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Messina
Amam ne vuole realizzare dodici sul territorio peloritano

Case dell’acqua, arrivano le offerte

Al bando hanno partecipato due associazioni temporanee d’imprese
Si attende la graduatoria relativa al posizionamento degli impianti
È piaciuta l’iniziativa delle case dell’acqua. Allo scadere del bando lanciato
dall’Amam si sono presentate due associazioni temporanee di imprese,
composte in totale da 14 società.
Ognuno dei due raggruppamenti ha
presentato, come previsto dal bando
lanciato dalla società, 10 possibili location distribuite su tutto il territorio
messinese. Le case dell’acqua sono distributori d’acqua liscia e gassata che
devono essere alimentate dalla rete
pubblica, che è potabile e che dev’essere ulteriormente migliorata attraverso filtri che saranno installati sotto la
struttura che verrà realizzata sul suolo
pubblico. In ognuna delle due buste
presenti sono stati scelti due luoghi di
posa delle strutture per ciascuna delle
Circoscrizioni della città. Piazze, ville
comunali, punti d’incontro, magari
con posti auto alla portata per poter
più facilmente trasferire le bottiglie
riempite al distributore, sono le collocazioni più probabili scelte dalle due
associazioni temporanee d’impresa.
Adesso dovrà essere stilata una graduatoria, quartiere per quartiere, che
deciderà dove saranno posizionate le
strutture. Non ci sarà dunque un’offerta che vincerà tutte e 12 le postazioni
ma è probabile che le proposte possano mischiarsi fra le due Ati. I criteri, nei
particolari, sono in corso di definizione e nelle prossime settimane l’iter di

Confortato dall’affetto dei suoi cari
si è spento il Signor

Acqua liscia o gassata Un litro non costerà più di 7 centesimi

Concessione decennale
per un importo totale
di 1,2 milioni di euro
Oneri e manutenzioni
a carico dell’aggiudicatario

valutazione dovrebbe partire.
L’operazione di Amam in termini
economici è tutt’altro che irrilevante.
La concessione sarà decennale, la stima di Amam è di un valore di 100.000
euro, 1,2 milioni complessivi. Oneri
(allaccio e alimentazione) e manutenzione sono a carico del concessionario,

È venuta a mancare

È mancata all’affetto dei suoi cari

così come i guadagni ottenuti dalla
vendita. Questo sistema delle case
dell’acqua integrano le fontane pubbliche. Infatti, questi distributori garantiscono gratuitamente la classica
dose del bicchiere d’acqua. E poi c’è il
tema del risparmio per le famiglie e
quello della riduzione del consumo di
plastica, visto il gran uso di acqua confezionata che fanno tantissime famiglie. Il bando che Amam ha pubblicato
prevede già un costo massimo del liquido che sarà distribuito ai cittadini.
Ogni litro d’acqua che sarà erogato,
sia esso naturale o addizionato, non
potrà costare più di sette centesimi al
litro. Al supermercato sei bottiglie di
un litro e mezzo d’acqua liscia costano
circa due euro. Quella gassata anche
due euro e cinquanta centesimi. La
stessa quantità d’acqua, nove litri, nei
dispenser pubblici costerebbe al massimo 63 centesimi. Fra le valutazioni
che dovranno essere prese da Amam
nella scelta dei vincitori delle case
dell’acqua c’è anche il ribasso del costo
per litro dell’acqua offerta dal gestore
e quindi i costi per il cittadino potrebbero essere ancora più bassi. Il sistema
non prevede l’utilizzo diretto di denaro ma l’acquisto avverrebbe attraverso
delle card ricaricabili in esercizi convenzionati. Ciò per evitare che qualcuno possa vandalizzare la macchina che
non avrà denaro al proprio interno.

†

Ieri è venuta a mancare all’affetto
dei suoi cari

Rosa Pavia
VED. PRESTIPINO
ANNI 92

Giuseppa D’Angelo
Agostino Carbone

VED. PICCOLO

Ne danno il triste annuncio la moglie Clementina De Matteo, i figli
Marilù con Alfredo, Laura e Sebastiano, Piero con Daniela e i
nipoti Germana, Andrea e Giorgia e
i parenti tutti.

Ne danno il triste annuncio figlio,
nipoti, sorelle, cognati e parenti
tutti.

I funerali avranno luogo oggi alle
ore 15.30 nella Chiesa Madonna
della Lettera di Torre Faro.

ON.F. PAX SERVICE
0902931104 - 3498194067

O.F. ENZO BARRECA Srl
agenzia senza succursali
via Catania n. 72 (Me)
tel. 0902931490 - 0902927012

I funerali saranno celebrati oggi
alle ore 15 nella Chiesa di Gazzi.

È venuto a mancare all’affetto dei
suoi cari all’età di anni 90

Liliana Marino
DI ANNI 53

Ne danno il triste annuncio la
mamma, il fratello, la sorella, i
cognati e gli adorati nipoti.
I funerali avranno luogo oggi alle
ore 16 nella Chiesa di Pompei.
I condomini del complesso Italia
viale Principe Umberto Messina
esprimono sentite condoglianze alla famiglia Marino per la perdita
della cara

Ieri 10 novembre 2019 è tornato
alla Casa del Padre

Antonino Gitto

I funerali si svolgeranno oggi alle
15 nella Chiesa Maria SS. della
Visitazione.
I familiari ringraziano quanti parteciperanno al loro dolore.

I funerali avranno luogo nella concattedrale del SS. Salvatore (Salesiani) domani 12 novembre 2019
alle ore 11.

O.F. CHARITAS MILAZZO
0909222778

Si dispensa dalle visite.
AGENZIA FUNEBRE ROMANO
0909943064
Venetico

AG. OF. FELICE LISITANO
sedi di S. Agata e Ganzirri
tel. 090393714

È tornata alla Casa del Padre

Pace del Mela, 11-11-2019

Il Dipartimento Mift dell’Università di Messina in tutte le sue componenti partecipa al dolore del suo
direttore professor Fortunato Neri
per la perdita del suo caro papà

Angelo

Durissima reprimenda
del sindaco nei confronti
degli uffici comunali
De Luca torna a vestire i panni
dell’Orlando furioso. Il tema posto,
non solo è legittimo, ma sacrosanto, i toni però (volutamente) trascendono, come spesso accaduto
in passato.
«Morgan è un ragazzo speciale –
scrive Cateno De Luca – ed è un
grande amico mio. Per questo, gli
ho regalato la mia prima fascia di
sindaco per il suo compleanno. I
suoi genitori, dallo scorso mese di
marzo, dopo che ho sollecitato gli
uffici, hanno avuto riconosciuto il
pass disabili. Peccato che ad oggi gli
uffici comunali non hanno ancora
provveduto a realizzare le strisce
gialle e ad apporre la relativa segnaletica».
E qui saltano i nervi al primo cittadino: «Ai responsabili di questo
servizio comunale dico “fate schifo”, siete degli animali senza cuore». Il sindaco spiega ulteriormente che «i genitori di Morgan mi hanno contattato e, con tanta umiltà
(non volevano neppure disturbarmi), mi hanno sollecitato per ottenere un loro sacrosanto diritto».
Segue il secondo attacco: «Ancora abbiamo dei dipendenti comunali ladri che si rubano lo stipendio
e non hanno scrupoli».
Poi, la minaccia: «Se entro do-

Elio ed Elena con Aldo e le loro
famiglie sono vicini a Cettina Rosanna e Gabriella per la perdita
della cara mamma

Morgan con De Luca Ha avuto
in regalo la fascia da sindaco
mani (oggi per chi legge) non saranno realizzate le strisce e non sarà
apposta la segnaletica vi prenderò
personalmente a calci in... e renderò pubblici i vostri nomi di ladri patentati». Ed ecco la seconda minaccia: «Nei prossimi giorni farò verificare dal nuovo dirigente competente se ci sono altre storture del
genere e vedremo quante teste rotoleranno. Ladri!».
Il post scriptum anticipa le reazioni che inevitabilmente ci saranno: «E ora aspetto che qualcuno o
qualche sindacalista si indigni...».
Reazioni che sono già arrivate,
sulla pagina Fb di “De Luca sindaco
di Messina”, da centinaia di cittadini, tutti schierati con... l’Orlando
furioso.
l.d.

1. ANNIVERSARIO
DOTTORESSA

Maria

Maria Antonietta Cerniglia

che ricordano sempre con tanto
affetto.

PREFETTO

Bruno e Maria Grazia, Ersilia e
Giuseppe, Concetta e Nino sono
fraternamente vicini alla collega e
amica Gabriella e ai familiari per la
dolorosa perdita della madre Signora

Maria Trinchera
VED. CAPPELLO

Silvana
straordinario esempio di Magistrato, passione pura, consapevolezza
della elevata funzione, abnegazione e spirito di sacrificio, rigore
morale.
Questo resterà per sempre in chi,
come noi, ti ha apprezzata e stimata.
Con affetto sincero.
Massimiliano, Pina, Maria Giovanna, Lia, Simona, Rita, Maria Teresa,
Maria Eugenia, Tiziana, Alessia.

20. ANNIVERSARIO

È passato un anno e non riusciamo
a rassegnarci alla tua assenza.
Ti cerchiamo in ogni momento
della nostra vita.
Non passa giorno in cui tutte le
persone che ti hanno conosciuto e
voluto bene, piangono nel ricordo
della tua infinita dolcezza, disponibilità e impegno nel tuo incarico
istituzionale.
I tuoi preziosi consigli e i tuoi
insegnamenti ci aiutino a sopportare il nostro grande dolore e il
grande vuoto che hai lasciato.
La mamma, il fratello, tua cognata e
il tuo dolce nipotino che tanto hai
amato.
Una Santa Messa verrà celebrata
oggi 11 novembre alle ore 18 presso
la Chiesa del SS. Salvatore (Salesiani).

10. ANNIVERSARIO

Elena Ragusa
IN VISALLI

Ne danno il triste annuncio la moglie Maria Anna Calderone, i figli
Angelo, Antonino e Sebastiano, le
nuore, il genero, la sorella Antonia,
i cognati, i nipoti e i parenti tutti.

Ne danno il triste annuncio la sorella Pina, Maria Pina Tortorella e i
parenti tutti.

Si ringraziano quanti interverranno.

La famiglia ringrazia anticipatamente.

Il ragazzo “speciale” e il De Luca
“furioso”: «Qui ora saltano teste!»

Ieri 10 novembre circondato
dall’affetto suoi cari è venuto a
mancare

DETTO “U CAPURALI”

DI ANNI 71

I funerali avranno luogo domani
alle ore 10.30 nella Chiesa di vill. S.
Agata.

Liliana

“Io sono la resurrezione e la vita”.

Andrea Cucinotta

Ne danno il triste annuncio i figli
Pucci e Carmelo, il genero, la nuora
e i nipoti tutti.

Un pass disabili e lo stallo mai realizzato

Ne danno il triste annuncio il marito, figli, generi, nipoti, parenti
tutti, amici.

Antonino Molonia
DI ANNI 72

Ne danno il triste annuncio la moglie, i figli, il fratello, la sorella e i
nipoti.
I funerali avranno luogo nella
Chiesa di S. Francesco di Paola
(Caronte) oggi alle ore 10.30.
Si ringraziano quanti lo parteciperanno.
O.F. LUCÀ
via T. Cannizzaro 256

I funerali avranno luogo oggi alle
ore 15.30 nella Chiesa S. Luigi Camaro Inf.
Tanino e Giusy, Massimo e Luisa,
Carmelo e Dora, Francesco e Patrizia si uniscono in un forte e
sentito abbraccio a Cettina, Rosanna e Gabriella per la perdita
della cara madre Signora

Nino Caroniti
Oggi più di ieri sei presente nei
nostri ricordi.
I tuoi cari.
Caronia, 11-11-2019

5. ANNIVERSARIO

“Non esiste buio che possa impedire alla luce di indicare la strada.
Sei stato, sei e sarai per sempre il
nostro faro”.

Maria Trinchera
Il condominio via Pietro Cuppari
12 si unisce al dolore della famiglia
per la perdita della cara

Maria

Natale Messina

I tuoi cari.

Domenico Galletta
Ovunque tu sia, sei sempre accanto
a noi. La moglie, i figli, i nipoti.

Messa in suffragio verrà celebrata
oggi 11 novembre ore 18 Chiesa S.
Maria dell’Arco Caronte.

