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Consolidamento dei quartieri Folletto e Santa Croce, il sindaco Filippo Barone: «Interventi attesi da 30 anni»

Centro storico, a Ciminna al via lavori per sei milioni

La scelta del nuovo sindaco: le reazioni al giudizio che subirà a Trapani

Cefalù, Vicari resta in corsa
«Sono serena e candidata»
L’ex sottosegretario e il processo: «Atto dovuto»

Isola, per una migliore gestione dei rifiuti

Differenziata, mobili
i centri di raccolta

Si tratta del consigliere ed ex assessore Piera Chiarenza

E a Balestrate in lizza un’altra donna
Corleone, stanziati 200 mila euro

Ficuzza, antico abbeveratoio
Il restauro con i fondi del Gal

Ciminna. Un muraglione a rischio nel quartiere San Giovanni

Cefalù. Simona Vicari è coinvolta nel processo Mare Monstrum

F I C UZ Z A

A Ficuzza via libera alla riqualifica-
zione l'antico abbeveratoio con 200
mila euro di fondi europei del Gal
Terre Normanne. Il direttore ammi-
nistrativo, Giuseppe Sciarabba, ha
consegnato il decreto di finanzia-
mento al sindaco del comune di
Corleone, Nicolò Nicolosi, alla pre-
senza tra gli altri dell'assessore Calo-
gero Scalisi. Adesso si apre l'iter per
l'assegnazione dei lavori. «Il proget-
to - spiega Sciarabba - è stato redatto
in sinergia con l'amministrazione
comunale e rientra nell'ambito de-
gli interventi previsti dal PSR Sicilia
2014-2020. Saranno riqualificati sia

l'abbeveratoio in via Giacomo Mat-
teotti che l'area adiacente con l'o-
biettivo di valorizzare il turismo ru-
rale della zona tenendo conto delle
connessioni con la Real Casina di
Caccia. Gli interventi prevedono il
restauro del manufatto con un pro-
cesso di sabbiatura. Sarà inoltre ri-
pavimentata tutta l'area e verranno
installate anche sei lanterne e faretti
a tenuta stagna lungo le pareti ester-
ne. Su iniziativa del sindaco Nicolosi
- conclude Sciarabba - l'abbevera-
toio sarà inserito nell'itinerario turi-
stico del territorio corleonese pre-
vedendo uno spazio di promozione
all'interno della biblioteca comuna-
le con visite guidate delle scuole».

Corrado Lo Piccolo

ISOLA DELLE FEMMINE

Si punta a incrementare la quota di
raccolta differenziata a Isola delle
Femmine e per questo arrivano le
isole ecologiche mobili. Si tratta di
un servizio che si aggiunge al ritiro
giornaliero porta a porta dell’im-
mondizia. Alcuni mezzi saranno
messi a disposizione dei residenti
secondo un calendario ben preciso,
salvo diverse comunicazioni dovu-
te a esigenze organizzative. L’isola
ecologica sarà operativa ogni mar-
tedì in piazza Piombino (ex piano
Levante) dalle 8 alle 13, e comunque
fino al riempimento dei veicoli per
la raccolta. Si potrà conferire, a se-
conda del calendario, ingombranti,
elettrodomestici, televisori e com-
ponenti elettronici, sfalci di potatu-
re e legno. «A regime – si legge in una
nota del Comune - il servizio garan-
tirà il calo degli abbandoni, la ridu-
zione dei tempi d’attesa per il servi-
zio di raccolta degli ingombranti
del mercoledì e l’incremento della
frazione riciclabile». La piaga dei ri-
fiuti lasciati per strada o nelle peri-
ferie a tutte le ore non risparmia
neanche Isola delle Femmine. Se-
condo gli ultimi dati non ufficiali
forniti sulla quota di differenziata,
in paese nel 2021 si è raggiunto il 55
per cento. Adesso si cerca di porre ri-
medio con le isole ecologiche mobi-
li. Ogni utente, soltanto il martedì,
potrà conferire solo due oggetti. Si
comincia il prossimo 25 gennaio,
quando sarà possibile lasciare negli
appositi scarrabili gli ingombranti
(materassi, divani, reti, arredi in pla-
stica, giocattoli e altro) e gli sfalci

delle potature. Il martedì successi-
vo, oltre ai soliti ingombranti, toc-
cherà ai vecchi mobili e oggetti in le-
gno. Le altre date con le diverse ti-
pologie di rifiuto sono fissate l’8,
il15 e il 22 febbraio. Il calendario
completo è consultabile nel sito on
line del Comune. «L’avvio delle iso-
le ecologiche mobili – dice il sinda-
co, Orazio Nevoloso - rientra nella
strategia di questa amministrazio-
ne per migliorare in maniera risolu-
tiva il servizio di raccolta differen-
ziata. Intendiamo dare completa
esecuzione al contratto con il gesto-
re, valorizzando una serie di servizi
che finora erano stati tralasciati e
che di fatto hanno avuto una rica-
duta sulla scarsa percentuale di rac-
colta differenziata. Stiamo lavoran-
do per la realizzazione di un centro
comunale di raccolta che, unito alle
isole ecologiche mobili, alle mac-
chine mangia plastica e ai cassonet-
ti intelligenti, darà impulso al rag-
giungimento di standard di qualità
eccellenti per il servizio di raccolta
da offrire al cittadino». (*CLP *)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Davide Bellavia

C E FA LÙ

A Cefalù la corsa per la poltrona di
sindaco resta a tre, il rinvio a giu-
dizio non piega l’animo di Simona
Vicari e dei suoi sostenitori. Il Gup
del Tribunale di Trapani l’ha rinvia-
ta a giudizio e la prima udienza si
terrà in marzo anche per l’ex sotto-
segretario ai Trasporti Simona Vi-
cari, per il processo Mare Mon-
st rum.

È l’indagine sulle presunte tan-
genti pagate dagli armatori della
Ustica Lines, ora Liberty Lines, Vit-
torio ed Ettore Morace, per ottene-
re favori nell’ambito dei collega-
menti navali convenzionati tra la
Sicilia e le isole minori. Ad essere ar-
restati nel 2017 furono tra gli altri
tra gli altri Ettore Morace e l’allora
deputato regionale ed ex sindaco di
Trapani Girolamo Fazio, nei con-
fronti del quale è ancora in corso il
processo dinanzi al Tribunale della
sua città.

Morace senior patteggiò per le
accuse di corruzione in concorso
con Fazio una condanna a 18 mesi e
adesso ha nuovamente patteggiato
per le accuse di corruzione delle
quali rispondeva assieme Vicari,
all’impiegato regionale Giuseppe
Montalto e alla dirigente della Re-
gione Salvatrice Severino. Morace jr
dovrà risarcire inoltre le parti civili,
tra questi c’è l’ex dirigente Siremar
Giuseppe Prestigiacomo. La Vicari
si dice serena e definisce il rinvio a

giudizio come «un atto dovuto»
giacché «i limiti procedurali impe-
discono al giudice un più completo
approfondimento istruttorio» non
crea nessuna perplessità nel candi-
dato sindaco, già primo cittadino
della perla del Tirreno dal 1997 al
2007, che infatti afferma che «con-
serva intatta la sua serenità nella
consapevolezza della mia totale in-
n o ce n z a » .

«La campagna elettorale - ha af-
fermato - continua ancora più sere-
namente di prima nella trasparen-
za assoluta. Faccio notare che ho
voluto io con un mio post portare a
conoscenza la cittadinanza della si-

tuazione che ribadisco mi vede as-
solutamente serena sulla mia estra-
neità ai fatti. Mi sembra doveroso
ricordare che oggi l’o rd i n a m e n t o
giudiziario prevedere la presunzio-
ne di innocenza fino a sentenza
passata in giudicato».

Negli scorsi giorni una rilevazio-
ne aveva collocato l’ex senatore al
44% su un indice di gradimento in
merito al suo ritorno come primo
cittadino della città normanna. Sul
punto, gli altri due candidati (più o
meno ufficiali) Pippo Abbate e Gio-
vanni Iuppa, hanno preferito non
esprimersi. ( * DA B E L* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

BALE STRATE

È un volto femminile la prima candi-
datura a sindaco di Balestrate in vista
delle prossime amministrative di pri-
mavera 2022. Si tratta di Piera Chia-
renza, 50 anni, assistente sociale im-
pegnata all’interno dei distretti so-
cio-sanitari di Partinico e Corleone,
attualmente consigliere comunale in
carica e già assessore. Lei stessa ha an-
nunciato la sua investitura senza par-
lare di alleanze, partiti o movimenti,
ma mettendo avanti quelle che pensa
siano delle vere e proprie emergenze
per Balestrate: «Non sarà semplice –
scrive in una lettera aperta - colmare
le grosse problematiche che il nostro
Comune dovrà affrontare: un bilan-
cio da risanare, un turismo da rilan-

ciare, un paese da valorizzare, ma so-
no certa che tutti insieme possiamo
fare la differenza». La Chiarenza oggi
si trova tra i banchi dell’opposizione
ma fu tra le sostenitrici alle ultime
amministrative dell’attuale sindaco
in carica Vito Rizzo, di cui oltretutto fu
assessore in giunta agli inizi di questa
legislatura. Esattamente fino all’ago -
sto del 2018 quando fu defenestrata,
transitando nelle file dell’opposizio -
ne. Ed è più che probabile che la Chia-
renza si sfiderà proprio con Rizzo che
proverà a cercare la riconferma. «Ne-
gli ultimi mesi del 2021 – ha dichiara-
to - ho riflettuto molto sul futuro del
mio percorso politico. In questi 10 an-
ni di attività politica, sia da consiglie-
re comunale che da assessore, ho con-
diviso molto con voi balestratesi ed

ho sempre cercato di portare le vostre
istanze all’interno del palazzo comu-
nale. Ho lavorato con il massimo ri-
spetto verso ogni rappresentante isti-
tuzionale facendo le scelte che ho rite-
nuto migliori per tutti noi. Oggi, dopo
una lunga riflessione, ritengo che sia
necessario proseguire questo percor-
so con una svolta gentile, un cambia-
mento che dia respiro a tutti noi con
una nuova politica. Per tali ragioni ho
deciso di avanzare la mia figura poli-
tica come candidato Sindaco di Bale-
strate alle prossime amministrative
2022-2027». Non è escluso che in pae-
se si possa esprimere almeno un’alt ra
candidatura a sindaco considerando
l’assetto dell’attuale panorama poli-
tico locale. (*MIGI*)
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Alessandro Matalone

CIMINNA

Quartieri storici del paese in sicu-
rezza. Sono in corso le indagini, con
sondaggi sismici e prove geotecni-
che di laboratorio, propedeutiche
alla definizione del progetto che
vedrà a breve consolidati i quartieri
storici. Misure indispensabili di
messa in sicurezza del movimento
franoso dei quartieri Folletto e San-
ta Croce con un finanziamento re-
gionale di quattro milioni di euro,
che vedranno tutto il centro storico
tutelato da movimenti franosi, ga-
rantendo la sicurezza e la salva-
guardia delle strade e abitazioni
minacciate dal dissesto. Nei prossi-

mi giorni inizieranno i lavori, inve-
ce, per un altro intervento sui quar-
tieri grazie ad un altro finanzia-
mento regionale complessivo di
due milioni e mezzo di euro al fine
di consolidare i quartieri sotto Ma-
drice, Santa Lucia, piazza d'Armi,
San Giacomo e dietro S. Giovanni .

«L'attenzione dell’amminist ra-
zione Comunale verso queste an-
nose problematiche è del tutto evi-
dente - dice il sindaco Vito Filippo
Barone -in pochi anni sono stati
realizzati importanti interventi di
consolidamento nel nostro centro
storico, infatti la sicurezza del ter-
ritorio e la salvaguardia delle abi-
tazioni e delle strade minacciate
dal dissesto, sono state uno degli
obiettivi principali. Interventi ne-

cessari, a seguito delle innumere-
voli segnalazioni da parte dei citta-
dini e attesi da circa trent’anni, che
serviranno a mitigare il rischio
idrogeologico e idraulico delle zo-
ne in questione».

I primi lavori saranno effettuati
nei quartieri Folletto e San Giovan-
ni - l'area con la più elevata classi-
ficazione di rischio - alle prese con
tutti i disagi e i pericoli legati ai mo-
vimenti franosi, che risalgono al
1986. «Gli uffici regionali diretti dal
commissario per il dissesto Mauri-
zio Croce – aggiunge Barone- han-
no fatto un'inversione di rotta do-
po decenni di fermo e pubblicato il
bando per un importo complessi-
vo di poco superiore a 1,6 milioni
di euro per mettere in sicurezza il

vecchio centro storico, a valle della
Matrice». Gli interventi, a valle del-
la Matrice, prevedono la realizza-
zione di un sistema di palificate e
muri di contenimento in cemento
armato, oltre al rifacimento delle
pavimentazioni stradali e delle reti
di sottoservizi, per restituire la pie-
na fruibilità a una zona nevralgica
come quella compresa tra via Vin-
cenzo Barone, via Cicerone e vicolo
Manata. È proprio in questa area
che si sono registrati i maggiori
danni causati da frane e da una non
corretta regimentazione delle ac-
que, causando il crollo di alcuni
fabbricati e rendendo di fatto im-
praticabile l’intero versante.
( *A M A* )
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Il sindaco. Orazio Nevoloso FOTO CLP
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MONREALE

Costa in visita all’Hu b
di San Gaetano
l Il commissario per
l’emergenza covid Renato Costa
visita l’Hub vaccinale nella
chiesa di San Gaetano a
Monreale. «Venire in un un
luogo cosi bello e suggestivo
come la chiesa di San Gaetano a
Monreale è stato davvero
emozionante» è quanto ha
dichiarato il commissario per
l’emergenza Covid, Renato
Costa al suo arrivo nella città
normanna, dove ad attenderlo
c’era il sindaco, Alberto
Arcidiacono, e i suoi
collaboratori. «È stato fatto un
lavoro straordinario - ha
continuato Costa - indice di un
forte legame tra la comunità e
l’amministrazione comunale».

PALAZZO DELLE AQUILE

Udc, Ippolito Russo
candidato in Consiglio
l Ippolito Russo, 76 anni, è
candidato al Consiglio
comunale con l'Udc per le
elezioni di primavera. La
investitura durante gli stati
generali del movimento
centrista. Politico di lungo corso,
ha già ricoperto numerosi
incarichi in ambito istituzionale.
Fu consigliere della Provincia
dal 2003 al 2008, nella
commissione Viabilità, è stato
assessore al Comune nel 2008.
«Ancora un tassello prezioso e di
alto lignaggio che impreziosisce
il nostro mosaico», commenta
Elio Ficarra, consigliere e
vicesegretario dell’Ud c
re g i o n a l e .

BAG H E R I A

Slitta il processo
a l l’ex sindaco Cinque
l Il Tribunale di Termini
Imerese ha rinviato al prossimo
23 febbraio, alle ore 11.30 il
processo programmato ieri, a
carico dell’ex sindaco Patrizio
Cinque e ad altri 22 imputati fra
ex amministratori e dipendenti
comunali in merito
all’affidamento del servizio
rifiuti alla Teach impianti. Il
rinvio è stato disposto in quanto
una delle inputate ha contratto
il Covid e proprio oggi doveva
esporre la memoria difensiva il
suo avvocato. Intanto Patrizio
Cinque si dichiara fiducioso
sull’esito del processo avendo
consegnato ai giudici tutti gli
elementi utili per arrivare alla
verità. ( * P I G* )


