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Giardini - Letojanni

Un progetto per i rifiuti
Letojanni. Si punta a una centrale per la produzione di energia alimentata da biomasse
LETOJANNI. Fra i prodotti di scarto, soprattutto domestici, quella che crea
maggiori problemi in termini di smaltimento è, senza dubbio alcuno, la frazione umida, vista la non difficile collocazione per il necessario riciclaggio
della rimanente parte, che costituisce
una buona percentuale della raccolta
differenziata della spazzatura, e cioè
cartone, plastica, ferro, vetro, lattine e
altro. Diventa difficile, infatti, per gli
Enti pubblici locali, sia dal punto di vista economico che logistico, la gestione
del servizio rsu, specie, come dicevamo
prima, in relazione ai sistemi di destinazione ultima dell’umido, se si scarta
l’ipotesi della trasformazione di quest’ultimo in compost, il cui ricavato
sembra non aver più quotazione sul
mercato, e se si considerano le discariche comunali strade ormai non praticabili in assenza di disposizioni in merito.
Bisogna, dunque, che i Comuni trovino
valide alternative, in attesa che la Regione vari il tanto atteso Piano generale dei rifiuti e soprattutto che entri in
vigore la normativa riguardante il nuovo assetto degli Ambiti territoriali ottimali, ridotti, com’è noto secondo una
logica provinciale, da 27 a 9, più un Ato
per le isole. Al riguardo, una soluzione
la Municipalità letojannese, di concerto con quelle dei due centri dell’hinterland, Gallodoro e Mongiuffi Melia, l’avrebbe già individuata. Si tratta dell’utilizzo della quota organica (vegetale o
animale) per la produzione di energia,
assimilabile, pertanto, alle biomasse.
Materiali, questi ultimi, classificati fra le
fonti rinnovabili, che non hanno subìto
alcun processo di fossilizzazione; difatti l’anidride carbonica che da essi si
sprigiona è uguale a quella emessa dalla decomposizione secondo il ciclo naturale. C’è, pertanto, in programma un
progetto, del tipo di recente inaugurato nella Valle del Dittaino, ad Enna, il

primo del genere in Sicilia, di una centrale per la produzione di energia alimentata da biomasse. A realizzarla sarà
una società specializzata del settore,
con la quale sono stati già raggiunti accordi di massima.
«Un’iniziativa, questa, di una certa
rilevanza nell’ambito di un comparto
assai delicato - ha fatto notare il sindaco, Gianni Mauro - nella quale saranno
coinvolti anche altri Comuni del comprensorio taorminese e delle zone viciniori per la costituzione di un organismo di tipo consortile».

I sindaci di
Mongiuffi Melia,
Salvatore
Curcuruto, di
Letojanni, Gianni
Mauro e di
Gallodoro, Micio
Lo Monaco,
partner
nell’attuazione del
progetto relativo
allo sfruttamento
dell’umido dei rsu
come biomassa

ANTONIO LO TURCO
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TERZA CATEGORIA DI CALCIO

Mongiuffi Melia: solo un pari
vetta del torneo più lontana
MONGIUFFI MELIA. Difese sugli scudi e attaccanti rimasti all’asciutto, domenica scorsa, nella gara tra il
Mongiuffi Melia e lo Sparagonà, valevole per la decima giornata del campionato di 3ª Categoria, Girone B. Nessuna rete, infatti, è stata messa a segno dalle due contendenti, che si sono, alla fine, divise la posta. Un pari che, in pratica, penalizza entrambe, vista
la perdita di terreno nei confronti della capolista Alì
Terme e delle altre battistrada. Il confronto si è svolto maggiormente a centrocampo, dove è stata sviluppata una gran mole di gioco, senza però avere alcuno sbocco in fase realizzativa. Parecchi, infatti, su
ambedue i fronti, gli errori commessi al momento
della conclusione con i portieri che hanno, però,
fatto il resto, chiudendo ogni varco. Da sottolineare
il maggior rendimento dei locali nel corso della ripresa, grazie ad alcuni innesti che hanno reso, seppur senza reti, più competitivo il team monfeliese.
A. L. T.

GIARDINI. Fervono le attività dei volontari della parrocchia di San Pancrazio

LETOJANNI

Sarà un Natale di beneficenza

Pronto il presepe meccanico
nella chiesa di San Giuseppe

LA «TENDA DELLA SOLIDARIETÀ» IN PIAZZA SAN PANCRAZIO [FOTO MESSINA]

GIARDINI. Fervono le attività dei volontari della parrocchia San Pancrazio impegnati in questi giorni in varie iniziative di
beneficenza e religiose. Si è appena conclusa la raccolta fondi con la «Tenda della solidarietà», che servirà a finanziare la
decima casa per famiglie con disabili
che vivono in un villaggio del Malawi
(Africa Centrale), progetto portato avanti da tanti anni dal vescovo Alessandro
Pagani, missionario in quell’area del
Continente e da mons. Salvatore Cingari con i suoi parrocchiani. Per quanto riguarda la tradizionale novena natalizia,
inizierà domani alle ore 18 e si concluderà giovedì 23 dicembre. Anche quest’anno il parroco ha consegnato a tutti i
bambini della parrocchia un tronchetto
di legno rotondo sul quale verrà realizzato un piccolo presepe. Domenica 19 nella Messa delle 10 vi sarà la benedizione
dei presepi del 2010 e la consegna di un

Bambinello ai fanciulli. Il 24 dicembre alle ore 23, prima della Messa di mezzanotte, vi sarà la rappresentazione di un
presepe vivente. Giovedì 6 gennaio arrivo dei Magi nella Chiesa di S. Pancrazio e
l’offerta dei doni. Al termine della Messa la sfilata dei Magi sul lungomare Tysandros preceduti dalla banda musicale
«A. Toscanini». Oltre agli impegni religiosi, la parrocchia San Pancrazio organizzerà momenti ludici e dedicati all’arte.
Ad esempio questa sera alle ore 19 suonerà in chiesa l’«Orchestra giovanile Città
di Taormina» dell’Istituto Comprensivo 2
di Trappitello; dirige il M° Mirko Raffone.
Sabato sarà la volta del complesso bandistico «A. Toscanini»; dirige il M° Carmelo Puglia. Mercoledì 22 alle ore 19 il
musical «Nativity». Fino al 19 dicembre
mostra dei presepi nella tenda bianca in
Piazza S. Pancrazio.
RO. ME.

«Lo sviluppo turistico passa dal mare»
Giardini. Si conclude oggi nel Museo civico la settimana di incontri dedicata alle risorse ittiche e alle tradizioni
GIARDINI. Si conclude oggi, con la visita
alle vetrine espositive della Sezione marinara del Museo civico, la settimana di
convegni dedicata alle risorse ittiche del
nostro mare organizzata dall’«Istituto
Ulisse per lo Sviluppo della cultura al
lavoro» e dalla Cooperativa «Isvil» di Gaggi presieduta da Leonardo Le Mura, con
il patrocinio dell’Assessorato regionale
delle Risorse agricole e alimentari, Dipartimento Pesca e del Comune di Giardini Naxos. Domenica vi è stato l’incontro dedicato ai prodotti Ittici del nostro
mare e alle tradizioni dei pescatori. Numeroso il pubblico presente, tra cui pescatori locali, amministratori e sodalizi
culturali tra i quali il «Fotoclub Naxos»
presieduto da Angelo Savoca, l’associazione «Bruno Caruso» guidata da Francesco Santisi e l’associazione scientifico-
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culturale «Mea Lux» diretta da Angela
Lombardo. Presente anche lo scultore
Turi Azzolina che ha parlato dell’antica
arte della terracotta. L’incontro è stato
l’occasione per un confronto sulle linee
strategiche che l’Amministrazione comunale ha in cantiere per il rilancio turistico della città. Vari gli interventi coordinati dal consigliere comunale Danilo
Bevacqua, il quale ha ricordato come la
Sezione marinara del Museo nacque nel
2006 col patrocinio dell’allora assessore
alla cultura Nello Lo Turco, da un progetto formativo scolastico ideato dal dott.
Mario Amoroso (oggi consigliere comunale) alla quale collaborò anche il dott.
Marco Giacoponello e diversi volontari
(Saro Litrico e Angelo Savoca per le foto,
Nino Vadalà, Orazio Litrico, Mariano
Russo e altri pescatori). Nel prendere la

parola, il sindaco Nello Lo Turco, dopo
aver ringraziato gli organizzatori, tra i
quali l’artista Ariana Talio e la pittrice
Laura Talio, autrice di disegni sul mare
esposti al Museo, ha accennato ad alcuni importanti progetti in cantiere: la definizione di un Piano spiagge; la creazione di un mercato ittico e la realizzazione
del porto turistico comprensoriale di
Naxos di comune accordo con Taormina,
che prevede anche un approdo mobile
nella baia di Villagonia. Altri interventi
sono stati quello di Leonardo Le Mura,
del pescatore Mariano Russo che ha parlato di antiche tecniche di pesca e dell’on. Carmelo Briguglio che ha sottolineato l’importanza di recuperare la centralità del mare che ci riporta alle nostre
origini e contribuisce al rilancio turistico.
ROSARIO MESSINA

IL PRESEPE REALIZZATO NELLA CHIESA DI S. GIUSEPPE [FOTO ALOTT]

LETOJANNI. Si va, sempre più di anno in anno, perfezionando il presepe meccanico realizzato dal solito
gruppo di volontari nella chiesa di San Giuseppe. La
composizione relativa al Divino Evento non spicca
certamente per dimensioni, quanto, invece, per i
pregevoli sistemi di automatizzazione, che rendono
verosimile, sebbene in miniatura, l’ambiente in cui,
duemila anni orsono, nasceva il Salvatore del mondo.
Ci sono, infatti, tutte le componenti per fare rivivere le sensazioni di quella notte magica nella terra
d’oriente, segnata dall’Altissimo quale teatro della
vita terrena del figlio. Una schiera di angeli, che, dall’alto in atteggiamento di volo, vegliano sulla grotta,
una sequela di pastori, che, mediante un congegno
rotante, sfilano con i doni davanti al Bambinello
preceduti dai caratteristici Re Magi.
Tutt’intorno è un intenso fervore di vita in quell’inconfondibile contesto agro-pastorale reso ancora più realistico da un interessante sistema di luci
che scandisce progressivamente il passaggio dal
giorno alla notte. L’alba, annunciata dal canto del
gallo; le botteghe artigiane (calzolaio, falegname,
fabbroferraio, taglialegna) in piena azione, più suggestive col calare delle tenebre; i pastori con i loro
greggi al pascolo; il pescatore con canna in mano ai
bordi di un laghetto alimentato da un fiumiciattolo
con acqua vera che spinge la ruota di un mulino e
che consente alla lavandaia di «purificare» i suoi
panni.
Ci hanno lavorato, col coordinamento del parroco,
don Adelino Affannato: Mario Gatto, Gaetano Camarda, Calogero Famiani, Lorino Muscolino, Salvatore Amato, Santo Briguglio, Massimo Leardo, Giuseppe Melodia e il tecnico delle luci, Paolo Bucceri.

DA SINISTRA: TALIO, LE MURA, LO TURCO, BRIGUGLIO E BEVACQUA

A. L. T.

Alcantara - Nebrodi

Francavillesi campioni Cesarò: «Villa Miraglia»
di Country line dance riaprirà presto i battenti
FRANCAVILLA. Si torna a parlare di Country line dance in Sicilia. Andrea Silvestro e Letizia Ragalmuto sono campioni nazionali del Line dance contest di «FieraCavalli Verona».
«La Coppa Italia Country Christmas è stato un evento entusiasmante. Tanti partecipanti, appassionati e curiosi giunti da tutta Italia. - ci fa sapere Andrea -. Le migliori country
music band, artisti internazionali e scuole di ballo come l’Etna Country Style, scuola di cui fanno parte Andrea e Letizia
capitanata dal maestro Giuseppe Scaccianoce che ormai da
anni lascia un segno indelebile nel mondo country. Abbiamo
portato in pista i trainers Giuseppe Scaccianoce e Tiziana Nastasi, tre squadre e 23 competitori e tutti hanno raggiunto il
podio. È un onore e un orgoglio portare avanti la Sicilia in
questo mondo che ci fa rivivere le emozioni del country western. Ora bisogna continuare a lavorare per portare a termine anche l’ultima e importantissima tappa, il Campionato
Italiano 2011 dove i nostri ragazzi dovranno riconfermare il
titolo di campioni acquisito».
Congratulazioni, quindi, agli oriundi francavillesi per il titolo raggiunto. In bocca al lupo per le prossime competizioni.
ALESSANDRA IRACI TOBBI

CESARÒ. «Villa Miraglia», piccola struttura ricettiva di proprietà della Provincia regionale di Messina, sita nel cuore
del Parco dei Nebrodi, in territorio di Cesarò, entro breve
tempo tornerà nuovamente fruibile. Nei giorni scorsi, infatti, a Palazzo Leoni è stata celebrata la gara di affidamento in gestione, che è stata aggiudicata alla ditta «Da. Spar.
sas» di Giuseppe D’Amico con sede a Santa Domenica Vittoria.
La ditta, che è stata l’unica a partecipare, gestirà la struttura per sei anni con possibilità di ulteriore periodo di rinnovo pagando un canone annuo di 43.840 euro avendo
operato un’offerta migliorativa pari al 37 per cento sull’importo a base d’asta che era di 192mila euro per sei anni.
Naturalmente devono essere effettuati degli interventi
di manutenzione dell’immobile, che sono stati all’origine
della chiusura avvenuta nel mese di marzo di quest’anno.
Comunque, è una notizia veramente importante questa,
oltre che per l’aspetto turistico-economico, soprattutto per
l’alto valore simbolico che la struttura, fin dalla sua inaugurazione avvenuta nel lontano 1974, si è creata.
ANDREA SILVESTRO E LETIZIA REGALBUTO

GIUSEPPE LEANZA

LA SUGGESTIVA STRUTTURA DI «VILLA MIRAGLIA»

[FOTO ARCHIVIO]

