
brolo. Ha battuto al ballottaggioPiero Faustino televisione. Studia cantoal conservatorio Corelli

...Gli interventi di salvaguar-
dia dei litorali e di ripascimen-
to relativi al progetto di messa
in sicurezza del litorale di Capo
Calavà e San Giorgio di Gioiosa
Marea rappresentano l'obietti-
vo primario.

A tal proposito l'amministra-
zione comunale procederà all'
affidamento di un incarico pro-
fessionale a professionista
esperto in tale settore. Per que-
sti motivi sono stati stanziati 10
mila euro.

Lo afferma il sindaco Eduar-
do Spinella aggiungendo che
"è sempre costante l'impegno
del mio 'esecutivo che è in con-

tatto costante con l'assessora-
to regionale territorio e am-
biente e il genio civile opere ma-
rittime, perché in tempi brevis-
simi, in attesa del progetto defi-

nitivo, si possa realizzare il
pronto intervento a protezione
della costa di Capo Calavà e di
San Giorgio".

Sempre rimanendo nel te-

ma di opere pubbliche il pri-
mo cittadino spiega che ver-
ranno effettuati interventi di
manutenzione su aree e sedi
stradali di Gioiosa Marea e del-

la frazione San Giorgio.
"Secondo il preventivo dell'

ufficio tecnico comunale -pro-
segue Spinella- servono 89 mi-
la euro per cui da questo mo-
mento si procederemo alla
pubblicazione dei vari ban-
di".

Nello specifico sarà ripristi-
natoil collegamento tra la stra-
da agricola provinciale "Roc-
ca Palmeolo" con "Case Nio-
si" per 30 mila euro. Di segui-
to verrà allargata la via Calva-
rio, annessa all'area parcheg-
gio dell'auditorium per 35 mi-
la euro.

Infine, con 24 mila euro, si
procederà ad asfaltare la stra-
da di collegamento parte
ovest/est dell'abitato di San
Giorgio al di sopra del torren-
te Monaci, cui seguirà la bitu-
matura per la messa in sicurez-
za delle strade San Nicolò Vec-
chio, Casani Olivastrito e San-
ta Margherita. (*cafe*)

...Gran successo per il sopra-
no meriense Jessica Pino (nella fo-
to ala), che si è esibita sabato sera
nel corso di un talent show anda-
to in onda sul canale satellitare
Italia Mia. La trasferta a Caserta
negli studi televisivi è stata il frut-
to di una lunga selezione effettua-
ta nel corso dei mesi precedenti
in Sicilia. Al giovane soprano, il
cui talento è stato riconosciuto
dai talent scout che l'hanno più
volte messa alla prova, è stata of-
ferta l'opportunità di esibirsi con
il brano "un amore così grande"
di Del Monaco. Unanime, dopo
l'esecuzione, il coro di consensi.
Padrona del palcoscenico, ha in-
cantato i presenti e anche i tele-
spettatori con la sua splendida vo-
ce ed il suo senso innato della mu-
sica. Jessica Pino, 20 anni, origina-
ria di Merì, il piccolo comune fra
Milazzo e Barcellona, studia da
due anni canto al conservatorio
Arcangelo Corelli della città dello

Stretto. La sua passione per il can-
to ha però radici ben più lontane.
Per anni la ragazza ha preso lezio-
ni presso privati, alternando gli
impegni scolastici a quelli legati
al canto. Finiti gli studi, ha poi de-
ciso di dedicarsi a tempo pieno a
questa sua passione, trasforman-
dola in professione. Ai suoi impe-
gni di cantante unisce anche quel-
li di tipo sociale. Seppur giovanis-
sima, è infatti socia della Fidapa
BPW - sezione Merì - Valle del Me-
la, alla quale si dice onorata di ap-
partenere. (*ala*)

...Dopo la costituzione del fo-
rum giovanile, si sono concluse le
votazioni con il ballottaggio per
eleggere il presidente dell’ assem-
blea giovanile brolese. Giuseppe
Ricciardello, laureato in Scienze
motorie, 24 anni, ha battuto per
due voti Piero Faustino (44 contro
42) in un lungo testa a testa (tutti
due nella foto Crimi). E’ stata una
vera e propria maratona l’elezione
del direttivo, in primis era stato
eletto il vice presidente, invece per
il presidente si è dovuto rimandare

tutto al ballottaggio i numeri di
queste votazioni sono stati: Hanno
votato 88 rappresentanti dei grup-
pi amicali e delle associazione sul-
le 89 iscritte.Una solo scheda è ri-
sultata nulla. Poi ci sono state le 44
preferenze per Giuseppe Ricciar-
dello contro le 42 di Faustino. Da ri-
cordare che la vice-presidenza del
Forum era già andata a Domenico
Raffaele eletto con 45 voti. Tra i pro-
getti, dotare il Forum di una radio
in streaming dove si possa fare in-
formazione e far nascere il confron-
to ed il dialogo. (*pc*) Patrizia Crimi

Via agli interventi per salvare le coste
a Capo Calavà e San Giorgio di Gioiosa

...Ieri la Befana ha dato inizio al
periodo in maschera più colorato e
scintillante in vista del Carnevale. E'
tradizione dire che la sera della fe-
sta dell'Epifania si terminano di cu-
cire i costumi per la racchia. Questa
è una kermesse storica nel centro
che vede in strada gente comune e
nobile, professionisti e precari, gio-
vani studenti e disoccupati, in quel-
la giornata gli scambi di ruoli annul-
la le convenzioni sociali, tutti ma-
scherati così da non poter ricono-
scersi (nella foto sila). Strumenti al-
le spalle e altri inventati o creati sul
momento per una sfilata dal sapore
lontano. (*sila*)

Orientagiovani
si svolgerà
al«Majorana»
diMilazzo

BARCELLONA
Oggiassemblea
in Comune
per l’ospedale

...Occorre garantire con i fat-
ti un futuro operativo all'Ospe-
dale Cutroni Zodda di Barcello-
naPozzo diGotto.Aribadirlodo-
po l'intervento del commissario
dell'Asp 5 Manlio Magistri nel
corso dell'assemblea dei sinda-
ci del distretto sanitario di Bar-
cellona, è il senatore dell'Udc
Gianpiero D'Alia, che condivide
l'iniziativa dei consiglieri comu-
nali, che, per focalizzare l'atten-
zione sul problema, si riuniran-
no stasera a Palazzo Longano.
"L'OspedalediBarcellona -spie-
ga D'Alia - garantisce oltre 22
mila pronto soccorsi l'anno, ri-
manendounarealtà fondamen-
tale per l'assistenza immediata
dei cittadini». (*GPU*)

GIOIOSA MAREA
Prorogati
i contratti
a 43 precari

...L'amministrazione comu-
nale ha disposto la proroga fino
al 31 aprile 2013 dei contratti di
diritto privato, riguardante i la-
voratori in servizio dall'1 dicem-
bre 2001 e quelli in servizio
dall'1 gennaio 2007. In tutto so-
no43, divisi per categorie, 30 ca-
tegoria C, 10 categoria B e 3cate-
goria A, tutti operativi a tempo
determinato per 24 oresettima-
nali.La spesa complessivaprevi-
sta è di circa 280 mila euro, il
90%,circa 251milaeuro, èa cari-
co della Regione, mentre circa
28 mila euro, il 10%, è a carico
del comune tirrenico. (*CAFE*)

CASTELL’UMBERTO
Finanziati i lavori
di ristrutturazione
all’antico frantoio

...Grazie ad un finanziamen-
to di circa 400 mila euro, l’anti-
co frantoio sito nel borgo antico
del centro collinare ritornerà al
suo originario splendore. I lavo-
ri prevedono il recupero del
frantoio cinquecentesco me-
diante il rifacimento degli ele-
menti edilizi deteriorati o man-
canti e nel contempo attraverso
interventi innovativi noninvasi-
vi in grado di riconfigurare un
tessutocompattotipico delcen-
tro storico. I lavori partiranno
non appena saranno ultimate le
pratiche burocratiche. (*PC*)

CASTELL'UMBERTO
Riaperta alle auto
la strada
per Tortorici

...A due anni dall'interruzio-
ne,èstata riapertaal trafficove-
icolare la strada provinciale 152
che collega con Tortorici, inte-
ressatada lavori di manutenzio-
ne straordinaria a seguito dei
danni subiti da avversità atmo-
sferichenel2010, chehannopro-
vocato uno smottamento verso
valle di metà della carreggiata
all'altezza del km.7 in località
Potame. Il progetto è stato fi-
nanziato dalla Protezione Civile
in due tranche per complessivi
500.000 euro. (*NVA*)

Scuola

ambiente. Il Comunecercaun professionistaesperto per redigere il progettodi salvaguardia del litorale attaccatodal mare

Gioiosa marea. Affollata ecoloratakermessestorica nel centro in preparazionedel Carnevale

I costumi
per la racchia
sono pronti

La meriense Jessica Pino
trionfaal talent show

Il sindaco Eduardo Spinella
ha annunciato anche alcuni
nuovi cantieri per la manu-
tenzione e la messa in sicurez-
za della rete stradale

...Sarà il presidente della regio-
ne Rosario Crocetta a chiudere, sa-
bato 19 gennaio, la settima edizio-
ne di "Orientagiovani", il tradizio-
nale appuntamento orientativo
che da mercoledì prossimo e, fino
a sabato vedrà avvicendarsi senza
soluzione di continuità, negli am-
pi spazi dell'ITT "Ettore Majora-
na" di Milazzo, migliaia di studen-
ti, fra maturandi delle scuole se-
condarie di secondo grado dell'in-
tera provincia peloritana e licen-
ziandi degli istituti comprensivi
che funzionano nella valle del me-
la. Nel corso della kermesse ma-
mertina organizzata dalla scuola,
in collaborazione con il comune,
l'Università di Messina, la Raffine-
ria, l'Edipower e con lo sportello
multifunzionale ME04 del centro
servizi ENFAP di Messina, i ragaz-
zi incontreranno: gli incaricati
dell'orientamento delle Universi-
tàdi Messina, Catania, Enna e Reg-
gio Calabria; i rappresentanti del-
le maggiori aziende che costitui-
scono l'humus economico dell'in-
tero territorio (ben 18 quelle pre-
senti); esponenti di ARPA, Italia la-
voro, coldiretti e Parco dei Nebro-
di e visiteranno gli stand allestiti
dalla Marina Militare, dalla Capi-
taneria di Porto e dai Carabinieri
dove agli ufficiali e sottoufficiali
preposti potranno chiedere infor-
mazioni circa la carriera militare
nelle sue più specifiche implica-
zioni. "La nutrita partecipazione
registrata in queste settimane di
lavoro organizzativo, da parte del-
le aziende e delle istituzioni del
territorio e l'entusiasmo dei colle-
ghi delle scuole che hanno voluto
aderire, - ha detto il dirigente sco-
lastico Stello Vadalà - convincono
sempre più me ed il mio impagabi-
le ed insostituibile staff che quan-
do abbiamo iniziato questa avven-
tura orientativa rivolta ai giovani
delle superiori e ai giovanissimi
delle medie di 1˚ grado del territo-
rio, abbiamo visto giusto". (*ala*)

Angelo Laquidara

Erosione della costa di Gioiosa Marea. Da sinistra: Emanuele Costa e Salvatore Salmeri

MILAZZO

Giuseppe Ricciardello
guiderà il forum giovani

milazzo

inbreve

GIOIOSA MAREA

Carmelo Ferro
Patti

BROLO
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