per tutti quelli con cui si trovano
a condividere l’ambiente scolastico.
“Il primo giorno di scuola – osserva Francesca Pasinelli, direttore ge-

nerale di Fondazione Telethon – è una delle occasioni in cui questo stato
d’animo, oltre ad acutizzarsi, diventa generale e viene condiviso anche
dalle famiglie i cui figli non sono malati. Per questo, vogliamo fare la no-
stra parte per rendere tutti un po’ più sensibili e consapevoli dell’impor-
tanza dell’inclusione, non solo rispetto alla malattia ma anche nei
confronti di qualsiasi diversità”.
L’impegno di Fondazione Telethon è permettere a sempre più bambini

di vivere le tappe della loro vita, come il primo giorno di scuola, auspi-
cando che il sistema che li circonda sia in grado di accoglierli. In questo
percorso, la diffusione di una consapevolezza volta alla valorizzazione
delle differenze individuali è di fondamentale importanza.
Il video sarà visualizzabile e condivisibile dal 9 settembre dal profilo

Facebook, il canale YouTube e il sito web di Fondazione Telethon. L'ha-
shtag della campagna che sosterrà il video sarà #insiemepiùspeciali, come
il titolo del libro dei progetti educativi Telethon, che sensibilizza bam-
bini e insegnanti proprio sull'importanza dell'inclusione.

PALERMO - Torna nei negozi di Coop Sicilia “Una mano per la
scuola”, la campagna di solidarietà promossa in collaborazione con le
associazioni del territorio, che sostiene le famiglie in difficoltà con
bambini e ragazzi in età scolare. L’iniziativa sarà ospitata oggi e
domani nei sette Ipercoop dell’Isola (Forum e La Torre a Palermo,
Zagare, Le Ginestre e Katanè a Catania, Ragusa e Milazzo).
In particolare sabato 10 settembre a Gravina di Catania, dalle ore 9

alle ore 20, all’Ipercoop del Centro commerciale Katanè la raccolta
sarà realizzata con la collaborazione di Fondazione Èbbene, coope-
rative sociali Mosaico, Team e H&S, Associazione Controvento e
giovani di Yepp Catania. Durante tutta la giornata, nei punti di raccolta
posizionati fuori dalle casse, sarà possibile donare libri di testo, ma-
teriale scolastico e di cancelleria (libri, quaderni, colori, ecc.). Tutto ciò
che verrà raccolto sarà donato alle famiglie che versano in situazioni di
difficoltà e che vengono seguite dai centri di prossimità della Fon-
dazione Èbbene e dagli sportelli di accoglienza e ascolto attivi a
Catania dal 2012. Dal 5 settembre al 4 ottobre si svolgerà la raccolta
alimentare “Ricevi Donando”, appuntamento collegato al #Donoday
dell’Istituto Italiano della Donazione. Con “Ricevi Donando” sarà pos-
sibile donare generi alimentari che verranno utilizzati per organizzare
“pranzi solidali”. La raccolta sarà effettuata presso i Centri Yepp Polo
Educativo Librino Villa Fazio (viale Sisinna 1) e Yepp-You&Me
Catania (via Rametta 47), fino al 4 ottobre.

#Insiemepiùspeciali - campagna Telethon
per promuovere la scuola dell’inclusione

Ipercoop, oggi e domani è possibile
donare libri alle famiglie in difficoltà

Torna Emergence festival
così l’arte cambia una città
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Le accuse contestate a vario titolo
sono di associazione finalizzata al
peculato, truffa aggravata, rici-
claggio, falso in bilancio, reati fi-
nanziari e contro la pubblica am-
ministrazione

Letizia Barbera
OOO Dopo una breve pausa è ri-
preso davanti ai giudici della pri-
ma sezione penale il processo
«Corsi d’oro 2» scaturito dalla se-
conda tranche dell’inchiesta sulla
gestione degli enti per la forma-
zione professionale.

Lo scorso 20 luglio i pubblici
ministeri Sebastiano Ardita, Fa-
brizio Monaco e Antonio Car-
chietti avevano concluso la requi-
sitoria chiedendo la condanna
per i 23 imputati e sanzioni pecu-
niarie per gli enti finiti sotto pro-
cesso.

Nella stessa udienza avevano

discusso anche gli avvocati di
parte civile.

Ieri quindi la parola è passata
alla difesa ed in particolare agli
avvocati degli enti e delle società.
Ancora una volta è stata un’u-
dienza fiume andata avanti per
gran parte della mattinata.

Nel corso dell’udienza di ieri
hanno discusso gli avvocati Cuci-
notta, David, Mostaccio e Amata
per le società Sicilia Service, Napi
Service, Centro servizi e Caleser-
vice.

Tutti hanno sostenuto le ragio-
ni delle società respingendo le ac-
cuse contestate e criticando le
consulenze tecniche dell’accusa.
In particolare l’avvocato Mostac-
cio ha contestato l’accusa che dai
contratti sarebbero emersi costi
esorbitanti per la regione.

«Questa tesi - ha sostenuto – si
basa su indagini e sulle consulen-
ze tecniche» e proprio i risultati

delle perizie che poi è ciò «su cui
ha ruotato gran parte del proces-
so» sono messi in discussione
dalla difesa.

«Queste consulenze tecniche -
ha detto - sono palesemente erra-
te e spesso vanno molto al di là
rispetto ai quesiti posti dalla pro-
cura». Ed ancora «sono consulen-
ze che partono da premesso sba-
gliate e sono sbagliate le conclu-
sioni». Il legale ha anche richia-
mato alla memoria le varie
testimonianze ed anche quanto
sostenuto dai consulenti di parti
che giungono invece a conclusio-
ni diverse rispetto l’accusa. «La
lettura storica dei fatti – ha prose-
guito - ci disegna una realtà di-
versa rispetto a quella dell'accu-
sa».

Il difensore ha quindi chiesto
l’assoluzione per la società.

Dopo un breve scambio di bat-
tute tra il tribunale e gli avvocati

sull’ordine degli interventi da do-
ver rispettare nelle prossime
udienze è stata la volta dell’avvo -
cato Antonio Amata che è inter-
venuto per la società Caleservice
richiamando un’eccezione che
aveva presentato durante il pro-
cesso relativa alla genericità del
capo d’imputazione: «La prova
della responsabilità – ha detto -
deve essere fornita dalla pubblica

accusa il pubblico ministero deve
provare qual è la responsabilità
dell'ente e qui non c’è», soste-
nendo che non ci può essere con-
danna per illecito amministrati-
vo.

Il processo prosegue la prossi-
ma settimana con gli interventi di
altri difensore di enti e società. Il
processo «Corsi d’oro 2» è la se-
conda tranche dell’inchiesta sulla

gestione degli enti di formazione
professionale condotta dalla pro-
cura. Tra gli imputati anche il de-
putato di Forza Italia Francanto-
nio Genovese. Le accuse conte-
state a vario titolo sono di asso-
ciazione finalizzata al peculato,
truffa aggravata, riciclaggio, falso
in bilancio, reati finanziari e con-
tro la pubblica amministrazione.
(*LEBA*)

la sentenza. Nella stiva, diventata una trappola mortale per mancanza di aria, furono trovati i cadaveri di 29 extracomunitari: agli imputati 25 anni di carcere

OOO «Una conseguenza non vo-
luta di una condotta gravemente
prevaricatrice, violenta e lesiva».
Così la Corte d’Assise (presidente
Nunzio Trovato) le ragioni che
hanno portato a contestare l’o-
micidio colposo al posto dell’o-
micidio volontario nel processo
per il massacro di migranti a bor-
do di un peschereccio al largo
delle coste libiche nell’estate
2014. I sopravvissuti, stipati sul
barcone, furono salvati dalla pe-
troliera danese “Torm Lotte” ed
una volta arrivati a Messina, il 20
luglio 2014, raccontarono i parti-
colari di quel viaggio da incubo.
Oltre 600 stretti come sardine su
un peschereccio che imbarcava

acqua, senza mangiare e bere
per giorni. Alcuni migranti parla-
rono di violenze e maltrattamen-
ti che si consumarono a bordo
con accoltellamenti che però
non hanno trovato riscontro.
Nella stiva, diventata una trap-
pola mortale per mancanza di
aria, furono trovati i cadaveri di
29 migranti che non riuscirono a
salvarsi, le salme furono portate
a Malta. L’indagine condotta dal-
la Squadra mobile sfociò nel pro-
cesso nei confronti di tre tunisini
e due palestinesi condannati alla
pena di 25 anni ciascuno. Il pro-
cesso si è concluso lo scorso
maggio ed adesso sono state de-
positate le motivazioni di quella

sentenza. Secondo i giudici «l’as -
senza dell’intenzionalità di cau-
sare la morte di tali persone è
emersa proprio dalla iniziale
possibilità data, a turno, a cia-
scuno dei migranti di salire in co-
perta per le proprie necessità fi-
siologiche e dalla limitata colla-
borazione per cercare di porre ri-
medio alle iniziali infiltrazioni di
acqua nella stiva». I giudici han-
no anche assolto dall’accusa per
la morte di un bambino di 4 anni,
annegato durante le tragiche fasi
di avvicinamento della nave
quando a bordo era scoppiato il
finimondo ed alcuni migranti si
lanciarono in mare anche senza
sapere nuotare. Dal drammatico

racconto della stessa madre
«emerge come la morte sia stata
frutto di una tragica fatalità». Le
dichiarazioni dei migranti, un in-
cidente probatorio e le intercet-
tazioni in carcere avevano fatto
emergere che dietro quel viaggio
c’era un’associazione che lo ave-
va organizzato e secondo i giudi-
ci gli imputati sono da conside-
rarsi «parte integrante di tale ben
rodata organizzazione criminale
transnazionale». Diverse le testi-
monianze raccolte dagli investi-
gatori, in particolare da una
“emerge che i soggetti ricono-
sciuti non fossero semplici mi-
granti che si erano dovuti im-
provvisare scafisti ma invece sog-

getti chiaramente ben conosciuti
dai libici ed inseriti, con un ruolo
ben preciso, in detta organizza-
zione criminale nella misura in
cui appunto incaricati della ge-
stione dell’imbarcazione e della
traversata, proprio per le loro
abilità nautiche. La circostanza
inoltre che uno dei due sia stato
visto comunicare durante la na-
vigazione con un walkie talkie,
logicamente implica che costui
fosse in contatto con altri sogget-
ti facenti parte dell’equipaggio e
nella disponibilità di analoghi
apparecchi ricetrasmittenti, poi
ovviamente non rivenuti perché
gettati in mare alla vista dei soc-
corsi».(*LEBA*) I migranti salvati in mare

Formazione d’oro,
ora in aula è battaglia
sulle perizie tecniche

Il processo. I pm hanno chiesto la condanna per i 23 imputati, tra cui il deputato di Forza Italia Francantonio Genovese, e sanzioni pecuniarie per le società

0 Corsi professionali, la parola alla difesa degli Enti

Francantonio Genovese, il deputato di Forza Italia coinvolto nel processo per i corsi di formazione

Migranti condannati, i giudici: ruolo ben preciso

vedere & sentire Per le vostre segnalazioni cronaca.messina@gds.it

0 Milazzo
Arte multietnica
al Castello
OOO Rimane fruibile ai visitatori del
Castello di Milazzo, la mostra “Oltre
la visione”, curata da Massimo Sca-
ringella. In vetrina le opere di una
trentina di artisti, tra i quali tre di
origine argentina, un brasiliano, due
cinesi, un inglese, spagnolo e ameri-
cano, due finlandesi e una serie di
artisti italiani emergenti e già affer-
mati. Fino al 2 ottobre. (*RISE*)

0 Via Macello
Compagnia dei balocchi
Al via le audizioni
OOO Prenderanno il via sabato a par-
tire dalle 10, presso Progetto Suono
di via Macello Vecchio, le audizioni
per accedere alla scuola di musical
“La Compagnia dei Balocchi” diretta
dal regista Sasà Neri. La scuola oltre
a formare attori, cantanti e danzato-
ri da avviare al mondo del musical,
apre le opportunità di far parte della
Compagnia dei Balocchi. (*RISE*)

0 Milazzo
Al parco Corolla casting
«Stelle in Musica»
OOO Si terrà domani alle 17, al parco
Corolla di Milazzo, il terzo casting di
selezione “Stelle in musica”. La ma-
nifestazione giunta alla quarta edi-
zione è organizzata dall’associazio -
ne culturale “Stelle Nascenti” di
Messina per i giovani talentuosi di
età compresa dai sei ai diciassette
anni. Se sai cantare, ballare, suonare
e recitare iscriviti al casting. (*RISE*)

0 Giardini Naxos
Un mese assieme
all’Emergence Festival
OOO A Giardini Naxos è in corso Emer-
gence Festival, il festival internaziona-
le di interventi urbani quest’anno alla
quinta edizione. Organizzato dall’as -
sociazione culturale Emergence è in-
serito tra i grandi eventi della Regione e
si svolgerà fino al 10 ottobre. Curato da
Giuseppe Stagnitta, il festival si propo-
ne di far diventare Giardini Naxos un
museo all’aperto. (*RISE*)

0 Taormina
Opere e libri
a Palazzo Corvaja
OOO Al palazzo Corvaja di Taormina
prosegue la mostra “Dall’opera al li-
bro, dal libro all’opera. Ezio Gribaudo
e i maestri del novecento”. L’esposi -
zione è un viaggio tra i protagonisti
dell’arte del XX secolo, attraverso
un’ampia e variegata raccolta di ope-
re, disegni, fotografie, documenti e
testimonianze raccolte da Gribaudo
nel corso della sua vita.(*RISE*)

0 Via Vittorio Emanuele
Al Molo Lounge bar
AperiTrap
OOO Relax infrasettimanale al Molo
69 Lounge bar di via Vittorio Ema-
nuele II. Stasera alle 20.30 arriverà
“AperiTrap” che abbinerà i freschi
sapori alla buona musica tutta da
ascoltare e ballare. Gli ospiti verran-
no intrattenuti con gustosi aperitivi
che potranno sorseggiare ascoltan-
do la buona selezionata dal dj set La
Marzièn. (*RISE*)

Taormina
Scatti di Leone
in mostra
al carmine

OOO A Taormina, nell’elegante cor-
nice della chiesa del Carmine, pro-
seguono le visite alla mostra foto-
grafica “Sicilia tra luce e parola” di
Giuseppe Leone. Una ricerca foto-
grafica in bianco e nero per raccon-
tare i luoghi resi immortali dalle pa-
gine dei grandi scrittori siciliani. Al
suo occhi si devono scatti celebri,
come quello che coglie insieme
Sciascia, Consolo e Bufalino (nella

foto) che ridono in contrada Noce a
Racalmuto. La mostra curata da Car-
melo Nicosia è organizzata da Tao-
buk (Taormina International book
festival). "Sicilia tra luce e parola" si
pone come ideale compimento del
trittico che Taobuk ha dedicato ai
grandi maestri della scuola fotogra-
fica siciliana. L’esposizione si potrà
visitare fino al 30 settembre dalle 10
alle 13 e dalle 17 alle 22. (*RISE*)
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TRA I DUE CENTRI CONFINANTI È IN CORSO UNA DIATRIBA ANCHE SULLA RETE FOGNANTE

Acqua, l’assessore Cilona incalza Castelmola
TAORMINA. «Vogliamo avere a disposi-
zione tutte le pezze di appoggio dei
pagamenti effettuati da parte di Ca-
stelmola sulla questione relativa al-
l'approvvigionamento idrico del pic-
colo centro».

Lo sostiene l'assessore alle Finanze
di Palazzo dei Giurati, Salvo Cilona, in
una diatriba a distanza che sta veden-
do come protagonisti, oltre all'ammi-
nistratore taorminese, il sindaco di

Castelmola, Orlando Russo. Come si
ricorderà, la cittadina turistica la-
menta una sofferenza di Castelmola
per una fornitura d'acqua, già pagata
dal Comune di Taormina, da poco me-
no di 300mila euro.

Sulla questione, il sindaco Russo si è
già detto pronto al confronto, mentre
si sta cercando di affrontare un'altra
materia, quella dei presunti debiti del
piccolo centro nei confronti della rete

fognante. Qui si parla di una sofferen-
za da poco meno di 500mila euro.

In questo caso, l'appuntamento tra
gli uffici finanziari del consorzio per
la depurazione e quelli del Comune di
Castelmola è stato fissato per domani
mattina, nella casa municipale ca-
stelmolese. Sarà presente il presiden-
te del Conzorzio, Andrea Raneri, ed il
ragioniere della casa municipale
taorminese, Saro Curcuruto, che è an-

che il responsabile finanziario del
consorzio. Non è escluso che la que-
stione possa riguardare anche il pro-
blema del debito relativo alla fornitu-
ra idrica, considerato che la questione
è, praticamente, seguita dallo stesso
ragioniere Curcuruto.

Insomma, si prospetta una resa dei
conti su ogni fronte con il piccolo cen-
tro. Un “faccia a faccia” attraverso il
quale si cercherà di superare ed ap-
pianare questa importante questione
che ha animato la discussione politica
comprensoriale in queste giornate.

MA. RO.L’ASSESSORE SALVO CILONA

VIA FONTANELLE. Veicoli in sosta su ambo i lati lungo la strada che costeggia il “San Vincenzo”, impossibile il transito nei due sensi

Ospedale, parcheggiare è un’impresa
Urge affrontare in maniera tempestiva tutta la questione viabilità nell’area che insiste sul nosocomio

TAORMINA. Torna il problema dei
pochi posti auto attorno all'ospe-
dale “San Vincenzo”. Da tempo si
parla di reperire nuovi stalli nel-
l'area del complesso ospedaliero
di contrada Sirina. Ieri mattina, ad
esempio, la via Fontanelle, arteria
valvola di sfogo per le auto par-
cheggiate, era stracolma di veicoli
in sosta su entrambi i lati. Difficile
è stato transitare nei due sensi di
marcia. Da tempo si parla di rea-
lizzare un parcheggio proprio nel-
l'area che un tempo era stata de-
stinata, anche, all'elipista.

Ed in quest'ottica la speranza
potrebbe arrivare, forse, dai fondi
del G7 previsto per il maggio deI
prossimo anno. Intanto, i tempi
burocratici per avere material-
mente a disposizione i terreni si
sono allungati e, nel frattempo,
nei pressi del punto di riferimen-
to della sanità locale, si vive sem-
pre la difficoltà di trovare un po-
sto libero per raggiungere i sofi-
sticati reparti del presidio che pur
si trova nell'ottica di un imminen-
te declassamento complessivo ma
risulta essere frequentatissimo.

La conferma viene data dal fatto
che, ogni mattina, la zona attorno
al complesso risulta essere colma
di automobili di pazienti e loro
parenti.

Un problema, questo, che non è
stato superato con la realizzazio-

ne delle opere connesse alla via
Crocifisso. Adesso accade un fatto
strano e cioè che si preferisce
transitare sulla via stretta piutto-
sto che in quella aperta.

È questo il risultato di una via-
bilità decisamente approssimati-

va, considerato che mentre di
parlava di un enorme senso unico
realizzato dalle due arterie ora è
rimasto il doppio senso di marcia
su entrambe le strade. Il risultato
è un'organizzazione viaria caotica
e complicata. Sulla via spesso in-
tasata potrebbero essere reperiti i
posti auto necessari al nosoco-
mio. Intanto, nei due sensi di mar-
cia, a causa delle automobili la-
sciate in sosta, non si può assolu-
tamente transitare.

Si vive un continuo disagio e il
complesso sanitario, per la sua
qualità dell'offerta, continua ad
essere sempre più frequentato
dall'utenza. Urge, dunque, avviare
una discussione seria su come ge-
stire tutta la viabilità che insiste
attorno al nosocomio, anche in
funzione della possibilità di rag-
giungere dalla zona a mare il cen-
tro storico di Taormina. Tra l’altro,
bisogna tenere conto anche del
fatto che la zona di Mastrissa, da
qualche anno a questa parte, è ca-
ratterizzata da una forte espan-
sione demografica.

MAURO ROMANO

VIA FONTANELLE “STROZZATA” DA VEICOLI PARCHEGGIATI SU AMBO I LATI

Traffico, è già caos
con il via alle lezioni

TAORMINA - m. r.) Si sono
registrate di recente proteste
varie per la scarsa
organizzazione viaria della via
dietro i Cappuccini. E’ iniziato,
ad esempio, il nuovo anno
scolastico e a Taormina centro
si ripropone, puntualmente, il
solito problema del caos che si
verifica negli orari di entrata ed
uscita delle lezioni, in
corrispondenza cioè della
grande affluenza di genitori
degli studenti della scuola
media ed elementare, tutti
diretti verso lo stesso plesso
dell’istituto “Ugo Foscolo”,
diventato l'unico polo
scolastico del centro storico.
Urgono, dunque, interventi,
come una presenza più
massiccia di agenti municipali.

ASSOCIAZIONE SALUS

Un evento
di solidarietà
con lo chef
La Mantia

TAORMINA. L’associazione “Salus
Carmelantonio D'Agostino onlus”,
presieduta da Graziella Paino, ha
organizzato una serata di benefi-
cenza con la partecipazione straor-
dinaria del famoso chef Filippo La
Mantia. Il rinomato cuoco si è esi-
bito in uno “show cooking” per la
preparazione del cous cous. «Il ri-
cavato della serata –hanno spiega-
to gli organizzatori - sarà utilizzato
per l’acquisto di parrucche da do-
nare a donne sottoposte a terapia
oncologica all'ospedale “San Vin-
cenzo” e sostenere la “Navetta del

sorri -
so”, u-
tilizza -
ta per il
tra -
sporto
gratui -
to dei
pa -

zienti delle zone di Milazzo, San-
t’Agata Militello e Isole Eolie».

«Un ringraziamento particolare
va Graziella Paino – hanno ddetto
alcune partecipanti all’iniziativa di
beneficenza - che ci ha trasmesso
l'arte di donare per cui lei ne ha fat-
to il motto della sua vita». Di recen-
te, l’associazione “Salus Carmelan-
tonio D'Agostino onlus” aveva col-
laborato, assieme alle associazioni
“L’altra metà”, “Carpe diem”, “Tra-
Ormina forum” e “Nuovi Orizzon-
ti” e all’Istituto comprensivo 1 di
Taormina, all’iniziativa “Fai della
solidarietà il tuo pane quotidiano”
organizzata dall’Assessorato ai
Servizi Sociali retto dal vicesinda-
co Mario D’Agostino. In quell’occa -
sione, è stato possibile acquistare il
“pane della solidarietà” su piazza
Duomo, corso Umberto, nella chie-
sa di Santa Caterina, nel centro sto-
rico di Taormina e nella piazzetta
antistante la chiesa Sacro Cuore di
Gesù a Trappitello.

SARO LAGANÀ

Giardini - Letojanni
LETOJANNI

Fauna marina, al via il ripopolamento
LETOJANNI. Sarà l’associazione di pe-
scatori “Cammaria” (responsabile
Gianpiero Santoro), di recente costi-
tuzione, in stretta sinergia col Comu-
ne di Letojanni, l’ente attuatore del
progetto riguardante il ripopola-
mento della fauna marina nel tratto
di mare compreso tra i capi Sant’A-
lessio e Taormina.

Si tratta di un’iniziativa a sfondo e-
conomico, turistico e ambientale nel-
l’ambito del programma operativo
del Fondo europeo per gli affari ma-
rittimi e la pesca (Feamp) 2014/2020,
mirata ad individuare fonti di diver-
sificazioni di reddito per le imprese
di pesca, abbinando all’attività di
prelievo ittico, altre forme alternati-
ve, mediante la creazione di apposite
infrastrutture. L’ipotesi progettuale,
descritta in una scheda tecnica redat-
ta dal dirigente dell’Ufficio tecnico
comunale, arch. Carmelo Campailla,

inoltrata già lunedì scorso ai compe-
tenti uffici della Regione, prevede la
realizzazione di una sorta di riserva,
nella quale allocare le cosiddette
“fattorie marine”, ambiti con specifi-
ci accessori, in grado da esaltare la
biodiversità. Impianti a moduli, vere

e proprie scogliere artificiali som-
merse, posti a tre miglia dalla linea di
costa con un’ampiezza pari a 150 me-
tri per 150 ed una profondità, che può
andare dai 20 ai 40 metri, da sistema-
re in alcuni punti strategici, come - ad
esempio - in contrada San Filippo di

Letojanni e Fondaco Parrino nel terri-
torio di Forza d’Agrò. Il costo com-
plessivo del progetto, visto che, per il
momento, è stato contemplato un
solo modulo, ammonta a 160mila eu-
ro, con possibilità di ampliamento,
nel tempo, fino a 4 moduli.

Quello ipotizzato prevede la crea-
zione di aree sostenibili di pesca, il
recupero di antichi e tradizionali me-
stieri, lo sviluppo delle conoscenze
relative all’ambiente, l’aumento del-
la biomassa pescata con particolare
riferimento alle specie commerciali
di largo consumo, derivando da ciò
un congruo incremento della dispo-
nibilità nel mercato di proteine nobili
di origine animale e l’abbinamento
pesca-turismo, scarsamente pratica-
ta nella zona. E’ un piano strategico
inserito nel programma triennale
delle opere pubbliche.

ANTONIO LO TURCO

LETOJANNI

Con la maratonina di domenica calerà
il sipario sulle manifestazioni estive

LETOJANNI. Si concluderanno dome-
nica prossima le manifestazioni di
“Letojanni Estate 2016”con la mara-
tonina, organizzata dal Marathon
Club di Taormina, divenuta ormai un
appuntamento fisso in seno agli e-
venti estivi. Numerose le adesioni
alla classica competizione su strada,
che si snoderà, come di consueto, sul
collaudato percorso cittadino, con
partenza e arrivo sul tratto di lungo-
mare, antistante piazza Durante.

Vario ed intenso il programma de-
gli intrattenimenti allestito dal Co-
mune tra teatro, arte, musica legge-
ra, bandistica, danza e sport. Succes-
so ha riscosso il mercatino degli hob-
bisti, curato dall’associazione “Le -
toeventi”, che ha proposto anche va-
ri spettacoli. Apprezzata anche la fi-
nale regionale del concorso di Miss
Italia, che ha richiamato in piazza
Cagli il pubblico delle grandi occa-

sioni. Anche la sagra del pesce ha fat-
to registrare un buon afflusso di per-
sone, con la serata allietata dal grup-
po “A Zagara”.

Spazio alla danza con la scuola
“Fontayn” di Taormina e alle perfor-
mance del Centro di ginnastica e fit-
ness di Letojanni. Due le mostre di
pittura; hanno esposto Lina Sgroi e
Francesco Celi. Divertimento, infine,
con Schiumaparty.

A. L. T.

ATLETI DEL CENTRO DI GINNASTICA E FITNESS

GIARDINI

Un museo a cielo aperto con l’Emergence Festival

ARTISTI IMPEGNATI AL FESTIVAL EMERGENCE

GIARDINI.Fino al prossimo 10 ottobre 7
artisti internazionali saranno impe-
gnati a Giardini per “Emergence Fe-
stival - Il Festival internazionale di in-
terventi urbani”, organizzato dall’as -
sociazione “Emergence”.

Si tratta di Gue (Italia), Blaqk (Gre-
cia), Moneyless (Italia), Momo (Usa),
Salvo Ligama (Italia), Nespoon (Polo-
nia) e Massimo Paganini (Italia). Cu-
rato da Giuseppe Stagnitta, l’evento
ha tra gli obiettivi principali quello far
diventare la cittadina jonica un mu-
seo all’aperto, capace di sorprendere

ed emozionare chi si ferma nelle sue
piazze e percorre le sue vie.

Al valore artistico si aggiungono gli
effetti riqualificanti delle aree urbane
coinvolte e le nuove opportunità oc-
cupazionali, agevolate dalla scelta di
programmare la manifestazione in
un periodo che estende la stagione
turistica. Anche quest’anno il circolo
di Legambiente Taormina/Alcantara
sostiene il Festival all’interno delle i-
niziative di “Salvalarte Sicilia”, assie-
me al Parco archeologico di Naxos.

S. L.

MONGIUFFI MELIA

Vegetazione spontanea, Comune emette ordinanza

VEGETAZIONE SPONTANEA INVADE LA SP 11

MONGIUFFI MELIA. Il Comune collinare
ha reso noto, con pubblicazione sul-
l’albo pretorio “online”, l’ordinanza
della città metropolitana di Messina,
avente per contenuto le prescrizioni
relative al diserbamento e al mante-
nimento delle siepi che ricadono su
fondi privati, confinanti con la strada
provinciale 11.

Ai proprietari e i conduttori di ter-
reni, che sorgono al margine dell’ar -
teria in questione, è fatto obbligo di
provvedere che la vegetazione non
danneggi o restringa la sede stradale,

eliminando i rami superflui e rimuo-
vendo eventuali ramaglie di qualsiasi
specie e dimensioni.

Per evitare, poi, lo scoppio di incen-
di, devono essere osservate le dispo-
sizioni dell’assessorato regionale
dell’Agricoltura, che stabiliscono
modalità e orari per dare fuoco alle
stoppie o ad altro materiale, inviando
la dovuta comunicazione al distacca-
mento forestale di competenza. San-
zioni amministrative sono previste
per i contravventori.

A. L. T.

Il tratto di mare
di contrada San
Filippo, lungo
il quale potrebbe
nascere una delle
fattorie marine,
ipotizzate
nel progetto
di ripopolamento
ittico, finanziabile
attraverso i fondi
che vengono
erogati
dal programma
Feamp 2014/2020
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LETOJANNI, RIPRESI I LAVORI DOPO LA SOSPENSIONE DI OLTRE UN MESE

Impianto sportivo al plesso “Biondo”
LETOJANNI. Dopo una sospensione
di oltre un mese, coincisa con il
periodo clou dell’estate, sono ri-
presi, da alcuni giorni, i lavori di
riqualificazione e ammoderna-
mento del cortile grande del ples-
so scolastico di via Piazza del
Mercato, sede dell’ex-istituto
comprensivo, che, adesso, accor-
pa soltanto l’elementare e la me-
dia, avendo la materna, da inizio
d’anno, traslocato nel ristruttura-
to edificio di via Messina.

Interventi di “restyling” che, per
la verità, sono già arrivati a buon
punto e, come previsto, dovreb-
bero (il condizionale è, però, sem-
pre d’obbligo) essere portati a
compimento fra un paio di mesi.
Intanto, il dirigente l’area tecnica,
architetto Carmelo Campailla, ha
dato il via, con la pubblicazione di
un apposito avviso, alle procedure
relative all’acquisizione delle can-
didature per l’affidamento dell’i n-
carico di collaudatore statico del-
le cosiddette opere di ristruttura-
zione e messa a norma dell’i m-
pianto sportivo polifunzionale,
annesso al plesso scolastico “O t-
torino Biondo”. Legittimati a ri-

scontrare la manifestazione sono
esclusivamente professionisti con
laurea in Ingegneria o Architettu-
ra che, oltre ad altri requisiti, sia-
no dipendenti di pubbliche am-
ministrazioni e abbiano espletato,
nei dieci anni precedenti alla data
dell’avviso, simili incarichi su la-
vori tipologicamente analoghi a
quello in questione.

Il tecnico selezionato avrà dirit-
to ad un compenso pari a 502 eu-
ro, configurabile come incentivo,
trattandosi di figura professiona-

le, inquadrata nell’organico di al-
tro ente. Pertanto, a lavori ultima-
ti, lo spiazzo attiguo all’edificio
scolastico avrà tutte le caratteri-
stiche di un vero e proprio im-
pianto sportivo per un utilizzo più
ampio e diversificato.

Ad usufruirne maggiormente
sarà l’istituzione educativa per lo
svolgimento delle attività moto-
rie, unitamente ad iniziative di al-
tro genere, ma, nel contempo,
non mancherà di beneficiarne an-
che il Comune, che potrà opportu-

namente sfruttare il manufatto
per eventi a livello culturale,
sportivo, artistico e sociale. Sono
previsti, infatti, il rifacimento del
fondo con un tappetino in erba
sintetica, una nuova recinzione,
l’installazione di un idoneo im-
pianto di illuminazione nonché il
potenziamento della tribunetta
già esistente con la realizzazione
di una serie di gradoni, incastona-
ti nel muro di cinta posto sul lato
mare, per un totale di circa 280
posti a sedere.

Un progetto quello in questio-
ne, che si è avvalso dei fondi spe-
ciali che la Regione mette a dispo-
sizione dei Comuni nell’ambito
del Piano di edilizia scolastica (in-
terventi urgenti nel campo dell’i-
struzione, università e ricerca),
per una spesa complessiva di
319mila e 522 euro, di cui 233mi-
la e 197 a base d’asta, come emer-
ge dal quadro economico, con una
quota di cofinanziamento da par-
te dell’ente pubblico locale. Lavori
eseguiti da una ditta di Paternò, la
stessa ad essersi, a suo tempo, ag-
giudicata la gara d’appalto.

ANTONIO LO TURCO

GIARDINI

“Emergence”, da domani verrà allestito
un affresco gigante nella zona del porto

GIARDINI. Gli artisti che partecipano
alla quinta edizione dello “Emergen -
ce Festival” sono stati accolti dal sin-
daco di Giardini, Nello Lo Turco, con-
vinto che il progetto rappresenti u-
n’occasione importante per il centro
jonico. «Attraverso gli interventi de-
gli artisti internazionali - commenta
il primo cittadino giardinese - riva-
luteremo alcune zone del paese per
fare di Giardini un ‘”museo fatto di
muri” ma “senza pareti”, con opere
di altissimo livello artistico che in-
crementeranno il già ampio indotto
turistico dell’arte e della cultura.

Un altro importante risultato è
quello dell’inserimento delle opere
realizzate tra gli “itinerari istituzio-
nali” come punti di interesse cultu-
rale e turistico della Regione Sicilia-
na». La manifestazione è organizzata
dell’associazione “Emergence”, cu-
rata da Giuseppe Stagnitta, patroci-
nata dal Comune di Giardini e inseri-
ta tra i “Grandi eventi” della Regione
Siciliana. Anche quest’anno il Circo-
lo di Legambiente Taormina/Alcan-
tara sponsorizza il Festival all’inter -
no delle iniziative intraprese da
“Salvalarte Sicilia” assieme al Parco

Archeologico di Naxos per la valoriz-
zazione del patrimonio culturale.

Il progetto è inserito nella piatta-
forma dell’Istituto di cultura di Goo-
gle che, grazie alla tecnologia in
“street view”, offre la possibilità di
visitare musei e opere Urbane a di-
stanza attraverso computer, tablet e
cellulari. I lavori proseguiranno da
domani con i Blaqk, duo di artisti
greci di Calcide Eubea, che realizze-
ranno un affresco colossale al porto.
Il molo verrà rifatto con un’opera di
lettering e i due artisti, compiendo
un passo indietro di oltre 2000 anni,
utilizzeranno iconografia e scrittura
dei greci antichi, che a Giardini sta-
bilirono la prima colonia.

SARO LAGANÀ

L'ARTISTA FLORENTI, LO TURCO E STAGNITTA

GIARDINI

Concessione edilizia nel mirino del gruppo “Agorà”

IL PALAZZO MUNICIPALE DI GIARDINI

GIARDINI. Si appellano alla tutela del
territorio per evitare ulteriori indi-
scriminate cementificazioni gli a-
derenti al gruppo politico “Agorà
2015”. Lo fanno inoltrando una
nuova nota all’attenzione dell’am-
ministrazione comunale, puntan-
do questa volta il dito contro una
concessione edilizia inerente la co-
struzione di un fabbricato a due e-
levazioni da ergersi in località Lom-
bardo-Maloprovvido, da destinare
a centro estetico.

Attraverso una lettera a firma dei
portavoce del gruppo, Angela Bat-
tello e Gabriele La Fauce, si chiedo-
no «gli opportuni chiarimenti e le
eventuali iniziative che si intendo-
no intraprendere per verificare l’i-

ter procedurale». Nello specifico, si
chiedono delucidazioni circa «la
validità della concessione edilizia
numero 2 rilasciata dallo Sportello
unico per le attività produttive nel
2011; la compatibilità del co-
struendo fabbricato con le previ-
sioni del Piano regolatore generale,
la legittimità della richiesta di cam-
bio di destinazione d’uso avvenuta
con una variazione da uso artigia-
nale, da studio fotografico a pale-
stra-centro estetico».

Gli “agorini” contestano, inoltre,
come la variazione «è stata esitata
positivamente senza che la stessa,
tuttavia, sia stata sottoposta al va-
glio del consiglio comunale».

FRANCESCA GULLOTTA

LETOJANNI

Adunata generale per le confraternite diocesane

LA SFILATA NELLA PRECEDENTE EDIZIONE

LETOJANNI. La cittadina jonica ospiterà
oggi il 19° “Cammino di fraternità
delle confraternite e pie associazio-
ni”, appartenenti all’Arcidiocesi di
Messina Lipari e Santa Lucia del Mela.
A giudicare dalle adesioni pervenute,
nella località rivierasca giungerà un
numero considerevole di sodalizi re-
ligiosi, provenienti dai centri facenti
parte della curia messinese.

Si tratta della seconda kermesse
del genere (la prima ha avuto luogo
nel 2003) ospitata nel centro turistico
del Taorminese, promossa dalla con-
fraternita San Giuseppe, guidata da
Mario Gatto. La spettacolare parata
per le vie del paese, programmata per
le 17, sarà preceduta, in mattinata, da
un convegno al palazzo dei congressi

di piazza Cagli, sul tema: “Nella mise-
ricordia il confrate rivela il suo volto”,
con relatore mons. Giovanni Battista
Impoco, delegato diocesano alle con-
fraternite.

A dirigere i lavori, dopo i saluti del
sindaco, Alessandro Costa, del parro-
co, don Pino Gentile, del governatore,
Mario Gatto, e del presidente del cen-
tro interconfraternale diocesano,
Giacomo Sorrenti, sarà la dottoressa
Maddalena Micalizzi. Dopo la sfilata,
alle 18,30 avrà luogo la celebrazione
della Santa Messa all’aperto, con l’al -
tare posto sul sagrato della chiesa di
San Giuseppe, officiata dall’ ammini -
stratore apostolico, mons. Benigno
Luigi Papa.

A. L. T.
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LETOJANNI, DOPO LA COSTITUZIONE DELL’APPOSITO UFFICIO PROCEDE L’ITER APPENA RIAVVIATO

Uno studio agricolo-forestale per il Prg
LETOJANNI. Con la costituzione di
un apposito ufficio, formato dal
personale in forza al settore tec-
nico del Comune, è stato recente-
mente riavviato l’iter riguardante
l’adozione del nuovo Piano rego-
latore generale.

E ciò in seguito all’arrivo del
commissario ad acta, Mario Me-
gna, inviato dalla Regione sicilia-
na con il compito di provvedere
alla definizione di tutti gli adem-
pimenti necessari alla trasmis-
sione degli atti al Consiglio co-
munale, affinché quest’ultimo
proceda finalmente all’a p p r o v a-
zione dello strumento urbanisti-
co. Il quale deve essere rifatto
totalmente, non essendo più va-
lida, per ovvi motivi, l’ipotesi
progettuale precedente che, nel
caso specifico, risale a circa un
ventennio addietro.

Bisogna, infatti, procedere nuo-
vamente alla predisposizione de-
gli elaborati tecnici e della neces-
saria documentazione a supporto
quale, ad esempio, quella relativa
all’aerofotogrammetria, agli studi
geologici, geognostici e agricolo-
forestale.

Ed è proprio a quest’ultimo, che
l’ente pubblico locale si appresta
a dare l’avvio, con l’i n d i v i d u a z i o-
ne del professionista, a cui affida-
re l’incarico della redazione del-
l’importante documento prope-
deutico.

Allo scopo il dirigente dell’Area
tecnica del Comune di Letojanni,
Carmelo Campailla, anche nella
qualità di coordinatore dell’u f f i-
cio costituito ad hoc, di cui fanno
parte gli istruttori tecnici, Giu-
seppe Runci e Sergio Marino,
nonché Carmelo Faro, Giovanna

Gussio e Domenica Curcuruto,
quali collaboratori a carattere
prettamente amministrativo, ha
emanato l’avviso di manifestazio-
ne d’interesse.

Il quale può essere presentato
da liberi professionisti o studi as-
sociati, nonché da società che, fra
i requisiti di idoneità tecnica pos-
siedono anche quello di avere ef-
fettuato studi agricolo-forestali,
finalizzati alla redazioni di piani
regolatori.

Gli interessati dovranno fare
pervenire l’istanza entro le 12 del

3 ottobre. Tra le manifestazioni di
disponibilità ricevute, l’a m m i n i-
strazione comunale sceglierà, a
seguito di sorteggio pubblico, cin-
que soggetti da invitare alla pro-
cedura negoziata.

Il servizio sarà aggiudicato con
il sistema dell’offerta economica-
mente più bassa, con un compen-
so pari a 5mila 517 euro. Lo stu-
dio dovrà prendere in considera-
zione il rilievo puntuale dei bo-
schi, unitamente all’estensione e
la classificazione delle aree fore-
stali, con la descrizione delle ca-
ratteristiche flogistiche e vegeta-
li, specificando la superficie com-
plessiva secondo i dettami della
legge regionale n.16/’96. Un pas-
so avanti, dunque, nel percorso
che dovrà portare all’a p p r o v a z i o-
ne dell’importante documento di
pianificazione territoriale, dopo i
due tentativi esperiti e rimasti
senza esito nel 1995 e nel 2006,
quando la maggior parte dei com-
ponenti il consesso, ritenendosi
portatori di interessi diretti, si a-
stenne dal prendere parte al voto,
vanificando il tutto.

ANTONIO LO TURCO

MONGIUFFI MELIA

Inaugurato il plesso della Materna
dopo i lavori di ristrutturazione

MONGIUFFI MELIA I bambini della
scuola dell’infanzia, dopo alcuni
anni di forzato esilio, ospitati nel
plesso dell’elementare di via Ro-
ma, a Melia, interessato da lavori
di ristrutturazione e manutenzio-
ne straordinaria, sono finalmente
tornati a occupare la propria sede
naturale, che sorge a Mongiuffi, in
contrada Areapomo. Il plesso, rin-
novato in ogni sua parte, a seguito
dei lavori di ristrutturazione e
messa in sicurezza, è stato inaugu-
rato alla presenza del sindaco Ro-
sario D’Amore e di alcuni gli am-
ministratori comunali, di Carla
Santoro, dirigente dell’Istituto
comprensivo Taormina 1, da cui la
scuola del piccolo centro collinare
dipende, dei parroci di Mongiuffi e
Melia, Tonino Tricomi e Giuseppe
Di Bella, dei carabinieri della sta-
zione locale, della responsabile dei
servizi generali amministrativi,
Donata Teulodo, degli insegnanti e
degli alunni.

Una cerimonia semplice, che ha
consentito agli intervenuti di e-
sprimere massima soddisfazione
per la riapertura dell’edificio sco-
lastico, la cui costruzione risale a

una quarantina di anni fa, dopo i
necessari interventi di restyling,
che hanno comportato una spesa
di mezzo milione di euro. Sono
state, infatti, eliminate le infiltra-
zioni d’acqua con il rifacimento del
tetto, rinnovata la pavimentazio-
ne, sistemati gli intonaci, sostituiti
gli infissi, revisionata l’impianti-
stica. Un remake generale di tutti i
locali dello stabile, quello effettua-
to, di cui uno risulta dotato pure di
una tribunetta, che consente di as-
sistere alle recite e ad altre rappre-
sentazioni. Resi agibili pure il cor-
tile, dotato di alcuni giochi, e il pia-
no inferiore, utilizzato in prece-
denza come oratorio, dove si pos-
sono svolgere attività varie.

A.L.T.

LA DIRIGENTE CARLA SANTORO E IL SINDACO

GIARDINI

Un murale per abbellire il muro del porto di Naxos

IL MURALE IN CORSO DI REALIZZAZIONE

GIARDINI. Nuovo look per il molo del
porto di Naxos, dove è stato avviato
il lavoro dell’opera murale realizza-
to nell’ambito del 5° “Emergence fe-
stival”, promosso dall’associazione
culturale “Emergence”, con il patro-
cinio del Comune. Il murale sarà cu-
rato dal duo greco Blaqk, composto
da Greg Papagrigoriou e Chris Tzafe-
ros, che utilizza una combinazione
di elementi grafici attraverso forme
geometriche e calligrafia-tipogra-
fia, spesso usati come elementi de-
corativi astratti nelle loro composi-
zioni. Gli artisti realizzeranno un’o-
pera di lettering, compiendo un pas-
so indietro nella storia di oltre 2000
anni, utilizzando quella che era l’i-
conografia e la scrittura dei greci an-

tichi, colonizzatori di Naxos, prima
colonia greca in Sicilia, elaborando-
la con una modalità contemporanea
di fare arte. «Il titolo dell’opera -
spiega il presidente dell’associazio-
ne, Giuseppe Stagnitta - sarà “Un-
Balanced”, con cui gli artisti eviden-
ziano l’equilibrio nel disequilibrio
del loro segno nella gestione di u-
n’opera così lunga e laboriosa».

Gli artisti sono stati accolti dal sin-
daco, Nello Lo Turco, convinto che il
progetto rappresenti un’occasione
importante per la città poiché «at-
traverso gli interventi degli artisti
internazionali rivaluteremo alcune
zone del paese per farne un museo
fatto di muri ma senza pareti».

FRANCESCA GULLOTTA

“19º CAMMINO DI FRATERNITÀ”

A Letojanni la sfilata di 26 confraternite diocesane

LETOJANNI, LA CONFRATERNITA S. GIUSEPPE

LETOJANNI. Sono state ben 26, quasi il
50% delle Confraternite apparte-
nenti all’Arcidiocesi di Messina, Li-
pari e Santa Lucia del Mela, quelle
datesi appuntamento nella cittadi-
na jonica per il “19° Cammino di
fraternità delle confraternite e del-
le pie associazioni”. Il raduno, orga-
nizzato dalla Confraternita di S.
Giuseppe di Letojanni, presieduta
da Mario Gatto, ha fatto registrare
la presenza di circa mille persone,
di cui buona parte ha affollato in
mattinata il palazzo dei congressi,
per prendere parte al convegno sul
tema “Nella misericordia il confra-
te rivela il suo volto”, con relatore
Giovanni Battista Impoco, delegato
diocesano alle confraternite. Nel

pomeriggio il corteo delle Confra-
ternite provenienti, oltre alle 2 di
Letojanni, da Messina (ben 14), Ca-
salvecchio (2), Gallodoro (2), Forza
d’Agrò, Taormina, Castroreale, No-
vara di Sicilia, Spadafora, Torre-
grotta e Furnari, con partenza da
piazza Cagli, si è snodato lungo il
percorso delle processioni (anello
lungomare-corso Vittorio Emanue-
le) per culminare nello slargo anti-
stante la chiesa di S. Giuseppe. Sul
sagrato della quale ha avuto luogo
la celebrazione eucaristica, officia-
ta dall’amministratore apostolico
mons. Benigno Luigi Papa, dinnanzi
a una folla di fedeli, assiepata nella
dirimpettaia piazza Durante.

A.L.T.

Una panoramica
del centro abitato
di Letojanni visto
dalla zona
residenziale di
Silemi Alta. La
cittadina jonica
attende che venga
esitato il nuovo
Piano regolatore
generale, il cui iter
è appena ripartito
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Giuseppe Di Mare
La prima volta
a Copenaghen
da organista ad honorem

Nella vita di un artista la “prima volta” dà sempre
un’emozione profonda. Così è stata per il celebre
organista siracusano Giuseppe Di Mare,
compositore e concertista d’organo affermato in
Italia e all’estero. Nei giorni scorsi ha tenuto un
concerto nella Chiesa luterana Ansgarkirken di
Copenaghen, un evento mediatico reso possibile
dalla notorietà internazionale del maestro
Giuseppe Di mare e dall’iniziativa dell’Istituto
Italiano di Cultura di Copenaghen, sintetizzate dal
fatto che l’artista siracusano nel 2000 è stato il

primo musicista cattolico insignito del titolo di
“organista ad honorem” dalla Chiesa luterana
danese (storico avvenimento). «Il mio animo
pulsava come non mai, ma le mie mani hanno
realizzato il meglio perché ho voluto rappresentare
agli spettatori presenti un viaggio nei periodi
storico-musicali italiani e tedeschi a partire dai
primi decenni del 1600 per arrivare ai giorni nostri»
ha commentato al rientro in Italia. Il concerto è
stato un autentico godimento melodico e culturale
per tutti i presenti: tra i momenti più intensi ed

espressivi, le composizioni di Bossi “Canzoncina a
Maria V” e “Chant du soir”. In chiusura “L’ Ave Maria
di Siracusa”, scritta per il cinquantesimo
anniversario della lacrimazione della Madonnina a
Siracusa, e con il vivace e grintoso “Rondò per
Paola”, composizioni entrambe del maestro, alle
quali egli è particolarmente legato. Una ennesima
testimonianza della versatilità, profondità, genio
creativo ed esecutivo dell’organista Giuseppe Di
Mare seguìto sempre dai media italiani e stranieri.

GIUSEPPE ALOISIO

UNA LOVE STORY DIFFICILE
Marcello Cannavò e, sopra,
la Dani Oh che lo ha respinto

cuore infranto e, in attesa del volo, ha
visto un pianoforte e suonato per la
prima volta questa canzone. Ma Dani
e Marcello sono comunque rimasti in
contatto. Amici. «Ci sentiamo spesso,
la canzone la conosce e le è piaciuta
tanto – aggiunge Marcello - Mi ha te-
lefonato la notte stessa della puntata

ed è rimasta a bocca aperta. Un giorno
le dissi: “Nothing is impossible”. An-
che la nostra storia. E alla prima tele-
fonata me lo ha ricordato anche lei. A-
scoltare il pubblico cantare la mia
canzone è stata una gioia immensa, io
ho già vinto così».

Anche perché da casa, a guardarlo,

c'era sua figlia Jasmine. Ha 10 anni e
vive ad Acicatena con la zia. «La mia ex
moglie non c'è più – ricorda ancora - è
morta qualche anno addietro, pochi
mesi prima di mio padre. Io lavoravo
11 ore al giorno, e dovevo accudirlo.
Mia figlia viveva già con loro, con mia
cognata ho un ottimo rapporto e se ne
prende cura con amore. Io la vedo se-
rena e ci vediamo spesso, poi se un do-
mani volesse scegliere di vivere con
me, ne sarei felice. A Londra, tra l'altro,
ho vissuto un'esperienza particolare:
una donna italiana mi chiese di farle
compagnia in autobus. Tra milioni di
persone, scelse me. Lei si chiamava Ja-
smine. E io avevo capito subito: il mio
futuro è mia figlia. Pensavo di andar-
mene a mani vuote, invece ora ho ca-
pito che non è così. Nella vita ho fatto
tanti errori, ma quando sono entrato a
X Factor mi sono sentito a casa, nel po-
sto giusto».

Nessuna tristezza, anzi... «A Londra
ho scritto anche un'altra canzone,
Lento Lento, magari la ripropongo
l'anno prossimo a X Factor...».

Mi ha detto: “Nothing
is impossible”. Anche la
nostra storia. Non fa
niente se sono stato
eliminato. Ho un’altra
canzone, magari il
prossimo anno...

“

Emergence Festival. La prima colonia greca in Sicilia, con la partecipazione dei più grandi
rappresentanti di questa forma d’arte (Momo, Nespoon, Blaqk, Gue, Moneyless, Paganini e il
catanese Salvo Ligama), rimette a nuovo in maniera creativa alcune zone della centro storico

La street art trasforma
Giardini Naxos in museo
ENRICO SCANDURRA

GIARDINI NAXOS. L’obiettivo principa-
le è quello di fare diventare Giardini
Naxos un Museo all’aperto, capace
di sorprendere ed emozionare chi si
ferma nelle sue piazze e percorre le
sue vie. E con l’arrivo in terra sicula
dei più grandi rappresentanti della
Street Art del calibro di Momo (Stati
Uniti d’America), di Nespoon (Polo-
nia), Blaqk (Grecia) e degli italiani
Gue, Moneyless, Massimo Paganini
e Salvo Ligama (catanese doc) que-
sto progetto potrà concretizzarsi.
Con il centro rivierasco, prima colo-
nia greca in Sicilia, che per la quinta
volta nell’arco dell’ultimo lustro, di-
verrà un luogo di passaggio per una
delle più moderne arti pittoriche del
nuovo millennio.

“Emergence Festival - Festival In-
ternazionale di Interventi Urbani”,
organizzato dall’associazione cultu-
rale Emergence, sotto la direzione di
Giuseppe Stagnitta (con la collabo-
razione del locale circolo di Legam-
biente), e patrocinato dal Comune di
Giardini Naxos (oltre ad essere inse-
rito dalla Regione Siciliana tra i
Grandi Eventi) ha infatti già preso il
via il 12 settembre scorso e termine-
rà ufficialmente il 10 ottobre prossi-
mo. Un periodo nel corso del quale il
porto turistico, la piazza Kalkis, la
via delle Rimembranze e la via Calci-
de Eubea saranno rimesse a nuovo in
maniera intelligente e creativa, con
l’intervento degli stessi Street artist.
Personaggi di livello internazionale
come Greg Papagrigoriou e Chris T-
zaferos, al secolo Blaqk, che venerdì
hanno realizzato un’opera colossale
proprio al molo giardinese. Un sito
dove è sorto un lavoro di lettering,
con i due artisti che hanno compiuto
un passo indietro nella storia di oltre
2000 anni, utilizzando quella che
era l’iconografia e la scrittura dei
greci antichi provenienti dalla Calci-
de. Risultato: una composizione a-
stratta, dal titolo “Un-Balanced”, che
ricorda lo stile classico ma «che può
significare - come hanno spiegato -
qualsiasi cosa: bilanciamento delle
linee o scrittura greca arcaica».

«Il nostro è semplicemente un im-
maginare la storia e ciò che poteva
esserci qui al momento dello sbarco
dei primi colonizzatori - hanno an-
cora detto -. Abbiamo creato un’ope-

ra incentrata sullo spettatore e che
deve essere compresa soggettiva-
mente. Ognuno, quando scruterà o-
gni piccolo lembo di pittura, potrà
viaggiare liberamente».

Artisti che conoscono, dunque,
quello che è stata Naxos e che, appe-
na giunti in Sicilia, si sono innamo-
rati dei luoghi, avendovi già lavorato
negli anni scorsi con risultati positi-
vi. Frutti che lo stesso organizzatore
Stagnitta ha voluto sottolineare con
grande soddisfazione, visto che «il
festival - come ha spiegato detta-
gliatamente - sta crescendo di anno
in anno con 50 opere murarie porta-
te a compimento negli ultimi quat-
tro anni solo a Giardini».

«Stiamo costruendo qualcosa di
importante, visto e considerato che
il 28 settembre arriverà anche Mo-
mo, il talento statunitense che lavo-
rerà su via delle Rimembranze», ha
annunciato. Un “nome” di rilievo
che ha firmato muri enormi come il
ponte tra Brooklyn e Manhattan
(circa 60 metri) commissionato dal
New York Dot, oltre ad aver creato a
Boston un’opera per la John Han-
cock Tower (76 metri). Nomi altiso-
nanti che precederanno, appunto,
Moneyless, atteso il primo ottobre, e
Nespoon (3 ottobre), conosciuta or-
mai in tutto il mondo per le sue ope-
re urbane ispirate all’antica arte del
merletto. In un mix di stencil, dise-
gni e trame reali, l’artista polacca in-
terverrà sull’ambiente urbano, rega-
lando scorci di inaspettata bellezza
grazie ad una tecnica tradizionale,
praticata da secoli a tutte le latitudi-
ni, che entrerà in dialogo con una lo-
gica iper-contemporanea di recupe-
ro urbano.

A chiudere ci sarà invece, dal 7 ot-
tobre, l’italiano Massimo Paganini
che andrà ad operare in via Calcide
Eubea. Proprio quest’ultimo ha lavo-
rato a livello mondiale, realizzando
la Balena d’argilla della Val di Zena,
lunga 11 metri, plasmata con 40 per-
sone per approfondire, tutti insie-
me, la conoscenza del patrimonio
geologico e paleontologico. Un pro-
getto culturale, quello di Emergence
(il cui partner è anche Google), che
punterà dal novembre prossimo an-
che sul porto di Palermo, dove sono
previsti ben 22 silos da ritinteggiare
con idee nuove e sempre più affasci-
nanti.

Arte e ambiente. Mega-installazione
realizzata da Maria Cristina Finucci con
cinque milioni di tappi di plastica colorati

Gigantesco “Help”
dall’isola di Mothia
per salvare i mari
dall’inquinamento
MARIZA D'ANNA

MARSALA. L'isola fenicia di Mothia
diventa l'isola della plastica e
quando tra duemila anni gli ar-
cheologi marziani del futuro visi-
teranno il sito, scopriranno che la
civiltà degli anni Duemila si era
autodistrutta, affondata nella
plastica. Troveranno tracce di
plastica decomposta nei mari e
nella terraferma perché già oggi
si sono formate, sparse per gli o-
ceani, cinque grandissime isole
composte per il 90% di plastica
raccolta dalle correnti che, se-
condo l'agenzia ambientale go-
vernativa americana Noaa, pos-
sono arrivare ad occupare una
superficie di circa 16 milioni di
kmq.

Un'immagine sintetica ma effi-
cace - ha spiegato ieri nel corso
della presentazione, Maria Cri-
stina Finucci, l'architetto e arti-
sta che ha ideato il progetto Wa-
sterland - The Garbage Patch Sta-
te, diretto da Paola Pardini e svi-
luppato con associazioni e Uni-
versità tra cui Roma Tre e Paler-
mo: quando idealmente l'astro-
nave lascerà la terra e Mothia,
vedrà solo una scritta, “Help”, la
monumentale installazione del-
l'età della plastica (la nostra) o-
spitata sull'isolotto dello Stagno-
ne (fino all'8 gennaio) e chissà
poi forse anche interrata a bene-
ficio degli archeologi futuri.

Grande è l'impatto e la sugge-
stione dell'opera, esempio di co-
me l’arte può sollecitare e sensi-
bilizzare l'opinione su un tema
ambientale così pressante. Attra-
versando i vigneti di uve grillo in
direzione della necropoli, si arri-
va all'area che ospita l'installa-
zione coloratissima costituita
dall'assemblaggio manuale di 5
milioni di tappi usati di plastica
chiusi in gabbie metalliche di 4
metri e posizionati in 1.500 mq,
che in uno spazio quadrangolare
formano, appunto, la parola
“Help”. Le lettere appaiono tridi-
mensionali e di notte si illumina-
no fino a vedersi dagli aerei che
sorvolano la zona.

Anche nel museo della Fonda-
zione Whitaker, tra il vasellame e
le monete fenicie, sono stati ac-
costati pezzi di piatti o bicchieri
di plastica e sopra la statua del
Giovinetto, è stata posta la ban-
diera dello Stato di plastica, «una
vera nazione - dice l'artista - ri-
conosciuta dall'Unesco, dotata di
una costituzione, delle leggi e

delle ambasciate. L'obiettivo è
creare un'immagine concreta del
Garbage Patch, soltanto così si
potrà cominciare a fare i conti
con la minaccia che questo feno-
meno rappresenta». E altre in-
stallazioni dedicate a questa e-
mergenza sono state realizzate
nel 2013 a Parigi, nel padiglione
centrale dell'Unesco; a Venezia,
alla Biennale Arte (2013 e 2014)
prendeva la forma di una creatu-
ra misteriosa; a Milano era un al-
tissimo vortice illuminato; u-
n'onda lunga trenta metri al Ma-
xxi di Roma e a New York, alle
Nazioni Unite, una “lingua” di
tappi di plastica che penetrava la
facciata del Palazzo di Vetro.

Il progetto è promosso dalla

Fondazione Whitaker e dall'as-
sociazione Terzo Pilastro Italia e
Mediterraneo, rappresentata dal
presidente, prof. Emmanuele F.
M. Emanuele: «Non è solo una
denuncia ma la volontà concreta
di contribuire a impedire che il
fenomeno continui a distruggere
l'ecosistema. L'impegno della
nostra associazione non profit va
in questa e altre direzioni per di-
fendere la cultura e le bellezze
del Mediterraneo, difesa che la
politica non è mai riuscita a com-
piere». E il prof. Sebastiano Tusa,
sovrintendente del Mare, per
conto della Fondazione Whita-
ker ha rincalzato: «La plastica at-
tenta anche i beni archeologici
subacquei, la troviamo concre-
zionata nei reperti che abbiamo
il dovere di salvaguardare».

5 MILIONI di tappi di plastica chiusi
in gabbie metalliche di 4 metri e
posizionati in un rettangolo di 1.500
mq, formando la parola “Help”

BLAQK. Greg Papagrigoriou e Chris Tzaferos, al
secolo Blaqk, che venerdì hanno realizzato
un’opera colossale proprio al molo giardinese.
Un sito dove è sorto un lavoro di lettering, con i
due artisti che hanno compiuto un passo indietro
nella storia di oltre 2000 anni, utilizzando quella
che era l’iconografia e la scrittura dei greci
antichi provenienti dalla Calcide.

SALVO LIGAMA. Catanese doc, Salvo Ligama
partecipa al progetto che coinvolge più grandi
rappresentanti della Street Art del calibro di
Momo (Stati Uniti d’America), di Nespoon
(Polonia), Blaqk (Grecia) e degli italiani Gue,
Moneyless, Massimo Paganini. Un progetto
culturale, quello di Emergence (il cui partner è
anche Google), che punterà dal novembre
prossimo anche sul porto di Palermo, dove
sono previsti ben 22 silos da ritinteggiare con
idee nuove e sempre più affascinanti.
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messina provincia taormina22.

IERI MATTINA LA QUARTA GIORNATA ECOLOGICA “MARE DA AMARE”

Studenti alla scoperta della riserva Isolabella
TAORMINA. Oltre 80 studenti del Com-
prensivo di Taormina e di quello “Lui -
gi Capuana” di Giardini hanno parte-
cipato ieri mattina alla 4ª edizione
della giornata ecologica “Un Mare da
amare”, organizzata dalla Lega navale
italiana di Giardini-Taormina all’Iso -
labella, riserva orientata gestita dal
Cutgana dell’Università di Catania. I
temi della “festa del mare” di que-
st’anno, organizzata anche grazie alla

collaborazione del Parco archeologi-
co di Naxos, della Guardia costiera di
Giardini, di una società di diving e di
una nota catena alberghiera, sono
stati educazione ambientale e rispet-
to dei principi di conservazione del
patrimonio naturalistico. «La giorna-
ta ha permesso agli studenti di appro-
fondire la conoscenza della riserva e
del particolare valore naturalistico e
paesaggistico che rappresenta nel

mondo - ha spiegato la direttrice del-
la riserva, Anna Abramo - Gli studenti
hanno trovato pochi rifiuti, qualche
tappo di bottiglia e alcuni sacchetti di
plastica trascinati a riva dal mare,
frutto delle costanti operazioni di pu-
lizia condotte dal personale del Cut-
gana». Ad accompagnare gli studenti
le docenti Rossella Siciliano (Ic Taor-
mina) e Daniela Nocera (Ic Giardini).
«L’iniziativa rientra nell’ambito del

progetto scuola 2016 finalizzato alla
sensibilizzazione dei giovani al ri-
spetto e alla salvaguardia dell’am -
biente marino - ha spiegato Giuseppe
Taibi, presidente Lni Giardini-Taor-
mina - e gli studenti hanno compreso
gli effetti dannosi prodotti dall’inqui -
namento della spiaggia e del mare».
Alla giornata erano presenti anche il
comandante dell’Ufficio locale marit-
timo di Giardini, Cosimo Roberto A-
rizzi, e il direttore della riserva natu-
rale “Isola Lachea e Faraglioni dei Ci-
clopi”, Domenico Catalano.

ANDREA RIFATTOSTUDENTI ALLA GIORNATA ECOLOGICA

PALAZZO DEI GIURATI.I rappresentanti locali del Partito democratico auspicano che il Consiglio comunale rivesta un ruolo di primo piano

«Il G7 è un’opportunità irripetibile»
«L’evento impone un rilevante sforzo culturale e organizzativo a tutte le forze produttive e associative»

TAORMINA. I rappresentanti locali
del Partito democratico vogliono
elaborare una serie di proposte
operative da sottoporre al vaglio
del Consiglio comunale in vista
del G7 del prossimo maggio.

«Quest’organo di indirizzo e
controllo - scrivono i consiglieri
comunali Carmelo Valentino,
Graziella Longo e Piero Benigni -
dovrà rivestire un ruolo di primo
piano in ogni fase precedente al
prossimo appuntamento interna-
zionale».

«Non sfugge, in tal senso - pro-
seguono i rappresentanti del Par-
tito democratico - l’irripetibile
opportunità offerta dall’evento, la
cui enorme portata impone un ri-
levante sforzo culturale e orga-
nizzativo a tutte le forze produtti-
ve, associative e politiche presen-
ti in città».

L’indirizzo proposto, per esem-
pio, da Graziella Longo, alcune
settimane fa, era quello di evitare
opere faraoniche. Tra quelle da
inserire in uno speciale elenco, la
riqualificazione dei percorsi turi-
stici, oppure porre il lastricato,

come era un tempo, attorno all’a-
rea del Palazzo Corvaja, opera
questa che potrebbe spingere alla
pedonalizzazione una parte im-
portante del centro storico. Ma
queste sono solo ipotesi, che do-
vranno essere confrontate, maga-

ri, con le associazioni dei com-
mercianti e quelle degli alberga-
tori.

La questione relativa al G7 è e-
mersa dall’assemblea del Partito
democratica, che si è svolta nei
giorni scorsi e ha rappresentato

un importante momento di con-
fronto e discussione sulla vita e le
attività del locale circolo, che fa
riferimento al premier Matteo
Renzi.

Indicato anche un organo ope-
rativo. Il coordinamento del grup-
po è stato, infatti, affidato ai tre
consiglieri comunali in carica, che
si occuperanno del raccordo tra il
circolo stesso e le diverse artico-
lazioni istituzionali, anche in vi-
sta degli importanti appunta-
menti che attendono la città del
centauro. Tale orientamento,
condiviso tra gli altri dal deputato
regionale Filippo Panarello e da
Giacomo D’Arrigo, direttore ge-
nerale dell’Agenzia nazionale gio-
vani, si fonda sul comune impe-
gno che accomuna iscritti e sim-
patizzanti, in un’ottica di piena e
continua collaborazione. Si è inol-
tre convenuto di organizzare l’a t-
tività politica del partito anche in
vista del prossimo appuntamento
referendario, promuovendo occa-
sioni di confronto sul tema della
riforma costituzionale.

MAURO ROMANO

I CONSIGLIERI COMUNALI CARMELO VALENTINO, GRAZIELLA LONGO E PIERO BENIGNI

Scuola “Foscolo”
riapertura a rischio

TAORMINA. m.r.) «La Giunta non
riesce a effettuare interventi a
largo raggio. È probabile, per
esempio, che la scuola “Ugo
Foscolo” non venga aperta nel
prossimo anno scolastico, perché
sono saltati gli impegni presi a
suo tempo dall’amministrazione
comunale sul programma dei
lavori di messa in sicurezza che
sono necessari». A sollevare la
questione è il capogruppo di
“ProgettiAmo Taormina”,
Pinuccio Composto, che ha
manifestato preoccupazione
sulla situazione della scuola “Ugo
Foscolo”, sede degli studenti
della Media ma anche delle
Elementari, dove si continua ad
attendere l’avvio dei lavori di
messa a norma antisismica del
plesso.

CLUB UNESCO

Celebrata
la giornata
mondiale
degli anziani

TAORMINA. Grande partecipazione alla
“Giornata Mondiale degli anziani”,
promossa dal “Club Unesco Taormina
- Valli d’Alcantara e d’Agrò”, con il so-
stegno dell’Istituto comprensivo 1 e
della locale Associazione albergatori.
«Tutto si è svolto come da program-
ma - ha spiegato il presidente Giu-
seppe Tindaro Toscano - dal momen-
to di preghiera agli interventi della
segretaria del Club Wilma De Lazzari
e della socia Lucia Esposito e delle al-
tre autorità». «E’ un atto doveroso de-
dicare agli anziani - ha spiegato la
presentatrice, Maria Fleres - un mo-
mento di attenzione e gratitudine per
l’impegno profuso, per il loro apporto
di saggezza e di esperienza e che nel-
l’era della globalizzazione si trovano
sempre più soli». «Apprezzate e gra-
dite da tutti gli amici non più giovani
- ha spiegato Wilma De Lazzari - le
poesie composte e recitate da Marzia
Filistad, Asia Siligato e Giulia Raneri,
alunne del Comprensivo 1. Straordi-
nario l’intrattenimento musicale del
Sikelia etno jazz group costituito da
compositori e musicisti bravi come
Giovanni Manganaro, Basilio Pinta-
bona, Gero Gangemi, Carmelo Ric-
ciardi e Giacomo Calà Scaglitta. Gli
anziani hanno manifestato grandis-
sima riconoscenza, per l’impegno del
Club per l’Unesco, per avere posto
l’attenzione su di loro, donandogli
momenti di felicità all’insegna della
solidarietà e della comunione. Il no-
stro impegno per i rappresentanti
della Terza età continuerà sempre
nella Perla e nel comprensorio».

SARO LAGANÀ

Giardini - Letojanni
LETOJANNI, DALLA REGIONE 550MILA EURO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL TEMPIO DI S. GIUSEPPE

La Chiesa Madre sarà rimessa a nuovo
LETOJANNI. Quello della chiesa parroc-
chiale di S. Giuseppe è rientrato fra i
23 progetti, presentati dai 15 Comuni
della fascia jonica e ammessi a finan-
ziamento, nell’ambito del program-
ma “Interventi di recupero, finalizzati
al miglioramento della qualità della
vita e dei servizi pubblici ”, che sfrutta
i fondi del “Patto per la Sicilia”. Circa 2
miliardi 300 milioni, da spendere en-
tro il 2016 e 2017, destinati a opere
cantierabili, contenute nell’elenco
predisposto da Palazzo d’Orleans. Per
il restyling della Chiesa Madre sono
stati assegnati 550mila euro, con i
quale dovranno essere messi in sicu-
rezza i prospetti laterali, unitamente
alla sistemazione della torre campa-
naria e all’abbattimento delle barriere
architettoniche. Questi ultimi fanno
seguito ai lavori di ripristino della par-
te apicale dell’edificio religioso e in
particolare del cornicione, deteriora-

to dagli agenti atmosferici, effettuati
lo scorso anno. Che hanno posto fine
alla situazione di pericolo, determi-
nata da continui crolli di calcinacci,
dovuti allo sbriciolamento della parte
alta del frontespizio, a causa di consi-
stenti infiltrazioni d’acqua. Ora, con le

risorse che la Regione ha elargito sarà
possibile rimettere in sesto l’intero
fabbricato e, in particolare, fare assu-
mere a quest’ultimo l’aspetto origina-
rio (conforme allo stile della chiesa,
che è romanico), mediante la ricostru-
zione della scala a ventaglio, abbattu-

ta anni fa, e sostituita da una passerel-
la. Il tempio farà, dunque, pendant con
la chiesetta di S. Antonio, già cappella
gentilizia, annessa al palazzotto di un
nobile dell’epoca (ultimi dell’800),
donata alla parrocchia dagli ultimi e-
redi, e riportata agli splendori di un
tempo, a seguito dell’effettuazione
dei lavori di riqualificazione e restau-
ro conservativo.

Soddisfazione per il nuovo look, che
sarà dato al luogo di culto, è stata e-
spressa dal sindaco, Alessandro Costa,
interpretando il pensiero e le aspetta-
tive della comunità religiosa locale e
del parroco Pino Gentile. «Abbiamo
centrato un doppio obiettivo (l’altro è
la riqualificazione di piazza Cagli) - ha
sottolineato il primo cittadino di Leto-
janni - a conferma dell’impegno e del-
l’attenzione dell’amministrazione
verso le problematiche del paese».

ANTONIO LO TURCO

GIARDINI

L’Emergence Festival va in archivio
lasciando in eredità sei nuove opere

GIARDINI. Cala il sipario sulla 5ª edi-
zione di Emergence Festival, il fe-
stival internazionale di interventi
urbani, curato da Giuseppe Sta-
gnitta, che ha regalato a Giardini
sei nuove opere. L’iniziativa, che
ha tra gli obiettivi principali «fare
diventare la cittadina giardinese
un museo all’aperto capace di sor-
prendere ed emozionare chi si fer-
ma nelle sue piazze e percorre le
sue vie», come sottolineano gli or-
ganizzatori facenti parti dell’Asso-
ciazione culturale Emergence, è
stata patrocinata dal Comune di
Giardini e inserita dalla Regione
tra i Grandi Eventi dell’Isola. Nu-
merosi gli artisti, provenienti da o-
gni parte del mondo, che per un
mese hanno allestito veri e propri
cantieri e hanno lasciato la loro
“impronta” su muri, angoli cittadi-
ni e facciate di palazzi privati ar-

ricchendo la lista delle opere rea-
lizzate nel corso degli anni. A ca-
ratterizzare l’annata 2016 di E-
mergence Festival le performance
create in diversi punti della città,
in base al cronoprogramma stabi-
lito partendo dalla facciata del pa-
lazzo Teocle, per proseguire sul
molo del porto di Schisò, piazza
Kalkis, via delle Rimembranze e
via Calcide Eubea.

FRANCESCA GULLOTTA

L’OPERA REALIZZATA NEL MURO DEL PORTO

LETOJANNI

Una vetrina per il cibo del mondo di campagna

LETOJANNI, SINDACO E ASSESSORI

LETOJANNI. E’ la prima fra le manifesta-
zioni che il Comune vuole inserire tra
gli eventi di fine anno, quella denomi-
nata “Natale - Il gusto della tradizio-
ne”, da tenersi tra il 23 dicembre e il 6
gennaio. L’obiettivo è quello di pro-
muovere i prodotti agricoli di qualità
legati al territorio. A tal fine gli ammi-
nistratori, con in testa il sindaco Ales-
sandro Costa, hanno stilato un pro-
gramma di massima, facendo istanza
all’assessorato regionale dell’Agri -
coltura per ottenere il relativo finan-
ziamento. Il Dipartimento palermita-

no mette, infatti, a disposizione degli
enti locali risorse per l’attuazione di
progetti, aventi come finalità la risco-
perta del valore culturale del cibo e
del mondo rurale, nonché il migliora-
mento dell’offerta turistica. La Giunta
ha proceduto all’approvazione del
programma della manifestazione, ai
fini dell’ottenimento del contributo,
che ammonta a 5mila euro. Respon-
sabile unico del procedimento è stata
nominata Anna Maria Runci, dirigen-
te il settore Affari generali.

A.L.T.

GALLODORO

Dal Comune 6mila euro per la mensa scolastica

IL DIRIGENTE SEBASTIANO LA MAESTRA

GALLODORO. Anche per quest’anno
scolastico l’amministrazione guidata
dal sindaco Alfio Currenti ha garanti-
to l’erogazione del servizio mensa in
favore dei piccoli della Materna e dei
bambini delle Elementari, questi ulti-
mi frequentanti il cosiddetto tempo
pieno. E’ stata prevista, sulla scorta
dei dati acquisiti negli anni prece-
denti dai responsabili dei competenti
uffici, una spesa pari a 6mila euro.
Quest’ultima riguarda la fornitura dei
generi elementari per la preparazio-
ne dei pasti caldi e altri prodotti, che

gli amministratori comunali hanno
deciso, come per il passato, di affidare
a un operatore economico del luogo;
l’unico esistente in paese in grado di
assicurare l’approvviggionamento.
Che, visto l’esiguo numero di utenti,
deve essere effettuato giornalmente
e in piccole quantità. Pertanto il re-
sponsabile di settore, Sebastiano La
Maestra, vista la sussistenza di valide
motivazioni, ha provveduto nei gior-
ni scorsi all’affidamento diretto del
servizio alla ditta del luogo.

A.L.T.

La chiesa
parrocchiale di S.
Giuseppe, a
Letojanni, sarà
rimessa in sesto
con i fondi del
Patto per la Sicilia
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