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Chiusi stanotte gli approdi privati di Villa
San Giovanni e della rada San Francesco.
Avviata la linea sostitutiva Reggio –
Tremestieri
La situazione rimmarrà invariata fino alla fine di aprile
Sono stati chiusi questa
notte gli approdi privati di
Villa San Giovanni e della
rada San Francesco, al fine
di avviare i lavori di
manutenzione già
programmati sulla sponda
villese (vedi correlati).
Attivata, dunque, la linea
sostitutiva tra Reggio e
Tremestieri da parte della
società Caronte&Tourist.
Secono quanto riportato da
Trasportisullostretto.it, si
sono avuti all’opera i
traghetti a doppio ponte “Acciarello” e “Tremestieri”, oltre alle tradizionali zattere
“Villa San Giovanni”, “Stretto di Messina” e “Archimede”. Presente anche la
“Giano” della Meridiano Lines, di norma già impiegata su questa tratta.
L’interdizione dei due approdi frontalieri...
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Galati Marina, quella strada
abusiva nel letto del torrente. I
cittadini: «Inascoltate le nostre
denunce»
Nelle immagini si distingue chiaramente il
varco di passaggio realizzato nel letto del
torrente al posto di quello già esistente. La
strada ha “costretto” lo scorrimento
dell’acqua favorendone lo straripamento. Tanti i danni subiti nelle villette
del complesso “La Principessa”, rabbia tra i cittadini che da tempo
denunciavano il pericolo
Raccogliere le testimonianze di quanti il 1.marzo hanno perso praticamente tutto,
non è facile. Anzi molto spesso il rischio, in situazioni di questo tipo, è quello di
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andare alla ricerca della storia più “disperata” per mettere in risalto gli effetti
della tragedia, senza però aver dato ascolto, quando ancora si era in...
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Operazione "Fenice": 3 arresti e 42
denunce per droga
I carabinieri hanno fatto piena luce su un gruppo di
soggetti dediti al traffico ed allo spaccio di sostanze
stupefacenti in alcuni centri del comprensorio
tirrenico della provincia

cerca nel sito

cerca

Tre arresti e 42 persone denunciate. Questo il bilancio
dell’operazione “Fenice”, condotta dai Carabinieri di
Spadafora con il supporto dei colleghi dell’Aliquota
Operativa di Milazzo. Un'operazione che ha fatto piena
luce su un gruppo di soggetti dediti al traffico ed allo
spaccio di sostanze stupefacenti in alcuni centri del comprensorio tirrenico della
provincia.
Quarantadue i soggetti che, secondo gli investigatori dell’Arma, a vario titolo e
con funzioni differenti, erano dediti all’acquisto, alla detenzione ed allo spaccio di
varie tipologie di droga. Ma non solo. I...

continua
A18

12 mesi...senza stipendio. La
vergogna dell'Ancol Sicilia
L'odissea raccontata dai lavoratori della
sezione di Barcellona P.G. dell'Ente

entra

Continua la protesta dei 133 lavoratori dell’Ancol
Sicilia (Ente di formazione che svolge anche
attività di obbligo formativo) che ad oggi vanta
un triste primato…la mancata corresponsione di
12 mensilità credito che l’amministrazione regionale ha riconosciuto
definitivamente a ottobre con verbale redatto dopo l’incontro bilaterale...

continua

Maltempo, Messina si sveglia con il
naso all'insù. Tecnici Amam ancora
al lavoro, nel pomeriggio forse la
riparazione completa
A sud continuano le operazioni di pulizia di
strade e tombini, nei villaggi nord si
effettuano le stime dei danni e si aiutano le
famiglie ancora isolate. Ancora a lavoro gli
operai Amam per riparare la saldatura dell’acquedotto danneggiato dalla
frana di Santa Margherita. Ripristinata la linea 81/ dell'Atm per Spartà,
resta sospesa solo la linea 35 per Cumia
Un soffitto pieno di buche. Si utilizzano secchi per cercare di contenere la poggia
che scivola giù e invade la casa ma ben presto quei contenitori si riempiranno,
l’acqua tracimerà e sarà di nuovo emergenza. Un’immagine che descrive bene le
attuali condizioni del territorio messinese, dove si continua a lavorare senza
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DIVIETO DI TRANSITO NELLA STRADA ADIACENTE IL TORRENTE SAN FILIPPO
PER FRANA

continua

Continua l’emergenza sulle strade
provinciali: spese adeguatamente
le risorse a disposizione di palazzo
dei Leoni?
In consiglio si discute dell’istituzione di una
commissione speciale d’inchiesta finalizzata
ad appurare la “qualità” dei lavori svolti
dall’ente. Intanto fioccano gli appelli di
cittadini e sindaci. Carcione (Frazzanò):
«Sulla Sp 157 intervento della Provincia ha aggravato la situazione». Algeri
(Ucria): «Sulla Sp136 tutto fermo dalla frana dello scorso anno»
Le condizioni del territorio cittadino e più in generale della provincia di Messina
tornano nuovamente e prepotentemente a imporsi nelle cronache. Alle spalle la
tragedia fortunatamente solo sfiorata dello scorso martedì, ancora una volta il
dibattito non si concentra sull’effettiva salvaguardia ambientale e idrogeologica
ma su...

EMERGENZA TERRITORIO. ROSY DANZINO (MPA): “PALESE IMPREPARAZIONE
PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI MESSINA”

continua
Lavoro a Messina
Anche Part-Time Ottima retribuzione Ricerchiamo Operatori Call Center
www.Accueil.it

Palazzo Zanca. Dipartimento
Urbanistica sempre più nel caos:
pratiche inevase e professionisti
poco "ligi"
Guerrera (Centro con D’Alia), Pergolizzi (Fli)
e Restuccia (Mpa) riportano numeri
preoccupanti e puntano il dito contro chi non
ha svolto il proprio compito con
professionalità
Tante volte vi abbiamo segnalato le ‘inefficienze’ del Dipartimento urbanistica di
Palazzo Zanca. Denunce che, evidentemente, sono servite a poco perché la storia
purtroppo si ripete: i numeri forniti dai consiglieri comunali Domenico Guerrera
(Centro con D’Alia, NELLA FOTO), Antonio Restuccia (Mpa) e Nello
Pergolizzi...

continua

Feluca, c’è tempo fino all’undici
marzo per la NewCo. Tanti i nodi
da sciogliere
Particolarmente ingarbugliata la situazione a
palazzo dei Leoni, tra i dubbi dei consiglieri,
pressioni dei lavoratori della Multiservizi e la
posizione del Collegio dei Revisori, in risposta
alla quale è intervenuto l’esperto Dario
Latella
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I lavoratori di Feluca dovranno attendere ancora per conoscere il proprio futuro.
La costituzione della NewCo a capitale pubblico che dovrebbe assorbire le
competenze della società in liquidazione passa infatti dai consigli di Comune e
Provincia, che ieri hanno rimandato l’approvazione delle rispettive delibere
incardinate. Come gi&agrav...

continua

Elezioni universitarie: tutti i nomi degli
eletti agli organi superiori. L’Udu
denuncia irregolarità
Fa il pieno l’Orum, che conquista seggi ovunque
(due al Senato Accademico). Fuori dal Csasu
Giovani Universitari. L'Unione degli universitari ha
denunciato ai carabinieri irregolarità durante le
operazioni di voto
E’ terminato intorno alle due di questa notte lo spoglio
delle elezioni universitarie per il Senato Accademico, i
Cda di Ersu e Università e il Csasu, quasi dodici ore dopo
la chiusura delle urne nelle facoltà. Confermati la maggior parte dei pronostici
della vigilia, con l’Orum che fa il pieno conquistando almeno un seggio in tutti gli
organi superiori (due al Senato). Fuori dallo Csasu Giovani Universitari. (ERDLT).
Di seguito l’elenco completo degli eletti:
SENATO ACCADEMICO
Antonio De Moro (Orum)
Federica Mul&egrav...

continua

L’analisi - Conoscenza e
prevenzione: il cemento armato
dal 1976 al 2002, dal terremoto
dell’Irpinia alla tragedia del Molise
Di seguito pubblichiamo il contributo dell'ex
direttore del servizio sismico della Regione
Siciliana Leonardo Santoro
Il 1980 è l’anno del disastroso sisma in Irpinia.
Il terremoto che più di tutti sottolineò la carenza dei sistemi di soccorso a seguito
del verificarsi di gravi calamità naturali. A distanza di una settimana,
documentano i giornali dell’epoca, alcuni centri abitati non erano ancora stati
raggiunti dai soccorsi....

continua

Università. 'In scena' il progetto
“Transatlantic Degree Cinema and
Language” fra la Spagna e gli Stati
Uniti
Per 12 studenti messinesi la possibilità di una
Laurea Magistrale Turismo e Spettacolo,
Masters interdisciplinari, corsi avanzati di
lingue straniere, stages presso Taormina Film
Festival, Filmoteca de Andalusia e French Film Festival
Su 75 proposte progettuali da diverse istituzioni dell'Unione Europea e degli Stati
Uniti, l'agenzia esecutiva “Educational Audiovisual and Culture Execute Agency”
ne ha selezionate soltanto 9 per il finanziamento diretto della Commissione
europea. Fra queste, il progetto dell'Università degli Studi di Messina &egrav...

ATTIVATO IL PORTALE SULLA RIFORMA GELMINI
ATLANTIS WELCOME DAY
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A/18, il Cas prende in esame la
richiesta di creare un accesso di
emergenza per le ambulanze 118
L’esigenza è stata espressa dell’Unione dei
Comuni delle Valli Ioniche dei Peloritani
Il Commissario Straordinario Arch. Calogero
Beringheli ha indetto – per martedì 8 marzo, ore
11, presso la sede CAS di Contrada Scoppo – una
riunione operativa per definire la richiesta dell’Unione dei Comuni delle Valli
Ioniche dei Peloritani di un accesso di emergenza delle ambulanze 118 dall’
Autostrada Messina Catania, utilizzando...

continua

Illegittimità delle pratiche per l’invalidità civile.
Cittadinanzattiva si batte per uno stato di diritto
Una battaglia che comincia già nel 2007, ma che ancora non ha conseguito
nessuna partecipazione da parte delle istituzioni
Arriva l’ennesima denuncia di Cittadinanzattiva: stamani presso l’Auditorium
dell’Ordine dei Medici di Messina, Giuseppe Pracanica, coordinatore provinciale di
Cittadinanzattiva e Andrea Cucinotta, coordinatore provinciale del Tribunale Diritti
del Malato, hanno esposto le loro preoccupanti conclusioni in merito alle pratiche
per i riconoscimenti...

continua

La potabilità dell’acqua di Capo
d’Orlando continuerà ad essere
certificata anche dall’Arpa
L’azienda regionale per la protezione
dell’ambiente ha infatti chiesto
all’Amministrazione Sindoni di proseguire la
collaborazione per il monitoraggio delle
acque sotterranee.
Nello specifico, l’agenzia nell’ambito del piano
regionale di monitoraggio dei corpi idrici,
continuerà con propri mezzi ed a proprie spese, con cadenza trimestrale ad
analizzare l’acqua del pozzo di “Masseria”.
“La prosecuzione del monitoraggio chiesta dall’Arpa di uno dei nostri più
importanti pozzi di prelievo acqua...

continua

Dal palco alla schermo: il 23 marzo
all'Uci Cinemas di Messina il "Ligabue
day"
In proiezione il meglio dei concerti del tour negli stadi
del 2010. Presentatore d'eccezione lo stesso Liga
Dopo il successo dello scorso anno, UCI Cinemas
celebrerà mercoledì 23 Marzo il Ligabue Day 2011 all’UCI
Palermo e all’UCI Messina. Dalle ore 21, in collegamento
via satellite, Ligabue presenterà la nuova versione inedita
ed esclusiva del meglio delle riprese realizzate in tutte le
date del suo ultimo tour negli stadi e anticiperà la sua attività live per l’estate
2011. Sarà ripercorso un anno di emozioni, di canzoni e di musica. Un 2010 che
ha incoronato il suo ultimo album “Arrivederci, Mostro!” come disco più venduto
dell’anno e il suo tour...

continua

Lo Sporting Peloro attende il Giovinazzo al PalaNebiolo
Il PalaRescifina sarà indisponibile per il concerto di FabriFibra. In settimana
la squadra ha partecipato al “Memorial Freni” insieme a Regalbuto (serie
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A2) e Santa Lucia del Mela
Comincia la “volata” per il secondo posto dello Sporting
Peloro Messina. La formazione del presidente Salvatore
Lombardo, dopo aver conquistato matematicamente la
qualificazione per i play off del campionato nazionale di
serie B, cercherà, nelle ultime quattro giornate della fase
regolare, di difendere la piazza d’onore dagli attacchi
del...

continua

Nuova allerta Meteo per Calabria e
Sicilia: forti temporali in arrivo tra
venerdì e sabato
Le temperature aumenteranno ulteriormente
e la neve cadrà solo oltre i 2.200 metri,
quindi solo sull'Etna. Allarme per frane,
smottamenti e fiumi in piena
Dopo i violenti nubifragi delle scorse ore, è
tornato a splendere il sole. Ma la tregua - come abbiamo già scritto nei precedenti
aggiornamenti previsionali - durerà molto poco. Infatti sta già finendo!
Le ampie schiarite, l'aria limpida e anche le temperature, piacevoli nelle ore
diurne con picchi di...

continua

In cucina con Tempostretto Il
piatto di oggi è “impasto per la
pizza di kamut”
Ricordiamo ai nostri lettori che per
visualizzare le ricette è possibile cliccare sul
banner alla destra della schermata "in cucina
con Tempostretto" o nell'apposita rubrica
Benvenuti a tutti nella nostra cucina! Oggi
prepariamo l’impasto per la pizza con la farina di Kamut, un grano di origine
egizia, ricco di proteine, facilmente digeribile.
INGREDIENTI per 4 persone
500 gr farina
12 gr lievito sciolto in poca acqua
Acqua qb (circa 300)
Sale qb
Zucchero...
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“Se non ora quando”: la
battaglia delle donn e per
una società ed una
condizione femmin ile
migliori contin ua l’8 marzo

1947- 2011: la Cgil ricorda
le vittime della protesta
contro i rincari nei ben i di
prima necessità, repressa
nel sangue

Dopo la manifestazione “Se non
ora quando” del 13 febbraio
scorso - iniziativa lanciata a
livello nazionale da un gruppo
di donne del mondo della
cultura, del lavoro e della
società civile per dire basta al
degrado della cultura, della
politica e del nostro paese - c’è

Lunedì prossimo, 7 marzo, alle
ore 10.30, la Cgil di Messina
ricorderà le vittime della
manifestazione di cittadini e
lavoratori, alle quali la Città di
Messina ha dedicato una lapide
che si trova nei pressi della
Prefettura, dove si consumò la
vicenda.
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ancora tanto da dire e da fare.
Il Comitato organizzatore...

Alle 11, davanti al monumento
che si trova in piazza...

continua

continua

Società

Nebrodi e dintorni

Giorn ata Europea della
Logopedia: attivati un filo
diretto con gli esperti e
uno sportello informativo

Patti. Convegno sui
disturbi del
comportamen to alimentare

Il 6 Marzo, Giornata Europea
della Logopedia, ritorna
l’appuntamento celebrato in
tutti i Paesi UE sui temi della
comunicazione e del linguaggio,
quest’anno dedicato alla
sordità. I problemi e i disturbi
dell’ udito riguardano molte
persone e famiglie in tutto il
territorio nazionale
coinvolgendo professionisti e
operatori sociali....

Ha avuto luogo presso l’aula
magna dell’istituto Tecnico
Commerciale “Ferdinando
Borghese” il convegno sui
disturbi del comportamento
alimentare promosso ed
organizzato dal locale Club
Lions.
L’incontro ha visto la relazione
del prof. Giovanni Lo Castro,
docente di psicologia clinica
presso la facoltà di Medicina
e...

continua
continua
Ambiente e natura

Cronaca

Ettore Lombardo è il nu ovo
direttore Tecnico del Parco
dell'Alcantara

Barcellona: scampa ad
agguato mafioso mentre
era in auto con il figlio di 5
anni

L'assessore regionale al
Territorio Sparma ha nominato
Ettore Lombardo direttore
Tecnico del Parco dell'Alcantara
Ettore Lombardo, originario di
Rometta, già dirigente
dell'Azienda Foreste Demaniali
di Messina, è stato nominato,
nei giorni scorsi,direttore
tecnico del Parco dell'Alcantara
dall'assessore...

continua

E’ riuscito a scampare ad un
agguato di chiaro stampo
mafioso nascondendosi con
l’auto dentro il cortile della
caserma della Compagnia dei
Carabinieri di Barcellona. Un
autentico colpo di fortuna per
Carmelo Giambò, 39 anni,
ritenuto affiliato al clan di
Carmelo D’Amico che già ad
agosto aveva mandato a monte
una prima spedizione di...

continua
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Inchiesta su maxiparcelle:
assolto il capo di Gabinetto
del Comune Antonio
Ruggeri

“Messina tra Uman esimo e
Rinascimento”, presentato
il libro di Salvatore Bottari

Non luogo a procedere per
Antonio Ruggeri, capo di
Gabinetto del sindaco
Buzzanca, nell’udienza
preliminare scaturita
dall’inchiesta sulle parcelle
presentate dall’indagato a
Palazzo Zanca. Ruggeri doveva
rispondere dell'accusa di truffa
ma il gup Maria Vermiglio ha
accolto la tesi dell’avvocato
difensore Laura Autru Ryolo. Il
pm, Ada...

Il compito assurto dal libro non
è di facile portata: riuscire a
delineare un panorama il più
possibile oggettivo ed esaustivo
della realtà messinese in un
periodo storico tanto
importante quanto complesso
come quello rinascimentale.
Diversi gli interventi di docenti
universitari ed esperti storici
che durante l’incontro hanno...

continua
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Vedere per credere questa
settimana propone "Ferie
d'Agosto" di Paolo Virzì
Vedere per credere torna
questa settimana sugli schermi
dei vostri computer per venirvi
incontro e consigliarvi, ancora
una volta, una serata speciale
all’insegna di un buon film. La
produzione è datata 1995 ed è
l'opera seconda di un
grandissimo del nostro cinema,
Paolo Virzì. Il titolo dell’opera è
“Ferie...

L'Aeroporto dello Stretto
apre ai privati. Consegnati,
in tanto, i lavori per la
nuova aerostazion e
Il futuro dell'Aeroporto dello
Stretto sarà all'insegna degli
investimenti dei privati: è l'idea
delle Province di Reggio
Calabria e Messina che hanno
incontrato stamattina i
rappresentanti di Confindustria
di entrambe le città dello
Stretto, per coinvolgerli nei
processi di sviluppo dello scalo.
...

continua
continua
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Accessi nella giornata di
martedì 1 marzo 2011
29.878
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