
Smarrite le bollette della Tarsu
Riposto. Cartelle non recapitate dalle Poste. «Gli utenti si rivolgano alla Serit»

Mascali, fermato 50enne di Riposto
per atti osceni in spiaggia e resistenza

in breve

FIUMEFREDDO: NUOVO INGRESSO IN GIUNTA

Segretario di Scelta giovane Braghero
assessore alle Attività commerciali

GIARRE, DA LUNEDÌ BONIFICA DELLE CADITOIE IN CENTRO

Cenere vulcanica, oggi la pulizia
nelle piazze di frazioni e borgate

SCUOLE IN VISITA ALLO STABILIMENTO TIPOGRAFICO ETIS 2000

Contenitori 
della raccolta
differenziata. 
Nei Comuni serviti
dall’Ato
Joniambiente 
dove si
«differenzierà» 
di più, i benifici
economici saranno
maggiori 
(Foto Di Guardo)

LA SPIAGGIA DI FONDACHELLO

Voleva attirato
l’attenzione di
due studentesse

Nel leggere "Posta massiva" - il nuovo
prodotto che Poste italiane dedica da
qualche anno "alla clientela business
per spedire grandi quantitativi di corri-
spondenza" - viene da pensare ad un
servizio in grado di assicurare che quan-
to spedito giunga sempre a destinazio-
ne. Non sempre, purtroppo, è così. La
corrispondenza spedita con il servizio di
"posta massiva" non consente, infatti, in
caso di smarrimento, di conoscere la
sua "tracciabilità", di sapere dove sia
andata a finire. 

Nelle ultime settimane, una larga fet-
ta di utenti della città del porto dell’Et-
na è rimasta "vittima" di tale servizio
postale, non vedendosi recapitare a ca-
sa da Poste italiane le cartelle per il pa-
gamento della Tarsu inviate dalla Serit.

Da Poste italiane aprono le braccia, fa-
cendo sapere agli utenti ripostesi che
per la corrispondenza spedita con il
servizio di "posta massiva" non c’è
possibilità di sapere dove sia andata a
finire. «Numerosi utenti non veden-
dosi recapitare le cartelle inviate dalla
Serit - racconta Gaetana Brugnola, re-
sponsabile dell’Ufficio Entrate Tributa-
rie del Comune marinaro - sono venu-
ti da noi a reclamare. Ci siamo subito
attivati per capire dove stava l’inghip-
po, avendo il nostro Ufficio trasmesso
anzitempo i ruoli della Tarsu alla Serit.
Dopo un giro di telefonate, ci è stato
comunicato dalla Serit regionale che le
cartelle esattoriali, stampate in uno
stabilimento tipografico di Fiumicino,
erano state regolarmente inviate a Po-

ste italiane per essere recapitate.
«Dalla direzione di Poste italiane -

spiega il funzionario comunale - ci sia-
mo sentiti rispondere che non è possibi-
le accertare dove siano andate a finire le
cartelle esattoriali inviate dalla Serit
poiché spedite come posta massiva».
«Per pagare la Tarsu, invitiamo gli uten-
ti che non hanno ancora ricevuto la car-
tella esattoriale - consiglia la Brugnola -
di rivolgersi direttamente alla Serit di
Giarre, in possesso di una copia dei ta-
bulati del nostro Comune. Questo dis-
servizio - conclude la responsabile del-
l’Ufficio Tributi - oltre a creare grandi di-
sagi agli utenti, costretti a pagare la Tar-
su oltre la scadenza, costituisce un dan-
no economico per l’ente comunale».

SALVO SESSA

Quello che doveva essere per due giovane
studentesse un momento di relax da godere
in riva al mare, carezzate da un sole primave-
rile, all’improvviso si è trasformato in un
grande imbarazzo a causa di una inusuale
performance messa in atto da un  uomo di
mezza età. Il fatto è accaduto l’altro ieri sul li-
torale marino della frazione S. Anna di Ma-
scali, dove nonostante la presenza di altre
persone nella spiaggia, Maurizio Leotta cin-
quantenne ripostese, con precedenti penali,
si è avvicinato alle due ragazze per attirarne
l’attenzione compiendo ripetuti gesti osceni,
stimolando le proprie parti intime. 

L’azione, però, non è passata inosservata ai
numerosi fruitori della spiaggia, così grazie
l’intraprendenza di qualcuno con una telefo-
nata, il fatto veniva segnalato al pronto inter-
vento dell’Arma dei Carabinieri. Sul posto

giungevano immediatamente i militari della
locale stazione, al comando del maresciallo
Nunzio Mammino, i quali collaborati dai col-
leghi di Riposto dopo un rapido sopralluogo
sull’arenile scorgevano l’uomo mentre era
ancora intento a tenere pubblicamente degli
atteggiamenti disdicevoli. L’individuo alla vi-
sta dei carabinieri, al fine di sottrarsi all’arre-
sto, ha tentato una precipitosa fuga. Raggiun-
to dopo un breve quanto concitato insegui-
mento, ha opposto una energica resistenza
dispensando calci e pugni verso i militari.
Arrestato, su disposizione dell’Autorità Giudi-
ziaria è stato trattenuto nella camera di sicu-
rezza della Compagnia carabinieri di Giarre,
in attesa di essere processato con rito direttis-
simo per atti osceni in luogo pubblico e resi-
stenza e violenza a pubblico ufficiale. 

LAURA FAZZINA

GIARRE

Iniziativa Lions: screening gratuito della vista

m.v.) Nell’ambito delle attività volte al
sociale del Lions club Giarre- Riposto, oggi
a partire dalle ore 9 un’unità oftalmica
mobile effettuerà lo screening gratuito
della vista nella villa Pantano di Riposto.

GIARRE

Oggi incontro della Uil Pensionati

m.g.l.) Oggi alle 17 nell’albergo Sicilia, la Uil
pensionati lega zonale di Giarre-Riposto e
Unione provinciale di Catania organizza un
incontro sul tema «Sicurezza alimentare:
ricetta per un sano invecchiamento».
Intervengono il dott. Franco Coppoletta,
specialista in malattie dell’apparato
cardiovascolare e medicina dell sport, il
dott. Arturo La Bruna, specialista del
sangue e del ricambio, la dott.ssa Giusy
Chiarenza, dirigente provinciale Uila e
l’avv.Rita Camarda, dell’associazione per la
difesa e l’orientamento dei consumatori.
Coordina i lavori il dott. Pippo Camarda,
componente del Comitato regionale Uil.
Conclude il dott.Franco Prezzamento,
segretario provinciale Uilp di Catania

GIARRE

Oggi raccolta di sangue a cura dell’Avis

f.b.) Oggi, dalle 8 alle 11.45, raccolta sangue
dell’Avis intercomunale di Giarre-Riposto,
nei locali del vecchio ospedale (ex Guardia
medica, ingresso via Marconi).

RIPOSTO

«Tirocini & Stage», oggi convegno al Musmeci

s.s.) Un convegno sul tema «Tirocini &
Stage: Opportunità di formazione e lavoro»
- organizzato dal Centro per l’Impiego di
Giarre - Sportello Scuola Lavoro Iripa Sicilia
- si terrà oggi, alle 10, nel cine comunale
"Musmeci" di via Gramsci. Relatori: Nerina
Patanè (dirigente del Centro per l’Impiego
di Giarre) e Rossella Puglisi (referente di
"PromuovItalia"). Moderatore: Miranda
Foschini (direttore dello Sportello Scuola -
Lavoro dell’Iripa Sicilia). L’incontro è rivolto
agli studenti delle terze, quarte e quinte
classi dell’Isiss "Pantano - Olivetti" e
dell’Itg "Napoleone Colajanni" di Riposto.

LE FARMACIE DI TURNO
DALLE 13 ALLE 16,30
CALATABIANO: via Umberto, 26;
FIUMEFREDDO: via Umberto, 54;
GIARRE: via Callipoli, 171; RIPOSTO: via
Gramsci, 143; TORRE ARCHIRAFI: via
Lungomare, 30.

La società Ato Joniambiente, prepara la secon-
da rivoluzione nell’organizzazione del servizio
di raccolta dei rifiuti nei 14 Comuni del ver-
sante nord est dell’Etna, che vanno da Bronte
fino a Riposto.

Dopo aver inaugurato il nuovo servizio in-
tegrato dei rifiuti che ha consentito di supera-
re ad alcuni paesi il 45% di raccolta differenzia-
ta, il Cda della Società d’ambito, presieduta da
Francesco Rubbino e composta da Antonello
Caruso e Giuseppe Cardillo, ha già preparato il
nuovo progetto che alla fine dell’estate suddi-
viderà costi e benefici Comune per Comune,
consentendo ad ogni singolo Ente locale di pa-
gare esclusivamente per il lavoro richiesto e di
risparmiare per i rifiuti che ha differenziato. 

«In pratica - ci spiega il presidente Rubbino
- pur mantenendo i benefici derivanti dal-
l’appalto unico per tutti i quattordici Comuni,
abbiamo pensato di dividere i servizi per ogni
singolo Comune, riservandogli i benefici rica-
vati dalla sua percentuale di raccolta differen-
ziata». 

«Oggi, infatti, - ribadisce Rubbino - tutti i
Comuni hanno sottoscritto un capitolato d’ap-
palto generale, con la società che si aggiudica
l’appalto che gestisce e destina il personale a
disposizione nei Comuni dove ritiene necessa-
ria la loro opera. Oltre a ciò i benefici derivan-
ti dalla raccolta differenziata vengono pro-

porzionalmente suddivisi fra tutti i Comuni
del territorio». «Fra qualche mese - continua
Rubbino - non sarà più così. Ogni Ente locale
comunicherà i servizi che ritiene necessari e
concorderà con noi il numero degli operatori
da utilizzare».

«Da quel momento - conclude Rubbino -
pagherà solo il servizio richiesto ed il costo del
personale che sarà esclusivamente riservato
per quel Comune». 

Ma non solo. In passato qualche Comune ha
storto il naso apprendendo che i benefici del-
la propria raccolta differenziata dovevano es-

sere ripartiti con tutti altri. 
Per questo - aggiunge Rubbino - ma non

solo, abbiamo pensato che i Comuni che
differenziano di più dovranno risparmiare
di più. Sarà utile per stimolare le Ammini-
strazioni comunali a incrementare sempre
di più la raccolta differenziata. Infine mi
auguro che con i Comuni che, secondo no-
tizie di stampa, avrebbero pensato di usci-
re dall’Ato, si possano trovare nuove siner-
gie, anche perché essi stessi sanno che la
normativa non lo permette».

L.S.

Dopo le dimissioni dall’incari-
co di assessore comunale di
Fiumefreddo, presentate la
settimana scorsa da Carmelo
Panebianco, il sindaco di Fiu-
mefreddo, Sebastiano Nucifo-
ra, ha nominato Barbara Ve-
ronica Braghero (con lui nella
foto), segretario comunale di
Scelta giovane nel centro joni-
co, assessore municipale, affi-
dandole la delega alle Attività commerciali e
problematiche del lavoro. La nomina della Bra-
ghero è un riconoscimento per il lavoro svolto
dal movimento nel territorio. Impegno che ha
visto impegnato in prima persona, nella risolu-
zione di parecchie tematiche, il presidente del-

l’associazione dell’area jonica-
etnea e del collegio di Giarre
Michele Camarda. «L’ingresso
nella giunta di Fiumefreddo -
dichiara il leader del movimen-
to Daniele Capuana - per noi
non é un punto d’arrivo, sem-
mai uno stimolo per favorire il
cambiamento e dare segnali
concreti come la politica possa
essere al servizio della gente». 

Particolarmente soddisfatti della nomina di
Braghero il gruppo dirigente locale a partire dal
responsabile zonale Salvo Turrisi e gli altri
componenti Giovanni Ucciardello, Caterina
Scuderi, Salvatore Lazzaro e Giovanni Giardina.

ANGELO VECCHIO RUGGERI

Proseguono gli interventi di pulizia straordina-
ria del territorio in considerazione degli even-
ti vulcanici del 18 marzo scorso, manifestatisi
con la copiosa caduta di cenere vulcanica. 

Dopo la pulizia delle piazze del centro, con
l’impiego di un escavatore munito di speciali
aspiratori con idrogetto, su disposizione dell’as-
sessore ai Lavori pubblici Orazio Scuderi, oggi
continueranno le operazioni anche nelle piaz-
ze delle frazioni: piazza S.Camillo (Peri), piaz-
za di Trepunti, di S.Giovanni Montebello, Carru-
ba, S.Maria la Strada, S.Leonardello, e aree di
pertinenza del tribunale di corso Europa.

Frattanto, proseguono, gli interventi di spur-
go di circa un migliaio di caditoie. Dopo S.Gio-
vanni Montebello e Macchia, a partire da lu-
nedì 2 aprile, le operazioni di bonifica si con-

centreranno nell’abitato di Giarre e segnata-
mente: viale Don Luigi Sturzo (Trepunti), via
Callipoli; via Finocchiaro Aprile e via Ruggero
I° (S.Maria la Strada); viale Aldo Moro, via
Consoli, via Luigi Orlando, via Vasta (zona sta-
dio); via G.Da Verrazzano (zona Regina Pacis),
via Mascagni (zona Immacolata); via Fermi e
via Marconi (zona vecchio ospedale); viale Li-
bertà,  via Circumetnea, via P.Di s.Giuliano,
via Martoglio e via R.Grasso (zona Carmine);
via Trieste, via Gramsci (zona Jungo); via Cadu-
ti di via fani e corso Sicilia, via Pilo, via Musu-
meci; viale Federico di Svevia, viale delle Pro-
vince, via Veneto e via Settembrini (gli inter-
venti contemplano le vie perpendicolari o tra-
sversali , di quelle facenti parte dell’elenco
delle priorità, dotate di caditoie stradali).

I.C.S  G. VERGA - FIUMEFREDDO DI CATANIA 
INSEGNANTI:Insegnante: Adriana Gambino.
ALUNNI: Enzo Alberelli, Carla Alosi, Amedeo Barbagallo, Alessia D?Urso, Annamaria Furnari, Cristian Messina, Giuseppe

Pafumi, Paolo Panebianco, Gabriele Ragonesi, Alfio Russo, Kathy Russo, Michele Russo, Rosanna Virzì.

S.M.S  GALILEI - PIRANDELLO - RIPOSTO Classe II G
INSEGNANTE: Alessia De Fini.
ALUNNI: Alfio Belfiore, Maria Chiara Castorina, Carmen Cutuli, Chiara De Tommaso, Samuele Garino, Giovanni Garufi,

Salvatore Guerrera, Lucia Leandro, Camillo Leonardi, Rosalinda Leonardi, Claudia Messina, Marco Muscolino, Gioele
Patanè, Francesco Piccione, Leonardo Scalia, Salvo Scandurra, Danny Scandurra, Martina Scavo, Giuseppe Scuderi,
Salvatore Sgroi.

Jonica

Rifiuti: costi e benefici paese per paese

Il servizio di raccolta differenziata: nei 14 Comuni si va verso la seconda faseATO JONIAMBIENTE.

CALATABIANO: CONSIGLIO

Manca il numero legale
salta la seduta sul Prg

Salta per mancanza del numero legale, per
ben due volte il Consiglio comunale,
chiamato ieri sera a votare l’unico punto
all’ordine del giorno riguardante
l’approvazione dello schema di massima
del Prg. Tra i consiglieri comunali presenti
ai lavori, oltre al presidente del Consiglio
comunale Giuseppe Pappalardo (sia in 1ª
convocazione che in seconda), i
indipendenti Antonino Moschella e Natala
Limina, e i consiglieri di minoranza, Di
Bella Mario, Rosaria Messina e Brunetto
Maria Assente l’intera maggioranza che
sostiene in consiglio il sindaco uscente
Antonio Petralia. Il presidente Pappalardo,
riunito il Consiglio in seconda seduta alle
20.20, constatata la mancanza del numero
legale, ha ricordato che il Consiglio
tornerà a riunirsi stasera alle 19, facendo
presente che il numero per l’avvio dei
lavori è pari ad un 1/3 dei consiglieri,
cinque su 15. 

SALVATORE ZAPPULLA

LA SICILIAVENERDÌ 30 MARZO 2012
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Adesso l’unione fa... il risparmio
Bronte. Proposto un consorzio di Comuni per la gestione di alcuni servizi

LO SPORT: IL CAMPIONATO DI CALCIO DI SERIE D

in breve

BELPASSO

Rogo in azienda edile domato in tempo dai pompieri
Si è risolto tutto velocemente, nonostante la paura dei primi momenti da
parte dei vicini dell’azienda edile, sita nella parte alta della circonvallazione
est, nel cui cortile, ieri mattina, a Belpasso, si è sviluppato un incendio che
ha bruciato diverso materiale tra lastre di polistirene, mattonelle e bitume.

Erano all’incirca le 11 quando il rogo ha
avuto origine ed è stato lanciato
l’allarme ai vigili del fuoco. Nonostante
la squadra di pompieri del
distaccamento di Paternò si trovava a
Catania per risolvere alcuni problemi
tecnici all’automezzo, in pochissimo
tempo sono riusciti comunque ad
arrivare a Belpasso e a intervenire prima
che le fiamme potessero propagarsi alle
vicine abitazioni. Dalle prime

ricostruzioni dell’accaduto il rogo sembrerebbe di natura accidentale. Tra
le ipotesi si è considerato anche un possibile surriscaldamento del motore
del cancello elettrico.

S. D.

BIANCAVILLA

Si presenta la colonna sonora della Settimana Santa
La “colonna sonora” delle processioni religiose della Settimana Santa di
Biancavilla incisa su cd. Si intitola «Note di Passione». L’iniziativa, che verrà
presentata oggi nella chiesa del Rosario, è promossa dall’omonima
Arciconfraternita, nell’ambito della ricorrenza dei 330 anni della sua
fondazione. Sono otto i brani musicali eseguiti dall’orchestra di fiati
“Arturo Toscanini” di Biancavilla, diretta dal maestro Carmelo Galizia: sei
marce funebri e due allegre. Tra le prime, c’è pure «L’ultimo sonno», opera
del musicista biancavillese Placido Cunsolo (morto ad inizio degli anni ’50).
Il cd è corredato di un libretto, curato da Dino Laudani, con notizie e
curiosità relative ai brani e ai loro autori, con particolare riferimento
proprio alla figura di Cunsolo. L’appuntamento odierno prevede, alle 18,
l’esibizione dell’orchestra “Arturo Toscanini” sul sagrato della chiesa del
Rosario. A seguire, messa e la cosiddetta “scinnuta” del simulacro del Cristo
alla colonna. Quindi, alle 19.30, conferenza di presentazione del cd.
Interverranno Giuseppe Scarlata, musicologo e delegato della Federazione
Bande Siciliane, Francesco Piccione, cultore di storia e tradizione locale, ed
il musicista Giovanni Caruso. Previsti, ad inizio incontro, moderato da Dino
Laudani, i saluti introduttivi del rettore della chiesa del Rosario, don
Agrippino Salerno, del governatore dell’Arciconfraternita del Rosario,
Vincenzo Salamone, del sindaco Giuseppe Glorioso, dell’assessore
Salvatore Pastanella, del presidente dell’associazione musicale “Arturo
Toscanini”, Piergiorgio Galizia.

VITTORIO FIORENZA

ADRANO. Domani conferenza di Pietro Barcellona 
Il prof. Pietro Barcellona sarà il relatore dell’incontro «Passaggio d’epoca:
l’Italia al tempo della crisi», che si terrà domani, sabato 31 marzo, alle ore
17,30, nell’auditorium del 1° Circolo didattico «S. Giuffrida» di Adrano.
Barcellona analizzerà alcune vicende dell’Italia repubblicana, cogliendo le
radici della profonda crisi attuale e indicando possibili punti di svolta per un
futuro più umano e vivibile. L’incontro inizia il nono corso di formazione
civica, organizzato dall’associazione culturale «Incontro», il cui tema è «I
giovani e le sfide del futuro» ed è sviluppato in cinque incontri che si
svolgeranno tra marzo e giugno in parte ad Adrano e in parte a Biancavilla.

«Costituiamo un consorzio di Comuni
che ci permetta di razionalizzare la
spesa e migliorare l’efficienza dei no-
stri servizi».

E’ la proposta che il sindaco di Bron-
te, Pino Firrarello, ha rivolto ai colleghi
di Maletto e Maniace, rispettivamen-
te Pippo De Luca e Salvatore Pinzone
Vecchio, ed al presidente del Consiglio
comunale di Randazzo, Lucio Rubbi-
no. 

«Potremmo - ha affermato durante
l’incontro il sindaco di Bronte - con-
sorziare i servizi di promozione turi-
stica, gestire insieme un canile e per-
ché no anche i servizi di raccolta dei
rifiuti e pulizia delle strade. I Comuni,
in momenti di crisi come questo, ne
trarranno certamente un risparmio
economico, con i servizi che ne guada-
gneranno in efficienza».

All’incontro hanno anche partecipa-
to il direttore generale del Comune di
Bronte, Giuseppe Marcenò, l’assesso-

re di Maniace, Alessandro Pinzone, ed
i consiglieri comunali Nunzio Saitta e
Vincenzo Sanfilippo: «La proposta -
hanno affermato i due consiglieri co-
munali - di consorzio è valida soprat-
tutto per lo sviluppo e la promozione
del territorio, in modo particolare ai fi-
ni turistici».

Anche i due sindaci e il presidente
Rubbino hanno condiviso la ratio del-

la proposta che Maletto e Maniace
hanno già sperimentato con l’Asso-
ciazione dei Comuni e che al momen-
to si sono riuniti anche con Cesarò in
una Unione dei Comuni.

«Condividiamo l’idea. - hanno af-
fermato quasi all’unisono - Vanno stu-
diati i singoli servizi da consorziare
con un unico imperativo: il reale ri-
sparmio per gli Enti».

Adrano in gran salute: occupa meritatamente il ter-
zo posto in classifica e domenica prossima va nella
«tana del lupo», cioè in casa dell’Hinterreggio, capo-
lista solitaria, squadra ottimamente guidata da De
Maria, ex tecnico dell’Adrano di precedenti gestio-
ni e che può disporre di giocatori di categoria supe-
riore. Come conferma il buon Alfredo Finocchiaro,
direttore sportivo della società dei fratelli Salvà.

Come affronterete l’Hinterreggio?
«A viso aperto, senza alcun timore, non abbiamo
nulla da perdere e tutto da guadagnare Giocheremo
contro una squadra composta per il 70% da gente di
categoria e che sta mirando decisamente a vincere
il campionato».

Questo il punto forte dell’Hinterreggio: e il suo
punto debole?

«Non vedo punti deboli: lo ripeto è una squadra at-
trezzata per vincere il campionato».

Mentre il suo Adrano…
«Il mio Adrano aveva un obiettivo principale da
centrare: era quello della salvezza. Lo abbiamo cen-

trato anzitempo e adesso siamo in lizza per i play
off».

Forse ancora potreste agganciare il primo posto
se domenica riusciste a bloccare la capolista.

« Sognare fa parete del gioco del calcio: noi faremo
di tutto per chiudere alla grande questo campiona-
to, le confesso che c’è anche la volontà di vincerlo,
ma oltre alla bravura dell’Adrano, del tecnico Pippo
Strano e di tutti i giocatori, ci vorrà anche una buo-
na dose di fortuna. Cosa che ci è un po’ mancata vi-
sto che mister Strano ultimamente ha dovuto fare a
meno di ben quattro attaccanti e ha dovuto inven-
tarsi qualcosa per far girare bene la squadra anche
nel reparto offensivo».

Vuol dire che anche domenica c’è il rischio di dover
giocare con un solo attaccante di ruolo?

«Noi speriamo di poter recuperare almeno Cala-
brese in modo da poterlo schierare accanto a Pasca,
ma la cosa non è ancora certa. Tutto dipenderà da
come andranno le cose oggi e domani. I ragazzi ce la
stanno mettendo tutta per poter rientrare».

Mentre per Torcivia e Caputa nulla da fare?
«Caputa credo che ne abbia per tutto il resto della
stagione. Torcivia sta recuperando a poco a poco ma
onestamente non so dirvi se ce la farà a scendere in
campo contro l’Hintereggio».
Intanto il tecnico Pippo Strano sta facendo esordire
giocatori delle giovani come Berbiglia e Malvuccio
che cominciano a farsi le ossa in questi campiona-
ti, prendendo dimestichezza con giocatori di una
certa esperienza e giocando dinanzi a platee di una
certa consistenza. Un lavoro prezioso che serve a far
crescere i ragazzi che dovranno rappresentare  il ser-
batoio per una società di calcio decisa a mirare sui
giovani ed in modo particolare sui giovani locali.
«Se analizzate bene la rosa dell’Adrano - afferma con
orgoglio Alfredo Finocchiaro - forse è la prima vol-
ta che una squadra in Serie D si avvale della presta-
zione di giocatori locali, catanesi con l’eccezione di
Pasca che vive a Messina e di Torcivia che vive a Ca-
tenanuova, cioè a un tiro di schioppo da Adrano».

PAOLO LICCIARDELLO

ADRANO

Nuovo impianto di illuminazione del cimitero

sa.si.) Oggi alle 10, a Palazzo Bianchi, il sindaco di
Adrano, Pippo Ferrante, e l’assessore ai Servizi
cimiteriali, Salvatore Sidoti, illustreranno il nuovo
sistema di illuminazione del cimitero cittadino. Si
tratta di un impianto di moderna concezione
alimentato da 48 stringhe fotovoltaiche che
garantiscono un enorme risparmio energetico. 

BRONTE

Al Capizzi «Insieme possiamo farcela»

L’istituto di istruzione secondaria superiore,
«Ignazio Capizzi», di Bronte, questa mattina alle 9,
nell’auditorium del Real Collegio Capizzi, ha
organizzato una manifestazione in memoria delle
vittime della mafia, dal titolo "Insieme possiamo
farcela". Interverranno il dirigente scolastico,
Grazia Emmanuele, il magistrato Piero Martello, il
geometra Andrea Vecchio e il sindaco di Bronte,
Pino Firrarello. Sarà presente il gruppo musicale
ex allievi "La sindrome di Stendhal" e gli alunni
dell’istituto comprensivo "Marconi" di Paternò,
ambasciatori del Parlamento della legalità.  

BIANCAVILLA

I nomi dei tre giovani sportivi premiati

In merito all’articolo pubblicato nell’edizione di
mercoledì sulla consegna delle targhe ai giovani
talenti sportivi da parte dell’amministrazione
comunale, sono saltati i nomi di tre ragazzi
premiati. Si tratta di Giuseppe Motta, Cristofer
Maugeri, Simone Zabo, del Club Shotokan Karate,
vincitori del campionato italiano di Rossano. Ce
ne scusiamo con gli interessati e con i lettori.

ZAFFERANA

Attestati a laureati e diplomati nel 2010

e.b.) Domani, sabato 31 marzo, alle ore 18,30,
nella sala consiliare del Palazzo di città, il sindaco
Alfio Russo consegnerà gli attestati di merito ai
giovani che nel 2010 hanno conseguito la laurea o
il diploma con il massimo dei voti.

LE FARMACIE DI TURNO DALLE 13
ALLE 16,30
ADRANO: via V. Emanuele, 308; BELPASSO
(Borrello): via V. Emanuele, 195; BIANCAVILLA:
via V. Emanuele, 266; BRONTE: piazza R.
Bonaccorso, 5; LINGUAGLOSSA: via Umberto, 22;
PATERNò: via E. Bellia, 94; RANDAZZO: via
Umberto, 63; ZAFFERANA ETNEA: via Roma, 311.
LE FARMACIE NOTTURNE: PATERNÒ:
piazza Indipendenza, 30.

Ad Adrano
un nuovo Pta

Sarà il terzo centro sanitario
nella provincia dopo quelli già
funzionanti a Giarre e nel
quartiere Librino a Catania

La struttura è rivolta ai pazienti
con patologie a lungo termine,
come il diabete e gli scompensi
del sistema cardiocircolatorio

Punto territoriale di assistenza ai malati cronici
sarà aperto entro la fine della prossima estate
Entro i prossimi 5 mesi diventerà
realtà, nell’ex ospedale di piazza
Sant’Agostino, il Pta di Adrano, il Pun-
to territoriale di assistenza, un im-
portante servizio sanitario rivolto so-
prattutto alle persone con patologie a
lungo termine, i cosiddetti pazienti
cronici affetti da diabete e da scom-
penso cardio-circolatorio. 

Ad annunciarlo è il commissario
straordinario dell’Azienda sanitaria
provinciale di Catania Gaetano Sirna.
Indicati come i “pilastri” del riordino
della riforma sanitaria approvata dal-
l’Assemblea regionale siciliana, sono
già due i Pta attivi nel Catanese:
aGiarre e a Librino. Il terzo è quello di
Adrano, che dovrebbe essere aperto
entro la fine della prossima estate.

L’obiettivo dei Pta è rafforzare i ser-
vizi sanitari deospedalizzando la rete
regionale e potenziando gli ambulato-
ri dislocati sul territorio regionale. Nel
caso specifico il Pta si prefigge di eli-
minare i disagi per i malati cronici
spesso costretti a lunghe attese in
strutture sanitarie.

«Abbiamo già avviato le procedure
per l’apertura del Pta,  - introdotto
dalla legge regionale 5 del 2009 - che
sarà ospitato nei locali del Distretto di
Adrano con l’obiettivo di potenziare,
ampliare e ottimizzare i servizi offer-
ti alla popolazione» dice il commissa-
rio straordinario dell’Asp, Gaetano
Sirna.

Quest’ultimo spiega inoltre quali
saranno i vantaggi del nuovo model-
lo organizzativo, già evidenziati nelle
«linee guida sulla riorganizzazione
dell’attività territoriale». «Grazie alla
cosiddetta “porta unica d’ingresso”
del cittadino ai servizi territoriali –
aggiunge Sirna - semplificheremo l’i-

ter assistenziale complessivo del pa-
ziente: il Pta, infatti, rappresenta
un’importante e moderna risposta di
salute del nuovo sistema sanitario».

Gli obiettivi primari del Pta, riguar-
dano in particolare l’organizzazione
in modo appropriato ed efficiente dei

percorsi degli utenti in relazione ai
loro bisogni di salute, con particolare
attenzione alle persone con patologie
a lungo termine, i pazienti cronici af-
fetti da diabete e da scompenso car-
dio-circolatorio, spesso costretti a
lunghe file per prenotare visite e esa-

mi non sempre appropriati e spesso
obbligati a lunghe liste di attesa.

«Ad Adrano – continua il commis-
sario dell’Asp catanese - promuovere-
mo percorsi assistenziali, integrati tra
loro, che saranno responsabilmente
seguiti da un insieme di professionisti
(medici e infermieri) impegnati nella
filiera di cura e assistenza. Garantire-
mo, inoltre, l’assistenza sanitaria di
base, specialistica e diagnostica, che
nel Pta viene riqualificata attraverso
l’istituzione di ambulatori infermieri-
stici, ambulatori integrati con i medi-
ci di medicina generale e gli speciali-
sti per i pazienti cronici».

Previsto inoltre il potenziamento
di altre forme di assistenza territo-
riale come, ad esempio, quelle che ri-
guadagno l’ambito della prevenzio-
ne, l’area consultoriale, la salute men-
tale e tutti gli altri servizi del distret-
to sanitario. 

SALVO SIDOTI

L’EX OSPEDALE DI PIAZZA SANT’AGOSTINO FUTURA SEDE DEL PTA PER MALATI CRONICI

UN ALTRO SERVIZIO
NELL’EX OSPEDALE
sa.si.) L’antica struttura di
piazza Sant’Agostino di
Adrano, che sino agli anni
Novanta ha ospitato il presidio
ospedaliero cittadino, oggi è
sede del distretto sanitario che
comprende i comuni di
Adrano, di Biancavilla e di
Santa Maria di Licodia. Oltre ad
accogliere vari uffici e
ambulatori, i locali ospitano
anche il Pte, il punto
territoriale di emergenza che
vede impegnati gli operatori
del 118. Entro la fine della
prossima estate ospiterà un
nuovo servizio, il Pta, il Punto
territoriale di assistenza per le
persone con patologie a lungo
termine.

«A Pasqua la Villa di Adrano verrà riaperta totalmente»
Proseguono a ritmo serrato i lavori di messa in sicurezza
della villa comunalee devastata dalla furia delle raffiche di
vento. Una decina gli alberi abbattuti dal vento e  per altri
dieci è stato necessario il taglio perché a rischio crollo. La
zona più colpita è quella del viale dei pini a ridosso il mu-
ro di recinzione dell’attiguo campo sportivo Duca di Mister-
bianco.

Per la villa comunale di Adrano adesso si registra il len-
to ritorno alla normalità che dovrebbe  arrivare entro Pa-
squa, quando si spera di riaprire tutti gli spazi del giardino
pubblico; alcune aree sono infatti ancora transennate ap-
punto per consentire alle squadre di operai di concludere
le operazioni di messa in sicurezza dei rami pericolanti. 

A coordinare gli interventi alla villa comunale l’assesso-

re Salvatore Sidoti che ha effettuato un sopralluogo (nella
foto). “Gli interventi proseguono celermente  - dice l’asses-
sore Sidoti – l’obiettivo è riaprire il giardino pubblico entro
le prossime manifestazioni pasquali, pertanto speriamo di
riconsegnare presto ai cittadini una villa più sicura”. 

Ma purtroppo con una ventina di alberi in meno, un sa-
crificio necessario poiché erano stati gravemente danneg-
giati ed erano a rischio crollo. Ma la villa comunale di
Adrano recentemente è stata anche devastata da vandali
che hanno danneggiato varie strutture. “Abbiamo anche si-
stemato alcuni attrezzi della bambinopoli danneggiata dai
vandali – aggiunge l’assessore Sidoti  - ma presto rimette-
remo in funzione pure l’impianto di videsorveglianza”.

SA. SI.

LA RIUNIONE IN CUI È STATA PROPOSTA LA CREAZIONE DI UN CONSORZIO DI COMUNI

Etnea

L’Adrano sogna il colpaccio in casa della capolista

A Montelaguardia
tornano in funzione
linee della Telecom

Dopo 22 giorni di assoluto silenzio so-
no tornati a squillare i telefoni a Mon-
telaguardia. Ieri i residenti, che hanno
avuto la curiosità di controllare o chi
all’improvviso ha ricevuto una telefo-
nata, hanno avuto la bella sorpresa di
riavere la linea nel telefono fisso, inter-
rotta addirittura dal 7 marzo scorso.
Per questo motivo, a seguito delle le-
gittime lamentele degli utenti, abbia-
mo chiesto spiegazioni all’Ufficio
stampa della Telecom. «A causa del
maltempo - hanno spiegato - si era in-
terrotto un cavo. I tecnici però sono
stati costretti, sempre a causa di guasti
simili, a intervenire dando priorità (di-
spiace dirlo, ma è così) alle linee a ser-
vizio di ospedali o zone con maggiore
concentrazione di utenti e servizi es-
senziali». La Telecom ha comunque ha
assicurato che ieri il servizio sarebbe
stato riattivato e così è stato, come ci
hanno confermato alcuni utenti.

GAETANO GUIDOTTO
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Adesso l’unione fa... il risparmio
Bronte. Proposto un consorzio di Comuni per la gestione di alcuni servizi

LO SPORT: IL CAMPIONATO DI CALCIO DI SERIE D

in breve

BELPASSO

Rogo in azienda edile domato in tempo dai pompieri
Si è risolto tutto velocemente, nonostante la paura dei primi momenti da
parte dei vicini dell’azienda edile, sita nella parte alta della circonvallazione
est, nel cui cortile, ieri mattina, a Belpasso, si è sviluppato un incendio che
ha bruciato diverso materiale tra lastre di polistirene, mattonelle e bitume.

Erano all’incirca le 11 quando il rogo ha
avuto origine ed è stato lanciato
l’allarme ai vigili del fuoco. Nonostante
la squadra di pompieri del
distaccamento di Paternò si trovava a
Catania per risolvere alcuni problemi
tecnici all’automezzo, in pochissimo
tempo sono riusciti comunque ad
arrivare a Belpasso e a intervenire prima
che le fiamme potessero propagarsi alle
vicine abitazioni. Dalle prime

ricostruzioni dell’accaduto il rogo sembrerebbe di natura accidentale. Tra
le ipotesi si è considerato anche un possibile surriscaldamento del motore
del cancello elettrico.

S. D.

BIANCAVILLA

Si presenta la colonna sonora della Settimana Santa
La “colonna sonora” delle processioni religiose della Settimana Santa di
Biancavilla incisa su cd. Si intitola «Note di Passione». L’iniziativa, che verrà
presentata oggi nella chiesa del Rosario, è promossa dall’omonima
Arciconfraternita, nell’ambito della ricorrenza dei 330 anni della sua
fondazione. Sono otto i brani musicali eseguiti dall’orchestra di fiati
“Arturo Toscanini” di Biancavilla, diretta dal maestro Carmelo Galizia: sei
marce funebri e due allegre. Tra le prime, c’è pure «L’ultimo sonno», opera
del musicista biancavillese Placido Cunsolo (morto ad inizio degli anni ’50).
Il cd è corredato di un libretto, curato da Dino Laudani, con notizie e
curiosità relative ai brani e ai loro autori, con particolare riferimento
proprio alla figura di Cunsolo. L’appuntamento odierno prevede, alle 18,
l’esibizione dell’orchestra “Arturo Toscanini” sul sagrato della chiesa del
Rosario. A seguire, messa e la cosiddetta “scinnuta” del simulacro del Cristo
alla colonna. Quindi, alle 19.30, conferenza di presentazione del cd.
Interverranno Giuseppe Scarlata, musicologo e delegato della Federazione
Bande Siciliane, Francesco Piccione, cultore di storia e tradizione locale, ed
il musicista Giovanni Caruso. Previsti, ad inizio incontro, moderato da Dino
Laudani, i saluti introduttivi del rettore della chiesa del Rosario, don
Agrippino Salerno, del governatore dell’Arciconfraternita del Rosario,
Vincenzo Salamone, del sindaco Giuseppe Glorioso, dell’assessore
Salvatore Pastanella, del presidente dell’associazione musicale “Arturo
Toscanini”, Piergiorgio Galizia.

VITTORIO FIORENZA

ADRANO. Domani conferenza di Pietro Barcellona 
Il prof. Pietro Barcellona sarà il relatore dell’incontro «Passaggio d’epoca:
l’Italia al tempo della crisi», che si terrà domani, sabato 31 marzo, alle ore
17,30, nell’auditorium del 1° Circolo didattico «S. Giuffrida» di Adrano.
Barcellona analizzerà alcune vicende dell’Italia repubblicana, cogliendo le
radici della profonda crisi attuale e indicando possibili punti di svolta per un
futuro più umano e vivibile. L’incontro inizia il nono corso di formazione
civica, organizzato dall’associazione culturale «Incontro», il cui tema è «I
giovani e le sfide del futuro» ed è sviluppato in cinque incontri che si
svolgeranno tra marzo e giugno in parte ad Adrano e in parte a Biancavilla.

«Costituiamo un consorzio di Comuni
che ci permetta di razionalizzare la
spesa e migliorare l’efficienza dei no-
stri servizi».

E’ la proposta che il sindaco di Bron-
te, Pino Firrarello, ha rivolto ai colleghi
di Maletto e Maniace, rispettivamen-
te Pippo De Luca e Salvatore Pinzone
Vecchio, ed al presidente del Consiglio
comunale di Randazzo, Lucio Rubbi-
no. 

«Potremmo - ha affermato durante
l’incontro il sindaco di Bronte - con-
sorziare i servizi di promozione turi-
stica, gestire insieme un canile e per-
ché no anche i servizi di raccolta dei
rifiuti e pulizia delle strade. I Comuni,
in momenti di crisi come questo, ne
trarranno certamente un risparmio
economico, con i servizi che ne guada-
gneranno in efficienza».

All’incontro hanno anche partecipa-
to il direttore generale del Comune di
Bronte, Giuseppe Marcenò, l’assesso-

re di Maniace, Alessandro Pinzone, ed
i consiglieri comunali Nunzio Saitta e
Vincenzo Sanfilippo: «La proposta -
hanno affermato i due consiglieri co-
munali - di consorzio è valida soprat-
tutto per lo sviluppo e la promozione
del territorio, in modo particolare ai fi-
ni turistici».

Anche i due sindaci e il presidente
Rubbino hanno condiviso la ratio del-

la proposta che Maletto e Maniace
hanno già sperimentato con l’Asso-
ciazione dei Comuni e che al momen-
to si sono riuniti anche con Cesarò in
una Unione dei Comuni.

«Condividiamo l’idea. - hanno af-
fermato quasi all’unisono - Vanno stu-
diati i singoli servizi da consorziare
con un unico imperativo: il reale ri-
sparmio per gli Enti».

Adrano in gran salute: occupa meritatamente il ter-
zo posto in classifica e domenica prossima va nella
«tana del lupo», cioè in casa dell’Hinterreggio, capo-
lista solitaria, squadra ottimamente guidata da De
Maria, ex tecnico dell’Adrano di precedenti gestio-
ni e che può disporre di giocatori di categoria supe-
riore. Come conferma il buon Alfredo Finocchiaro,
direttore sportivo della società dei fratelli Salvà.

Come affronterete l’Hinterreggio?
«A viso aperto, senza alcun timore, non abbiamo
nulla da perdere e tutto da guadagnare Giocheremo
contro una squadra composta per il 70% da gente di
categoria e che sta mirando decisamente a vincere
il campionato».

Questo il punto forte dell’Hinterreggio: e il suo
punto debole?

«Non vedo punti deboli: lo ripeto è una squadra at-
trezzata per vincere il campionato».

Mentre il suo Adrano…
«Il mio Adrano aveva un obiettivo principale da
centrare: era quello della salvezza. Lo abbiamo cen-

trato anzitempo e adesso siamo in lizza per i play
off».

Forse ancora potreste agganciare il primo posto
se domenica riusciste a bloccare la capolista.

« Sognare fa parete del gioco del calcio: noi faremo
di tutto per chiudere alla grande questo campiona-
to, le confesso che c’è anche la volontà di vincerlo,
ma oltre alla bravura dell’Adrano, del tecnico Pippo
Strano e di tutti i giocatori, ci vorrà anche una buo-
na dose di fortuna. Cosa che ci è un po’ mancata vi-
sto che mister Strano ultimamente ha dovuto fare a
meno di ben quattro attaccanti e ha dovuto inven-
tarsi qualcosa per far girare bene la squadra anche
nel reparto offensivo».

Vuol dire che anche domenica c’è il rischio di dover
giocare con un solo attaccante di ruolo?

«Noi speriamo di poter recuperare almeno Cala-
brese in modo da poterlo schierare accanto a Pasca,
ma la cosa non è ancora certa. Tutto dipenderà da
come andranno le cose oggi e domani. I ragazzi ce la
stanno mettendo tutta per poter rientrare».

Mentre per Torcivia e Caputa nulla da fare?
«Caputa credo che ne abbia per tutto il resto della
stagione. Torcivia sta recuperando a poco a poco ma
onestamente non so dirvi se ce la farà a scendere in
campo contro l’Hintereggio».
Intanto il tecnico Pippo Strano sta facendo esordire
giocatori delle giovani come Berbiglia e Malvuccio
che cominciano a farsi le ossa in questi campiona-
ti, prendendo dimestichezza con giocatori di una
certa esperienza e giocando dinanzi a platee di una
certa consistenza. Un lavoro prezioso che serve a far
crescere i ragazzi che dovranno rappresentare  il ser-
batoio per una società di calcio decisa a mirare sui
giovani ed in modo particolare sui giovani locali.
«Se analizzate bene la rosa dell’Adrano - afferma con
orgoglio Alfredo Finocchiaro - forse è la prima vol-
ta che una squadra in Serie D si avvale della presta-
zione di giocatori locali, catanesi con l’eccezione di
Pasca che vive a Messina e di Torcivia che vive a Ca-
tenanuova, cioè a un tiro di schioppo da Adrano».

PAOLO LICCIARDELLO

ADRANO

Nuovo impianto di illuminazione del cimitero

sa.si.) Oggi alle 10, a Palazzo Bianchi, il sindaco di
Adrano, Pippo Ferrante, e l’assessore ai Servizi
cimiteriali, Salvatore Sidoti, illustreranno il nuovo
sistema di illuminazione del cimitero cittadino. Si
tratta di un impianto di moderna concezione
alimentato da 48 stringhe fotovoltaiche che
garantiscono un enorme risparmio energetico. 

BRONTE

Al Capizzi «Insieme possiamo farcela»

L’istituto di istruzione secondaria superiore,
«Ignazio Capizzi», di Bronte, questa mattina alle 9,
nell’auditorium del Real Collegio Capizzi, ha
organizzato una manifestazione in memoria delle
vittime della mafia, dal titolo "Insieme possiamo
farcela". Interverranno il dirigente scolastico,
Grazia Emmanuele, il magistrato Piero Martello, il
geometra Andrea Vecchio e il sindaco di Bronte,
Pino Firrarello. Sarà presente il gruppo musicale
ex allievi "La sindrome di Stendhal" e gli alunni
dell’istituto comprensivo "Marconi" di Paternò,
ambasciatori del Parlamento della legalità.  

BIANCAVILLA

I nomi dei tre giovani sportivi premiati

In merito all’articolo pubblicato nell’edizione di
mercoledì sulla consegna delle targhe ai giovani
talenti sportivi da parte dell’amministrazione
comunale, sono saltati i nomi di tre ragazzi
premiati. Si tratta di Giuseppe Motta, Cristofer
Maugeri, Simone Zabo, del Club Shotokan Karate,
vincitori del campionato italiano di Rossano. Ce
ne scusiamo con gli interessati e con i lettori.

ZAFFERANA

Attestati a laureati e diplomati nel 2010

e.b.) Domani, sabato 31 marzo, alle ore 18,30,
nella sala consiliare del Palazzo di città, il sindaco
Alfio Russo consegnerà gli attestati di merito ai
giovani che nel 2010 hanno conseguito la laurea o
il diploma con il massimo dei voti.

LE FARMACIE DI TURNO DALLE 13
ALLE 16,30
ADRANO: via V. Emanuele, 308; BELPASSO
(Borrello): via V. Emanuele, 195; BIANCAVILLA:
via V. Emanuele, 266; BRONTE: piazza R.
Bonaccorso, 5; LINGUAGLOSSA: via Umberto, 22;
PATERNò: via E. Bellia, 94; RANDAZZO: via
Umberto, 63; ZAFFERANA ETNEA: via Roma, 311.
LE FARMACIE NOTTURNE: PATERNÒ:
piazza Indipendenza, 30.

Ad Adrano
un nuovo Pta

Sarà il terzo centro sanitario
nella provincia dopo quelli già
funzionanti a Giarre e nel
quartiere Librino a Catania

La struttura è rivolta ai pazienti
con patologie a lungo termine,
come il diabete e gli scompensi
del sistema cardiocircolatorio

Punto territoriale di assistenza ai malati cronici
sarà aperto entro la fine della prossima estate
Entro i prossimi 5 mesi diventerà
realtà, nell’ex ospedale di piazza
Sant’Agostino, il Pta di Adrano, il Pun-
to territoriale di assistenza, un im-
portante servizio sanitario rivolto so-
prattutto alle persone con patologie a
lungo termine, i cosiddetti pazienti
cronici affetti da diabete e da scom-
penso cardio-circolatorio. 

Ad annunciarlo è il commissario
straordinario dell’Azienda sanitaria
provinciale di Catania Gaetano Sirna.
Indicati come i “pilastri” del riordino
della riforma sanitaria approvata dal-
l’Assemblea regionale siciliana, sono
già due i Pta attivi nel Catanese:
aGiarre e a Librino. Il terzo è quello di
Adrano, che dovrebbe essere aperto
entro la fine della prossima estate.

L’obiettivo dei Pta è rafforzare i ser-
vizi sanitari deospedalizzando la rete
regionale e potenziando gli ambulato-
ri dislocati sul territorio regionale. Nel
caso specifico il Pta si prefigge di eli-
minare i disagi per i malati cronici
spesso costretti a lunghe attese in
strutture sanitarie.

«Abbiamo già avviato le procedure
per l’apertura del Pta,  - introdotto
dalla legge regionale 5 del 2009 - che
sarà ospitato nei locali del Distretto di
Adrano con l’obiettivo di potenziare,
ampliare e ottimizzare i servizi offer-
ti alla popolazione» dice il commissa-
rio straordinario dell’Asp, Gaetano
Sirna.

Quest’ultimo spiega inoltre quali
saranno i vantaggi del nuovo model-
lo organizzativo, già evidenziati nelle
«linee guida sulla riorganizzazione
dell’attività territoriale». «Grazie alla
cosiddetta “porta unica d’ingresso”
del cittadino ai servizi territoriali –
aggiunge Sirna - semplificheremo l’i-

ter assistenziale complessivo del pa-
ziente: il Pta, infatti, rappresenta
un’importante e moderna risposta di
salute del nuovo sistema sanitario».

Gli obiettivi primari del Pta, riguar-
dano in particolare l’organizzazione
in modo appropriato ed efficiente dei

percorsi degli utenti in relazione ai
loro bisogni di salute, con particolare
attenzione alle persone con patologie
a lungo termine, i pazienti cronici af-
fetti da diabete e da scompenso car-
dio-circolatorio, spesso costretti a
lunghe file per prenotare visite e esa-

mi non sempre appropriati e spesso
obbligati a lunghe liste di attesa.

«Ad Adrano – continua il commis-
sario dell’Asp catanese - promuovere-
mo percorsi assistenziali, integrati tra
loro, che saranno responsabilmente
seguiti da un insieme di professionisti
(medici e infermieri) impegnati nella
filiera di cura e assistenza. Garantire-
mo, inoltre, l’assistenza sanitaria di
base, specialistica e diagnostica, che
nel Pta viene riqualificata attraverso
l’istituzione di ambulatori infermieri-
stici, ambulatori integrati con i medi-
ci di medicina generale e gli speciali-
sti per i pazienti cronici».

Previsto inoltre il potenziamento
di altre forme di assistenza territo-
riale come, ad esempio, quelle che ri-
guadagno l’ambito della prevenzio-
ne, l’area consultoriale, la salute men-
tale e tutti gli altri servizi del distret-
to sanitario. 

SALVO SIDOTI

L’EX OSPEDALE DI PIAZZA SANT’AGOSTINO FUTURA SEDE DEL PTA PER MALATI CRONICI

UN ALTRO SERVIZIO
NELL’EX OSPEDALE
sa.si.) L’antica struttura di
piazza Sant’Agostino di
Adrano, che sino agli anni
Novanta ha ospitato il presidio
ospedaliero cittadino, oggi è
sede del distretto sanitario che
comprende i comuni di
Adrano, di Biancavilla e di
Santa Maria di Licodia. Oltre ad
accogliere vari uffici e
ambulatori, i locali ospitano
anche il Pte, il punto
territoriale di emergenza che
vede impegnati gli operatori
del 118. Entro la fine della
prossima estate ospiterà un
nuovo servizio, il Pta, il Punto
territoriale di assistenza per le
persone con patologie a lungo
termine.

«A Pasqua la Villa di Adrano verrà riaperta totalmente»
Proseguono a ritmo serrato i lavori di messa in sicurezza
della villa comunalee devastata dalla furia delle raffiche di
vento. Una decina gli alberi abbattuti dal vento e  per altri
dieci è stato necessario il taglio perché a rischio crollo. La
zona più colpita è quella del viale dei pini a ridosso il mu-
ro di recinzione dell’attiguo campo sportivo Duca di Mister-
bianco.

Per la villa comunale di Adrano adesso si registra il len-
to ritorno alla normalità che dovrebbe  arrivare entro Pa-
squa, quando si spera di riaprire tutti gli spazi del giardino
pubblico; alcune aree sono infatti ancora transennate ap-
punto per consentire alle squadre di operai di concludere
le operazioni di messa in sicurezza dei rami pericolanti. 

A coordinare gli interventi alla villa comunale l’assesso-

re Salvatore Sidoti che ha effettuato un sopralluogo (nella
foto). “Gli interventi proseguono celermente  - dice l’asses-
sore Sidoti – l’obiettivo è riaprire il giardino pubblico entro
le prossime manifestazioni pasquali, pertanto speriamo di
riconsegnare presto ai cittadini una villa più sicura”. 

Ma purtroppo con una ventina di alberi in meno, un sa-
crificio necessario poiché erano stati gravemente danneg-
giati ed erano a rischio crollo. Ma la villa comunale di
Adrano recentemente è stata anche devastata da vandali
che hanno danneggiato varie strutture. “Abbiamo anche si-
stemato alcuni attrezzi della bambinopoli danneggiata dai
vandali – aggiunge l’assessore Sidoti  - ma presto rimette-
remo in funzione pure l’impianto di videsorveglianza”.

SA. SI.

LA RIUNIONE IN CUI È STATA PROPOSTA LA CREAZIONE DI UN CONSORZIO DI COMUNI

Etnea

L’Adrano sogna il colpaccio in casa della capolista

A Montelaguardia
tornano in funzione
linee della Telecom

Dopo 22 giorni di assoluto silenzio so-
no tornati a squillare i telefoni a Mon-
telaguardia. Ieri i residenti, che hanno
avuto la curiosità di controllare o chi
all’improvviso ha ricevuto una telefo-
nata, hanno avuto la bella sorpresa di
riavere la linea nel telefono fisso, inter-
rotta addirittura dal 7 marzo scorso.
Per questo motivo, a seguito delle le-
gittime lamentele degli utenti, abbia-
mo chiesto spiegazioni all’Ufficio
stampa della Telecom. «A causa del
maltempo - hanno spiegato - si era in-
terrotto un cavo. I tecnici però sono
stati costretti, sempre a causa di guasti
simili, a intervenire dando priorità (di-
spiace dirlo, ma è così) alle linee a ser-
vizio di ospedali o zone con maggiore
concentrazione di utenti e servizi es-
senziali». La Telecom ha comunque ha
assicurato che ieri il servizio sarebbe
stato riattivato e così è stato, come ci
hanno confermato alcuni utenti.

GAETANO GUIDOTTO
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Immobili

da dismettere

L’offerta a base d’asta è di un
milione e 542mila euro e sono
ammessi aumenti non inferiori
al 2 per cento dell’importo

Il consigliere Salvo Patanè ha
proposto un atto di indirizzo, poi
approvato, per impiegare i fondi
ricavati nel territorio comunale

Dipendenti di Aimeri
sul piede di guerra
chiedono un confronto
su ferie e sicurezza

IL CONVEGNO SVOLTOSI NELLA SALA MESSINA [FOTO DI GUARDO]

CONVEGNO ORGANIZZATO DAL CONSORZIO DI TUTELA CILIEGIO DELL’ETNA

Produrre ciliegie per incentivare l’economia e salvaguardare le tradizioni
Giarre riscopre l’antica tradizione legata alla
coltivazione delle ciliegie. Si è svolto venerdì, in sala
Messina, il convegno dedicato alla valorizzazione delle
ciliegie dell’Etna, e rivolto non solo agli operatori del
settore, ma anche a tutti gli appassionati del tema.
«Storicamente Giarre – sottolinea il presidente del
Consorzio Tutela Ciliegio dell’Etna, Salvino Patanè –
vanta un’antica tradizione legata alla produzione delle
ciliegie, e proprio per questo motivo abbiamo deciso di
organizzare la manifestazione in questa città. Le
ciliegie sono un prodotto tipico del nostro vulcano che

va tutelato attraverso il duro lavoro degli agricoltori, in
particolare a Giarre, dove da qualche anno si assiste ad
una ripresa del settore, che da qualche anno era
rimasto fermo. Contiamo, ed è questo lo scopo della
giornata odierna, di incentivare la produzione
attraverso la collaborazione degli agricoltori, che uniti
tra di loro possono ottenere risultati migliori». A queste
parole si aggiungono quelle di un produttore, Salvatore
Rapisarda. «Questa manifestazione – specifica
Rapisarda – fa parte di un progetto più ampio, atto alla
valorizzazione dei prodotti tipici dell’Etna, ovvero il

fico e la ciliegia, è dunque fondamentale, per
l’economia locale e per la salvaguardia delle tradizioni,
incentivare la produzione anche delle ciliegie in tutto il
nostro territorio». Presenti al convegno anche due
docenti dell’Università degli Studi di Catania, i
professori Giovanni Continella e Francesco Paolo
Bonina, che durante i loro interventi hanno esaltato le
qualità delle ciliegie, che contengono sostanze utili per
la prevenzioni di patologie come l’ipertrofia prostatica
benigna e le cistiti.

DARIO CALDERONE

Alla vigilia del terzo step nel sistema di raccolta dei
rifiuti solidi urbani a Milo, S. Alfio, Giarre, Riposto e
Mascali, annunciato come una rivoluzione che,
secondo gli auspici di Joniambiente dovrebbe
migliorare la qualità dei servizio di igiene urbana e che
invece, di contro, ha provocato in questo giorni lo
scetticismo anche del sindaco di Giarre, Teresa
Sodano, i dipendenti dell’Aimeri Ambiente
denunciano una «precaria situazione igienica sanitaria
cui sono costretti ad espletare i servizi quotidiani».
Come riferisce una nota della Fit-Cisl, gli operatori
ecologici che svolgono servizio nei Comuni dell’Ato
CT1 sono consapevoli del fatto che da tempo «non si
effettua il lavaggio e la disinfestazione dei cassonetti e
dei mezzi aziendali, una condizione che degenera
oltremodo con le alte temperature del periodo estivo».
La Fit-Cisl, inoltre, manifesta le proprie preoccupazioni
riguardo «lo slittamento del piano ferie a causa della
mancanza di personale; la carenza di mezzi aziendali;
la mancata sicurezza del lavoro; anomalie nel
pagamento delle ore straordinarie e notturne lavorate
e non retribuite». Non solo. Secondo la Fit Cisl, che con
una nota del 18 scorso ha annunciato lo stato di
agitazione, gli operatori dell’Aimeri, «sono costretti a
lavorare con mezzi inidonei e vetusti che rallentano il
servizio e finora non è stato possibile, nonostante le
reiterate richieste, ottenere un confronto con i vertici
dell’azienda». Dal canto suo, l’ing. Giulio Nido,
funzionario tecnico di Joniambiente, si dice sorpreso
del fatto che gli operatori di Aimeri si lamentino delle
condizioni dei cassonetti, visto che in alcuni Comuni
son o stati sostituiti e in altri cui ci si appresa ad
eliminarli del tutto con l’avvio del terzi step.

La Provincia vende l’Albergo Sicilia
Il bando previsto nel piano delle alienazioni del 2010. Le proposte vanno presentate entro il 4 settembre

La Provincia regionale di Catania ha pub-
blicato il bando per la vendita dell’“Alber-
go Sicilia”. Nel dicembre 2010 il consiglio
provinciale aveva approvato il piano del-
le alienazione degli immobili, tra cui era
inserito anche l’albergo Sicilia di Giarre. La
struttura, trovandosi su una delle princi-
pali arterie stradali giarresi, la via Callipo-
li, è molto conosciuta, e sovente ospita
conferenze e incontri, ma solo in pochi
sanno che è di proprietà della Provincia.

Viene venduto dall’ente che ha sede a
Palazzo Minoriti per un milione e 542mi-
la euro; se lo aggiudicherà il soggetto che
avrà offerto il prezzo più elevato e non sa-
ranno ammesse offerte pari o inferiori al
prezzo a base d’asta, nè offerte di aumen-
to inferiori al 2 per cento della base d’asta.

Come spiega lo stesso bando, l’albergo
è attualmente occupato in extracontrat-
tuale da una società a cui è stato richiesto
il rilascio dell’immobile e che non può
vantare diritto di prelazione.

La Sovrintendenza ai Beni culturali, tra
l’altro, ha dichiarato che non vi è interes-
se storico artistico e monumentale verso
questa struttura, in quanto l’immobile
non presenta nessuna particolare finitura
Né elementi che qualificano il suo aspet-

to architettonico. Per quanto riguarda lo
stato di conservazione, la manutenzione
generale dell’immobile è mediocre.

Per partecipare alla gara, le offerte do-
vranno esser presentate entro e non oltre
le ore 10 del 4 settembre prossimo, all’uf-
ficio informazioni del secondo Diparti-
mento 5° Servizio Appalti, sito in via Et-
nea 83. La gara sarà esperita il 6 settem-
bre.

«Questa alienazione – spiega il consi-
gliere provinciale Pdl Francesco Cardillo –
rientra nella razionalizzazione del patri-
monio che l’Ente deve perseguire».

AMBIENTE E LAVORO

Un 37enne
scomparso
da tre giorni
La moglie mercoledì scorso
l’attendeva per l’ora di pranzo

Apprensione e paura per la scomparsa
del 37enne giarrese Giorgio Curatolo,
residente nel quartiere popolare Jun-
go. Il giovane da tre giorni ha fatto
perdere le proprie tracce; la moglie
mercoledì scorso l’attendeva come
sempre all’ora di pranzo, ma il marito
che ha parcheggiato la propria auto,
una Lancia Y di colore nero, in via Bel-
lini, nei pressi di piazza Sacerdote Spi-
na, davanti a un bar, stranamente non
ha fatto rientro a casa, cosi, dopo vane
ricerche, preoccupata per l’insolito
comportamento del coniuge, ha spor-
to denuncia ai carabinieri.

L’auto di Curatolo è stata segnalata
ai carabinieri ieri mattina che l’hanno
poi recuperata con un carro attrezzi e

condotta nell’autoparco del comando
compagnia per avviare accertamenti.

Di certo, come riferiscono alcuni te-
stimoni, l’auto è rimasta parcheggiata
in via Bellini dalle ore 12.30 di merco-
ledi scorso. Curatolo sarebbe stato vi-
sto l’ultima volta poco prima delle 13,
in un bar di piazza sacerdote Spina
dove ha consumato un caffè; il barista
riferisce che il giovane era tranquillo e
si è allontanato a piedi verso la propria
auto, per poi sparire nel nulla.

I carabinieri che, come detto, ieri
mattina hanno sequestrato la Lancia Y
di Curatolo, hanno rinvenuto sul sedi-
le posteriore della vettura un sacchet-
to con all’interno delle cipolle, segno
che poco prima Curatolo si era recato

in qualche bottega della zona.
Non è dato sapere che cosa sia acca-

duto e se la scomparsa del 37 enne sia
volontaria o meno, certo è che quel-
l’auto parcheggiata in via Bellini la-
scia molti dubbi sulla volontà di allon-
tanarsi deliberatamente, facendo, in-
vece, immaginare qualcosa di diverso.

Non è escluso che Curatolo abbia
incontrato qualcuno e semmai ciò fos-
se avvenuto, certamente si trattava di
persone che il giovane conosceva bene
e si fidava di queste. Le indagini dei ca-
rabinieri proseguono nel massimo ri-
serbo e non si esclude alcuna ipotesi.
Dal canto loro i parenti di Curatolo lo
stanno cercando attivamente.

MARIO PREVITERA

La Lancia Y di colore nero del giarrese Giorgio Curatolo
(nel riquadro in alto sulla destra) (Foto Di Guardo)

GGIIAARRRREE
Giorgio Curatolo, 37 anni, è
stato visto per l’ultima volta nei
pressi di piazza Sacerdote Spina

L’uomo ha consumato un caffé
in un bar e al banconista è
sembrato abbastanza tranquillo

L’auto è rimasta parcheggiata
in via Bellini. I Cc cercano indizi
per capire con chi è andato

Un atto d’indirizzo sull’utilizzo dei pro-
venti delle alienazioni era stato, tempo fa,
proposto dal consigliere provinciale del
Pd Salvo Patanè e poi approvato dal Con-
siglio: «In tale atto – afferma Patanè - si
impegna l’Amministrazione provinciale a
impiegare i fondi ricavati dalle vendite
negli stessi Comuni in cui si trovano i be-
ni venduti, realizzando servizi o manu-
tenzioni di competenza della Provincia.
Vendere qualcosa di pubblico è sempre
doloroso – conclude Patanè - in tal modo
si attua una forma di compensazione».

MARIA GABRIELLA LEONARDI

L’albergo Sicilia nella
parte alta di via
Callipoli a Giarre
(Foto Di Guardo)

LL’’EEDDIIFFIICCIIOO

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE

E NESSUNA VARIAZIONE D’USO

m. g. l.) L’albergo turistico Sicilia
consta di un piano seminterrato di
474 metri quadrati adibito a
deposito e locale caldaie; un piano
terra di 758 mq dove si trova la
reception, la cucina, un salone,
dieci camere e altri locali; un primo
piano di 429 mq in cui si trovano
tredici camere. L’accesso
principale alla struttura avviene da
via Callipoli. L’Albergo ricade in
zone territoriale omogenea AB ove
è ammessa la costruzione di
impianti produttivi di carattere
turistico-alberghiero; non è
consentita variazione alla
destinazione d’uso dell’immobile
ma sono consentiti interventi di
riqualificazione volti
all’adeguamento funzionale e
tecnologico dei servizi. Il bando di
gara si può consultare sul sito
internet www. provincia. ct. it
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Getta rifiuti per strada: multato
Randazzo. Artigiano tradito dai documenti fiscali rinvenuti tra le cartacce

«Quando lo Scientifico si trasferirà
plesso Kennedy al 1º Comprensivo»

in breve

MALETTO

Persi due assessori: Schilirò va via
il sindaco ritira la delega ad Avellina

BIANCAVILLA

Giura il nuovo assessore Cantarella
a Giuseppe Milazzo un altro incarico

«Ora siate bravi a trovare un lavoro»

DA SIN., VIOLA, TROPEA, RACITI, IL SINDACO BORZÌ, LA DOTT.SSA AGNELLO, L’ASS. BORZÌ E L’ISP. FERRARO

L’ISTITUTO KENNEDY

A Bronte
rassicurazioni
del sindaco

Getta i rifiuti per strada e fra questi co-
pie di documenti fiscali che lo hanno
tradito. Tempi duri per tutti coloro che,
incuranti del fatto che da qualche mese
a Randazzo bisogna effettuare la raccol-
ta differenziata, invece di selezionare
carta e vetro, ostinatamente gettano
sacchi di immondizia  o rifiuti ingom-
branti nelle strade secondarie e nelle
campagne, formando micro discariche. 

La società Ato Joniambiente, infatti, di
fronte all’ennesima discarica formatasi
in contrada Santa Caterina a Randazzo,
ha deciso di indagare riuscendo a risali-
re all’identità di almeno uno dei presun-
ti autori. Tutto è cominciato quando
sempre maggiori segnalazioni informa-
vano il call center della Joniambiente in
una delle porte verso le meraviglie del

Parco dell’Etna, si era formata una micro
discarica. 

Sul posto quindi è stata inviata una
squadra di operatori che, dopo aver ve-
rificato la veridicità delle segnalazioni,
ha cominciato le operazioni di bonifica.
Contemporaneamente però gli operato-
ri, ove possibile, fra i tanti rifiuti, hanno
cercato oggetti o documenti che potes-
sero far risalire all’identità di chi ha con-
tribuito a formare quel cumulo di rifiu-
ti. 

E così è stato: fra tante cartacce sono
emerse numerose copie dei documen-
ti fiscali di un artigiano di Randazzo che
adesso rischia una multa che va dai 106
ai 620 euro.

«Noi non siamo qui per sanzionare gli
utenti - ci dice dispiaciuto il presidente

della Joniambiente, Francesco Rubbino
- ma per fare bene il servizio di raccolta
dei rifiuti che oggi va eseguito con il si-
stema della raccolta differenziata. Pur-
troppo però ci capita anche questo, no-
nostante le campagne di informazione
contro gli scarichi abusivi che deturpa-
no l’ambiente. Chi deve liberarsi di rifiu-
ti o di ingombranti ricordo che può te-
lefonare al nostro numero verde
800.911.303: personale qualificato for-
nirà ogni informazione necessaria an-
che per il ritiro gratuito direttamente da
casa». «Scaricare rifiuti in campagna è
vietato dalla legge, - continua Rubbino -
mentre fare la raccolta differenziata è
un obbligo. I controlli proseguiranno
per punire i trasgressori. Speriamo di
non dover sanzionare altri utenti».

«Quando i ragazzi dello Scientifico si trasfe-
riranno al nuovo Polivalente che costruirà la
Provincia, il plesso scolastico di Viale Ken-
nedy, sarà destinato al 1° Istituto compren-
sivo. L’attuale differenza di iscrizioni alle
Elementari fra primo e secondo circolo di
conseguenza sarà attutita». Sono le rassicu-
razioni che il sindaco di Bronte, Pino Firra-
rello, ha rivolto ai genitori, ai docenti e ai ra-
gazzi che contestano la proposta di  istitu-
zione di 2 "Comprensivi".

Oggi il primo Circolo conta 358 alunni
alla scuola primaria il secondo circolo 789,
di conseguenza alcuni iscritti al secondo
circolo alle medie dovranno cambiare diri-
gente. 

«La differenza degli iscritti - spiega Firra-
rello - è dovuta al fatto che il I° Circolo ha so-
lo il plesso Spedalieri, mentre il secondo ne

ha 3. Quando il plesso scolastico di Viale
Kennedy tornerà libero lo destineremo al-
l’attuale primo circolo e la differenza sarà
attutita».

Poi sul dimensionamento scolastico Firra-
rello aggiunge: «Ci siamo adeguati alle diret-
tive nazionali ch impongono l’istituzione
di comprensivi con più di 1000 alunni. Con-
divido le direttive perché puntano alla razio-
nalizzazione delle spese in un momento di
crisi. Non capisco la richiesta di proroga al
2015 della Regione siciliana che non nomi-
na neanche i presidi, la cui competenza è
ministeriale».

«Serve solo ad aggravare i problemi. Noi -
conclude - dovevamo  adeguarci da tempo,
ma speravamo di poter contare sul valido
contributo della dirigente del I Circolo, pur-
troppo poi venuta a mancare».

BELPASSO

Piano urbanistico commerciale in Consiglio

s.d.) Il Piano urbanistico commerciale -
l’adozione e conseguenziale approvazione
variante al vigente Piano regolatore generale,
allo scopo dell’adeguamento dello stesso ai
criteri di programmazione urbanistico
commerciale - sarà l’unico punto in
programma della prossima seduta ordinaria
del Consiglio comunale di Belpasso, convocata
dal presidente Nino Rapisarda, per le 19 di
domani. Il punto risulta da oltre un anno negli
elenchi degli argomenti all’ordine del giorno
delle diverse sedute che si sono susseguite. 

BELPASSO

«Il ricorso l’avevamo presentato»

s. d.) In merito alla mancata comparizione del
ricorso dell’associazione Belpasso 2000
all’udienza dello scorso mercoledì 25 al Tar di
Catania per l’annullamento del decreto
assessoriale che autorizzava al referendum
della frazione Piano Tavola - l’associazione
belpassese comunica che «il ricorso
predisposto dal prof. avv. Claudio Salibba, per
conto dell’associazione, è stato regolarmente e
nei termini prodotto per la notifica agli ufficiali
giudiziari presso la Corte di Appello di Catania»,
ma a causa del mancato recapito del plico del
ricorso al destinatario perché l’indirizzo è
risultato inesistente, il ricorso dell’associazione
Belpasso 2000 non è stato discusso. A tal
proposito l’associazione belpasse sta valutando
l’opportunità di produrre denunzia alla
competente autorità giudiziaria per
l’accertamento di eventuali comportamenti
dolosi ed il conseguente risarcimento degli
ingiusti danni prodotti dai responsabili di detti
comportamenti».

BRONTE

Applausi per l’orchestra «Della Contea»

Applausi a scena aperta per il maestro Giulio
Nido, che ha magistralmente diretto l’orchestra
d’armonia "Della Contea" di Mascali,
nell’incantevole scenario della chiesa Madre di
Bronte. L’evento, organizzato in occasione dei
festeggiamenti del patrono San Biagio, è stato
promosso dall’associazione Iride di Bronte,
presieduta da Antonio Currao, collaborato da
Andrea Sgrò e Antonello Caruso.

LE FARMACIE DI TURNO

ADRANO: via Cappuccini, 97; BELPASSO: via
Roma, 260; BIANCAVILLA: via F. Crispi, 35;
BRONTE: piazza R. Bonaccorso, 5;
LINGUAGLOSSA: via Umberto, 22; PATERNO’
(diurno): via Petrarca, 11; PATERNO’
(notturno): via G. B. Nicolosi, 189; RANDAZZO:
via Carlo Alberto Dalla Chiesa, 11; ZAFFERANA
ETNEA: via Etnea, 327.

Terremoto politico amministrativo nella Giun-
ta guidata da De Luca. Ieri mattina il sindaco ci
ha comunicato che l’assessore alle Politiche sco-
lastiche, Nunziatina Schilirò, ha presentato le di-
missioni per motivi personali e di aver revoca-
to la carica di assessore all’assessore ai lavori
Pubblici, Arturo Avellina.

In verità da giorni a Maletto si rincorrevano
voci su possibili dissapori fra i due assessori e il
sindaco. Dissapori che De Luca qualche giorno fa
ha affermato di non sapere, con i 2 assessori che
non hanno confermato, ma neanche smentito.

Ieri la svolta: «Ho accettato le dimissioni del-
l’assessore Schilirò - afferma il sindaco De Luca
- mentre ho rimesso  il mandato dell’assessore
Avellina. Con quest’ultimo non c’erano più le
condizioni per collaborare. Se io volevo fare una
cosa lui ne preferiva un’altra. La goccia che ha

fatto traboccare il vaso è stato il fatto che non
fosse più presente come prima. Ringrazio en-
trambi per quanto fatto». 

Abbiamo inutilmente tentato di rintracciare
telefonicamente l’ormai ex assessore Schilirò,
mentre Avellina risponde: «Sono amareggiato
ma sereno. Vero che l’armonia non c’era più.
Pensate che il sindaco non mi ha invitato più nè
alle riunioni, nè alle giunte. Ecco il motivo della
mia assenze. Ho chiesto spiegazioni, ma non le
ho mai ricevute. Ho sempre lavorato per realiz-
zare quanto scritto nel programma e ringrazio i
consiglieri comunali di maggioranza ed opposi-
zione che non hanno mai contestato il mio ope-
rato». De Luca ha smentito di non aver invitato
Avellina alle Giunte, l’ex assessore ha assicura-
to di avere le prove.

GAETANO GUIDOTTO

I vertici del Partito democratico
"certificano" l’ultimo cambio nella
Giunta comunale di Biancavilla. Ie-
ri pomeriggio, il sindaco Giuseppe
Glorioso ha nominato Vincenzo
Cantarella (insieme nella foto). Il
nuovo assessore, che a giorni rice-
verà le deleghe, ha prestato giura-
mento. Tra i presenti, il presidente
del Consiglio Comunale, Nicola To-
masello, oltre ad esponenti di partito e sinda-
cali: il deputato regionale Giovanni Barbagal-
lo, il segretario provinciale del Pd, Luca Spata-
ro, il segretario provinciale Cgil, Angelo Villa-
ri, e il segretario comunale del Pd e consiglie-
re a Palazzo Minoriti, Giuseppe Furnari. 

Cantarella ha quindi lasciato la carica di
consigliere comunale con il ruolo di capo-

gruppo: gli subentrerà il primo dei
non eletti, Salvatore Bua. 

A fargli posto in Giunta è stato
l’assessore Giuseppe Milazzo. Non
un’uscita in punta di piedi, la sua.
Nonostante l’invito rivoltogli dal sin-
daco alle dimissioni, queste non so-
no arrivate e Glorioso ha proceduto
alla revoca. Un atto estremo, di for-
za. 

Una rottura di rapporti ed equilibri? «L’azio-
ne amministrativa prosegue con serenità e
profondo impegno», rassicura Glorioso. E la
presenza di vertice del Pd sembra volerlo con-
fermare. Possibile, affinché gli spostamenti
amministrativi non creino squilibri, che a Mi-
lazzo sia attribuito un altro incarico.

VITTORIO FIORENZA

Ben 71 sono stati quest’anno, a Belpasso, i laurea-
ti del 2011, che nella sala consiliare del Palazzo di
città sono stati premiati nel corso di una parteci-
pata cerimonia condotta da Gabriella Arena e
Sebastian Motta.

Un momento atteso, organizzato dalla locale
sezione della segreteria dell’Università di Catania,
nato come occasione di incontro tra i giovani
neodottori e i più affermati imprenditori del
mondo produttivo e commerciale del compren-
sorio etneo, brillanti professionisti e docenti de-
gli istituti scolastici del territorio e del mondo
universitario.

Accanto a loro anche tanti rappresentanti del-
l’amministrazione guidata dal sindaco Alfio Pa-
pale. Tra il folto e meritevole gruppo dei neo
dottori, poco più di una cinquantina sono i resi-
denti della "scacchiera dell’Etna" che hanno fre-
quentato l’ateneo catanese.

I rimanenti erano studenti, sempre belpassesi,
che hanno frequentato le facoltà di altre provin-

ce o regioni italiane. Altri, invece, erano studen-
ti di altre località, che nel proprio percorso uni-
versitario hanno scelto di appoggiarsi agli uffici
della segreteria di Belpasso. Uffici che raccolgo-
no annualmente 3500 pratiche - in entrata e in
uscita - non solo della cittadina etnea, ma dell’in-
tero comprensorio catanese e addirittura anche
di fuori provincia.

«Questo giorno è molto importante per noi
della segreteria - ha dichiarato Nuccio Marino, re-
sponsabile e anima dell’ufficio belpassese - que-
st’ufficio è diventato anche punto di incontro tra
giovani laureati in cerca di lavoro e i nostri im-
prenditori. Adesso i nostri neo-dottori devono
avere il coraggio di andare a bussare».

Raccogliere le domande e le offerte di lavoro è
stato, infatti, il senso del sito "lavoramente", atti-
vo da qualche anno per la segreteria universita-
ria di Belpasso, dove ad oggi sono registrati 700
curriculum vitae e 200 attività del territorio. 

SONIA DISTEFANO

Sull’Etna senza catene: 80 euro di multa

Novità e provvedimenti nella conferenza dei servizi di ieri sul piano di viabilità invernaleNICOLOSI.

Multe in arrivo a chi si avventura sulle arterie al-
to montane dell’Etna senza catene. Ottanta euro
la sanzione che sarà applicata a seguito del’emis-
sione, che avverrà a giorni, di una ordinanza del-
la polizia provinciale ai sensi della legge 120 del
2010 che ha modificato l’art 6 del Codice della
strada. 

Ma l’aspetto sanzionatorio non è l’unica novità
emersa dall’incontro che si è svolto, ieri mattina,
su input della Prefettura di Catania, nel munici-
pio di Nicolosi. 

Numerose e complesse le tematiche trattate in
conferenza di servizi che hanno prodotto anche
un nuovo accordo in merito al Piano della viabi-
lità invernale sulle arterie alto montane dell’Etna
e un accordo tra le forze dell’ordine in merito al-
la possibilità di usare gli strumenti sanzionatori
per far desistere tanti sprovveduti dal percorre-
re le strade del vulcano senza catene.

A presiedere l’incontro, convocato dal sindaco
di Nicolosi Nino Borzì,  la dottoressa  Pinuccia
Agnello, dirigente ad interim del compartimen-
to della polizia stradale della Sicilia Orientale, in-
sieme all’ispettore capo Mangiù della Polstrada,
Randazzo e all’ispettore Ferraro, della Polstrada
CT.  Presenti l’ing. Salvatore Raciti, responsabile
della polizia Provinciale e del servizio spazzane-
ve della Provincia Regionale di Catania, insieme
al dott. Piero Viola ed al geometra Toscano, re-
sponsabile della Protezione civile della Provincia.

Presenti all’incontro gli assessori dei comuni di

Linguaglossa, Rinaldi, di Zafferana Etnea, Tro-
pea, di Ragalna, Asero, di Nicolosi, Borzì e Mazza-
glia, con i rispettivi comandanti della Polizia Mu-
nicipale. 

Per il Comune di Belpasso ha partecipato il cap.
Zappalà, vice comandante della PM. «La presen-
za durante le domeniche invernali di migliaia di
visitatori sulle arterie del vulcano - ha esordito il
sindaco di Nicolosi Nino Borzì -  pone in primo
piano la questione della sicurezza sulle arterie al-
to montane,che si trovano su territori di diversi
comuni. Noi facciamo appello perché vi sia la col-
laborazione di tutti nel vigilare sulla sicurezza

stradale dei visitatori».
La complessità della viabilità sull’Etna, specie

sul versante meridionale, infatti, è data dal fatto
che le arterie per raggiungere la stazione turisti-
ca Etna sud ( S.P.92, versante Nicolosi e versante
Zafferana Etnea, S.P. Salto del Cane, strada Filiciu-
sa Milia, ecc.) sono per lo più strade provinciali,
comunali e addirittura anche arterie private (co-
me la strada del Parco Valentino) che ricadono su
territori di diversi comuni pedemontani ( Belpas-
so, Pedara, Zafferana Etnea Ragalna e Nicolosi).
Diversa la situazione di Etna nord, dove la com-
petenza territoriale è quasi esclusivamente del

Comune di Linguaglossa, anche  se alcuni "can-
celli" si trovano nei comuni di Sant’Alfio e Milo. 

«Per ovviare al problema della territorialità
della Polizie Municipali - ha sottolineato la dot-
toressa Agnello -  la Prefettura ha emesso anche
quest’anno ordinanza con la quale consente alle
polizie municipali dei comuni pedemontani del-
l’Etna di operare su tutto il territori del vulcano.
Ma la sola ordinanza prefettizia senza la collabo-
razione di tutti i  Comuni interessati non può ba-
stare. Da qui l’esigenza che ciascuno assuma il
compito, almeno per le prossime domeniche in-
vernali, fino a metà marzo, di una responsabilità
di vigilanza sui "cancelli" di propria competenza». 

Disponibilità, da parte della polizia provincia-
le, anche per l’uso di mezzi radio e di una fre-
quenza unica messa a disposizione delle forze
dell’ordine per comunicare durante i servizi. No-
vità anche nel metodo dei coordinamenti, che
spettano alla sala operativa della Polstrada, con
un briefing mattutino delle forze dell’ordine e del
volontariato che si svolgerà in località Magazze-
ni, per il versante nord e a Piano Bottara per il
versante sud. Molte le perplessità e i problemi di
organico espressi dai rappresentanti dei comuni
di Ragalna e Belpasso. Forte la presa di posizione
dell’assessore Tropea ( Zafferana) che ha chiesto
al responsabile provinciale del servizio spazzane-
ve che venga spazzata con uguale sollecitudine la
S.P.92 versante Zafferana Etnea e la S.P.92 versan-
te Nicolosi.

Etnea
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L’INCIDENTE A S. MARIA LA STRADA [FOTO DI GUARDO]

NELLA FRAZIONE DI SANTA MARIA LA STRADA

Incidente stradale, tre auto coinvolte e due feriti
Incidente stradale senza gravi conse-
guenze venerdi notte sulla via Rugge-
ro I, nella frazione di S. Maria la Stra-
da, all’ingresso nord della città.

Una Seat Ibiza che percorreva la
Statale in direzione di Giarre per mo-
tivi ancora in fase di accertamento
avrebbe avuto uno scontro frontale
con una Citroen C3 che percorreva la
medesima arteria, sulla corsia oppo-
sta, in direzione di Mascali.

L’impatto tra le due vetture è stato
pesante e nel sinistro è rimasta coin-
volta anche una terza vettura, un fuo-

ristrada Nissan Terrano che si trovava
parcheggiato nei pressi di un chiosco,
lungo la via Ruggero I. La Seat e la Ci-
troen C3, probabilmente in seguito
alla violenta collisione, hanno caram-
bolato terminando la propria corsa ai
lati della carreggiata.

Pronti i soccorsi prestati da due am-
bulanze del 118 intervenuti unita-
mente ai vigili del fuoco del distacca-
mento di Riposto, che hanno aiutato i
soccorritori ad estrarre dall’abitacolo
della Seat Ibiza - la cui parte anterio-
re ha riportato danni pesanti - il con-

ducente che, assieme al guidatore del-
l’altra vettura, la Citroen C3, è stato,
poi, accompagnato all’ospedale S.
Marta di Acireale per le cure del caso.

Entrambi i feriti hanno riportato
traumi contusivi. I rilievi del sinistro,
in una zona molto trafficata in quan-
to attraversa la città teatro, purtroppo,
di numerosi e gravi incidenti stradali,
anche mortali, sono stati eseguiti dai
carabinieri del Nucleo Radiomobile
di Giarre unitamente ad una pattuglia
della Stazione di Calatabiano.

MA. PREV.

L’incompiuta doc
ora è una discarica
I campetti di tennis a Trepunti sommersi da rovi e sporcizia

O IERI CERIMONIA NEL SALONE DEGLI SPECCHI AL COMUNE

In 19 precari stabilizzati
dopo 23 anni di lavoro

I 19 precari ieri
mattina al
municipio di
Giarre dove sono
stati finalmente
stabilizzati
(Foto Di Guardo)

Diciannove lavoratori precari del Co-
mune di Giarre, contrattisti inquadrati
nelle categorie A e B, ieri mattina, han-
no firmato, in Municipio, i contratti de-
finitivi di stabilizzazione.

Si tratta di lavoratori precari che lavo-
rano al Comune da ben 23 anni. Il mo-
mento è stato solennizzato e una ceri-
monia si è svolta nel salone degli spec-
chi alla presenza del sindaco Teresa So-
dano, del vice sindaco Leo Cantarella,
del dirigente finanziario dott. Letterio
Lipari e del capo di Gabinetto del sinda-
co, avv. Serena Cantale.

Per il primo cittadino si è trattato di
un risultato importante in quanto «si
chiudono definitivamente – ha detto -
23 anni di precariato al Comune di Giar-
re. Ciò conferma che bisogna sempre
avere fiducia nelle istituzioni che ga-
rantiscono legalità e giustizia».

Il sindaco ha ricordato che la stabiliz-
zazione dei precari era uno dei punti del
suo programma politico sin dal 2003 e
ha rimarcato il costante impegno del-
l’Amministrazione: «abbiamo fatto di
tutto e sempre in buona fede – ha detto
- per superare le barriere burocratiche,
il nostro è stato certamente un atto di

coraggio. Altri sindaci della zona, a co-
noscenza delle nostre determinazioni,
avevano manifestato non poco scettici-
smo».

Il primo cittadino ha anche precisato
che si tratta di trasformazione di un
rapporto di lavoro, cioè contratti a tem-
po indeterminato e non nuova assun-
zione e poi ha invitato tutti i lavoratori
ad essere fedeli all’Ente: «c’è bisogno di
persone responsabili – ha detto – che
diano risposte ai cittadini».

Grande soddisfazione è stata espres-
sa anche dal vicesindaco Leo Cantarella:
«E’ una vittoria – ha detto - dell’Ammi-
nistrazione e dei contrattisti che merita-
vano di essere stabilizzati e finalmente
inseriti in pianta organica. Tutti, a vario
titolo, hanno fatto la propria parte. E’ un
risultato importante che ci impegna a

fare di più an-
che con gli altri
precari: tren-
tatré di catego-
ria C e una di
categoria D».

Il dirigente
finanziario del
Comune, il
dott. Letterio
Lipari, ha pre-
cisato l’iter che
è stato seguito
dal Comune:
«L’Ente comu-
nale ha acqui-
sito un parere

legale in base al quale si ritengono supe-
rate le perplessità di stabilizzare quel
personale inquadrato nelle categorie A
e B; per gli altri trentaquattro precari in
forza all’Ente (appartenenti alle cate-
gorie C e D) – sottolinea il dott. Lipari –
prosegue l’iter procedurale in collabora-
zione con gli uffici preposti della Re-
gione Sicilia per potere adottare una
possibile soluzione per provvedere al-
l’assunzione in tempi brevi».

MARIA GABRIELLA LEONARDI

Il degrado ha ormai invaso l’intera
area dove anni fa furono costruiti
alcuni campetti di tennis, nel
prolungamento di via San Matteo a
Trepunti

(Foto Di Guardo)

L’incompiuta si sposa con l’inciviltà. Sebbene non
rappresenti più una novità, l’ennesima discarica
abusiva non smette di sorprendere, specie se situa-
ta all’interno di una delle tante opere incompiute
giarresi.

Stiamo parlando dei campetti di tennis realizzati
negli anni Ottanta, nel prolungamento di via San
Matteo a Trepunti. In questo caso, si registra, oltre al
totale stato di abbandono dell’area divenuta ormai
irriconoscibile perché sommersa dalla vegetazione
spontanea e dai rovi, anche la presenza di una disca-
rica abusiva, in cui sono presenti diversi elettrodo-
mestici, copertoni d’auto e alcuni rifiuti in eternit, di
cui è ormai noto il contenuto di amianto, molto no-
civo alla salute.

La discarica, inoltre, sorge in una zona attorno al-
la quale sono presenti diverse attività agricole, le cui
piante potrebbero assorbire sostanze dannose, con
possibili rischi per la salute dei consumatori. L’ab-
bandonato impianto sportivo, necessita di notevoli
interventi di recupero, alla luce dei danni arrecate-
gli dall’incuria del tempo che ha favorito anche il
danneggiamento delle recinzioni esterne. A ciò si ag-
giunge che le persone colpevoli di aver favorito la
formazione della discarica abusiva, non hanno di
certo incontrato notevoli difficoltà, vista l’assenza
anche di un semplice lucchetto che garantisca la
chiusura del cancello d’ingresso e l’inaccessibilità
della struttura prima di una futura riapertura al

pubblico, dopo gli
eventuali lavori di
riqualifica.

L’Amministra-
zione comunale fa
sapere che diversi
mesi fa ha deciso
di aderire ad un
bando del Mini-
stero dell’Interno
“Pon Sicurezza
per lo sviluppo”,
nell’ambito dell’i-
niziativa “Io gioco
legale”. Il proget-
to, che è già stato
inviato alla Prefet-
tura di Catania,
prevede la realiz-
zazione di un
campetto di calcio

a cinque da intitolare a “Peppino Impastato”.
Il costo dell’opera si aggira intorno alla cifra di 261

mila euro. Sempre il Comune fa sapere che, laddove
il progetto presentato non dovesse ottenere il finan-
ziamento in questione, si provvederà alla vendita del
terreno ad un privato, affinché possa essere, in ogni
caso, realizzato un impianto sportivo che riesca a far
avvicinare gli abitanti della zona allo sport.

«Per ciò che riguarda la rimozione della discarica
abusiva - precisa il responsabile dell’Ato Joniambien-
te, Francesco Rubbino - lunedì effettueremo un so-
pralluogo, fermo restando che dovrà essere accerta-
ta la nostra competenza ad intervenire, vista la pre-
senza di rifiuti come quelli in eternit, che devono es-
sere rimossi da ditte specializzate. La nostra società
si occupa solo della rimozione dei rifiuti domestici.
Non ci stancheremo mai di dire che i primi a salva-
guardare l’ambiente devono essere i cittadini, con
atteggiamenti rispettosi della natura e del comune
senso di civiltà».

DARIO CALDERONE

C’è un progetto per
trasformare l’area in un
campetto di calcio a 5

m. g. l.) Oggi, dalle 10 alle 18, al
Teatro Verde di Macchia di Giarre,
in via della Regione, si svolgerà
ConviBio, festa a invito libero
all’insegna della gratuità, della
reciprocità, della convivialità.
Previste degustazioni di cucina
crudista vegana, buffet
vegetariano in condivisione,
vendita di prodotti agricoli
biologici, raccolta di prugne e un
laboratorio d’acquarelli, il tutto
con un sottofondo musicale jazz.
Nella stessa location, nei giorni
scorsi, si è svolto un festoso
incontro tra un gruppo di
cittadini calabresi, guidato da
Marisa Romeo, sindaco del
Comune di Ferruzzano, in
provincia di Reggio Calabria e un
gruppo di cittadini siciliani di
diversa provenienza. Saluto di
accoglienza presentato da Silvia
Carlotta Tropea, una bambina
con la fascia della bandiera della
pace che ha scambiato con
Marisa Romeo. A tavola è stato
possibile assaggiare tante
prelibatezze calabresi, servite
dallo stesso sindaco; mentre gli
ospiti siciliani hanno offerto
alcune tipiche vivande.

CONVIBIO A MACCHIA

GGIIAARRRREE
Realizzato negli anni Ottanta, nel
prolungamento di via S. Matteo, ora
l’impianto potrebbe essere recuperato

«Lunedì effettueremo - dice Rubbino della
Joniambiente - un sopralluogo per quanto
riguarda la rimozione della discarica»

LA SICILIA
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Impianti
sportivi

In agenda anche il rifacimento
del terreno del campo di
atletica leggera. «Va raschiato e
ripulito per poterlo sfruttare»

Ma c’è da sistemare anche
l’impianto d’irrigazione dello
stadio dove sarà di scena il Real
Giarre del presidente Di Martino

Il calcio, la danza
e gli scacchi
per ricominciare
l’attività sportiva

UN’AUTOEMOTECA DELL’AVIS [FOTO DI GUARDO]

NUOVO SERVIZIO OFFERTO DALL’AVIS INTERCOMUNALE GIARRE-RIPOSTO

Non solo donazione sangue, ma anche dichiarazione di volontà per gli organi
Aumentano i servizi offerti dall’Avis intercomunale
Giarre-Riposto. D’ora in poi, infatti, oltre alle
donazioni di sangue, nel centro fisso dell’Avis, sito
all’interno del vecchio ospedale di Giarre, si potrà
anche sottoscrivere la dichiarazione di volontà alla
donazione di organi e tessuti. Non è un’attività
estranea all’Avis che, a livello nazionale, è anche
federata con l’Aido.
A livello locale l’iniziativa è portata avanti dall’Avis
insieme all’Asp 3 di Catania. Il presidente provinciale
dell’associazione, Francesco Strano, spiega: «Molti

donatori ci hanno chiesto l’opportunità di potere
effettuare la dichiarazione per la donazione degli
organi e già una decina di dichiarazioni le abbiamo
raccolte. L’Ente deputato a raccoglierle è l’Azienda
sanitaria provinciale.
Io, in quanto funzionario dell’Asp, sono stato
autorizzato a raccoglierle».
L’Avis Giarre Riposto, inoltre, offrirà a breve altri
importanti servizi ai suoi donatori: da giorno 13
settembre inizierà, infatti, ad effettuare screening
cardiologici, grazie a un elettrocardiografo acquistato

dall’associazione e a due cardiologi volontari che
visiteranno i donatori ed effettueranno anche
l’elettrocardiogramma.
Sarà possibile effettuare cinque visite a settimana.
Il 20 settembre sarà effettuato un altro screening
cardiologico.
L’associazione si appresta ad avviare, probabilmente a
partire dal mese di ottobre, anche uno screening
gratuito per la mappatura dei nei, grazie alla
disponibilità di un dermatologo.

MARIA GABRIELLA LEONARDI

Dopo la pausa estiva, il comitato Uisp di Giarre si
proietta con il solito entusiasmo negli appuntamenti
della prossima stagione. Quella 2012-2013 sarà molto
importante per l’Uisp giarrese, non solo sul piano
sportivo e per i numerosi progetti di valenza sociale che
vedono impegnato sul territorio il comitato presieduto
da Attilio Romano, ma anche perchè sono previsti i
congressi nazionali, regionali e locali, con il rinnovo di
tutte le cariche. Prima di affrontare la fase congressuale,
però, il comitato che ha sede nella frazione di S. Maria
la Strada sta organizzando le attività e i tesseramenti
riguardanti le discipline maggiormente frequentate dai
soci, che partiranno tra qualche settimana. Lega calcio,
Lega danza e coordinamento scacchi sono i fulcri
attorno ai quali ruotano le iniziative sportive dell’Uisp
di Giarre. La Lega calcio, presieduta da Adriano
D’Angelo, ha già convocato la prima assemblea delle
società (giovedì 6 settembre, ore 19.30), che anche
quest’anno daranno vita alle varie manifestazioni
calcistiche. Molto attiva anche la Lega danza, guidata da
Valentina Romano, che propone vari corsi, con
l’obiettivo di promuovere movimento, divertimento e
salute per tutte le fasce d’età. Inizieranno a breve,
infatti, i corsi di “gioco danza” riservati ai bambini dai
tre anni in su, oltre ai corsi di danza classica e moderna.
Per gli adulti, invece, sono previsti corsi di fitness e
ginnastica dolce per la terza età. Tra i progetti che
impegneranno l’Uisp di Giarre, soprattutto con gli
istituti scolastici del territorio, c’è “Diamoci una
mossa”, che il Comitato riproporrà con convinzione
anche quest’anno, per sensibilizzare bambini e famiglie
a stili di vita sani e ad una corretta alimentazione.

F. B.

Lavori allo stadio, si apre uno spiraglio
Il Comune promette. L’assessore Scuderi: «Troveremo al più presto i soldi per rendere agibile la tribuna»

S’intravedono prospettive più rosee per i maggiori
impianti sportivi giarresi, in ordine ai tanto attesi in-
terventi manutentivi che necessitano, soprattutto,
lo stadio Regionale e quello di atletica leggera. La ri-
presa delle attività agonistiche è ormai alle porte e,
all’indomani del vertice tra i rappresentanti delle
realtà sportive locali (il presidente del Real Giarre,
Giovanni Di Martino e il responsabile del Città di
Giarre, Giancarlo Finocchiaro) e l’Amministrazione
comunale, pare delinearsi un quadro più ottimisti-
co rispetto a qualche settimana fa, quando i ripetu-
ti appelli lanciati dai dirigenti sportivi giarresi sem-
bravano caduti nel dimenticatoio. Gli assessori Ora-
zio Scuderi (Lavori pubblici) e Giuseppe Cavallaro
(Sport) hanno preso atto delle richieste delle com-
pagini sportive locali, assicurando che presto prov-
vederanno a ripristinare le criticità più impellenti,
che riguardano la copertura della tribuna centrale,
il ripristino degli idranti del campo del Regionale e
il rifacimento del terreno di gioco dello stadio di
atletica leggera di via don Luigi Sturzo. «Conosciamo
bene le carenze strutturali che presenta lo stadio di
via Olimpia – dichiara l’assessore Scuderi – nei me-
si scorsi abbiamo verificato, durante un sopralluo-
go tecnico, che la tribuna è scoperchiata in vari
punti e che ciò determina le infiltrazioni d’acqua
piovana, che poi causano allagamenti all’interno
degli spogliatoi. Siamo fiduciosi di poter reperire dal
bilancio comunale le risorse necessarie per realiz-

zare in tempi brevi questi interventi, così da rende-
re agibile la tribuna centrale dello stadio. Quanto al-
la pista di atletica leggera – prosegue Scuderi - sap-
piamo che le richieste delle società riguardano so-
prattutto il terreno di gioco, che va raschiato e ripu-
lito, per renderlo praticabile per i numerosi bambi-
ni delle scuole calcio locali che lo frequentano. Co-
sti? Abbiamo stimato, in via preventiva, che con
trentamila euro possiamo intervenire per tampona-
re la falle della tribuna coperta, sistemare l’impian-
to di irrigazione dello stadio e ripristinare il terreno
di gioco del campo di atletica leggera». «In attesa di
conoscere l’esito del bando regionale da circa 1,8
milioni di euro per un restyling generale dello sta-
dio – aggiunge Cavallaro – l’Amministrazione co-
munale si impegnerà fino in fondo per dare rispo-
ste concrete alle esigenze delle realtà sportive».

Il Real Giarre, intanto, su espressa sollecitazione
dell’assessore Orazio Scuderi, ha già protocollato al
Comune una richiesta scritta, inoltrata agli assesso-
rati ai Lavori pubblici e allo Sport.

«Confidiamo nel buon senso e nell’impegno degli
amministratori, affinchè facciano iniziare al più
presto i lavori allo stadio – dichiara il presidente
gialloblù Giovanni Di Martino – non abbiamo mai
chiesto contributi al Comune, vorremmo soltanto
essere messi in condizioni logistiche dignitose per
fare calcio e far tornare la gente allo stadio».

FABIO BONANNO

NUOVA STAGIONE COMITATO UISP

Raccolta rifiuti
pugno duro
del sindaco
«Se Joniambiente non si muove,
presenteremo una denuncia»

«Se entro lunedì prossimo il servizio di
pulizia e sanificazione del territorio ri-
chiesto alla Joniambiente non sarà ese-
guito, adiremo le vie giudiziarie».

Il sindaco di Giarre, Teresa Sodano,
conferma la linea dura paventata con
l’ordinanza dello scorso 29 agosto, inti-
mando alla società d’ambito l’imme-
diata rimozione delle microdiscariche
che proliferano nel territorio comunale.
Nella conferenza stampa convocata
d’urgenza dal primo cittadino giarrese,
per informare la cittadinanza sui prov-
vedimenti già assunti e su quelli che
presto saranno adottati per risolvere
l’emergenza rifiuti, i nodi da dipanare
sono sempre gli stessi. «Siamo giunti
quasi allo scadere dell’ordinanza con la

quale abbiamo chiesto alla Joniambien-
te di provvedere alla pulizia a alla sani-
ficazione del territorio, ma non abbia-
mo notato alcun miglioramento», af-
ferma infuriata Teresa Sodano. «Lo scor-
so mese di giugno avevamo già presen-
tato un esposto alla Procura, ma non in-
tendiamo fermarci qui, arricchendo il
fascicolo con gli ultimi gravi disservizi
che stanno paralizzando la nostra città»,
ha aggiunto l’assessore ai Lavori pubbli-
ci, Orazio Scuderi. L’Amministrazione,
dunque, conferma il pugno duro contro
le continue inadempienze della società
d’ambito e ha già consultato diverse
ditte esterne, pronte ad effettuare il ser-
vizio di pulizia straordinario sostitutivo.
Il sindaco torna poi sulle polemiche le-

gate alla sua mancata partecipazione
alla manifestazione di protesta orga-
nizzata dai cittadini dinanzi al Munici-
pio. «Avrei protestato contro me stessa
e sarebbe stata una chiara contraddizio-
ne. La protesta andava rivolta verso chi
è responsabile dell’emergenza rifiuti,
ovvero la Joniambiente».

Alle parole del sindaco, fa seguito un
nota di Joniambiente, che intima alla
società Aimeri, di ottemperare all’ordi-
nanza sindacale, eseguendo gli inter-
venti di pulizia e avvertendo che, qualo-
ra non venissero espletati entro i termi-
ni stabiliti dall’ordinanza, sarà la stessa
società d’ambito ad affidare il servizio a
un’altra ditta.

F. B.

Il sindaco di Giarre, Teresa Sodano, durante la conferenza stampa
sugli ultimi sviluppi dell’emergenza rifiuti (Foto Di Guardo)

GGIIAARRRREE
Sodano intima alla società
d’ambito di eliminare entro
lunedì le microdiscariche

«Nel giugno scorso abbiamo già
presentato un esposto in
Procura. Non ci fermeremo qui»

E Joniambiente, a sua volta, intima
alla società Aimeri di ottemperare
all’ordinanza del sindaco

L’ESTERNO DEL CAMPO SPORTIVO DI GIARRE [FOTO DI GUARDO]
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Dibattito aperto
su tassa rifiuti

Secondo Confcommercio,
già sussistono i presupposti
perché venga adeguatamente
abbassata la quota del balzello

Frattanto Joniambiente reclama
il pagamento di vari servizi che,
secondo l’Amministrazione, non
sarebbero stati realmente forniti

«Un’amore di donna»
premio tutto «in rosa»
che celebrerà il ricordo
di Rosaria Nestorini

NOZZE D’ORO IN CHIESA MADRE

Da cinquant’anni assieme i coniugi Caruso-Schirò
f. b.) Cinquant’anni d’amore per una
coppia di coniugi giarresi che, nella
Chiesa Madre, ha celebrato l’ambito
traguardo delle nozze d’oro. Piero
Caruso, 73enne originario di Mascali,
ex impiegato della Ferrovia
Circumetnea, e Maria Schirò, 70enne,
ex agente di commercio, hanno
rinnovato, davanti all’arciprete don
Domenico Massimino, la promessa di
matrimonio, circondati da familiari e

amici. La coppia, molto unita ed
affiatata, ha due figli maschi, Angelo e
Alfredo, ed un nipote, Damiano. Un
amore intramontabile e, anzi, sempre
più saldo, oggi come cinquant’anni fa,
che unisce due coniugi davvero
esemplari anche nel loro stile di vita.
Piero Caruso coltiva l’hobby della
pesca subacquea, una passione che
che contribuisce a mantenerlo in
ottime condizioni fisiche. I CONIUGI CARUSO-SCHIRÒ [FOTO DI GUARDO]

NON SI ESCLUDE LA MATRICE DOLOSA

Cassonetti a fuoco in via Damasco
Ieri, alle 6.30, i vigili del fuoco del distaccamento di Riposto sono intervenuti
in via Damasco, a Macchia, per spegnere le fiamme che hanno distrutto una
batteria di cassonetti per la raccolta dei rifiuti. Non è esclusa l’origine dolosa
dell’incendio, da imputare ad una azione vandalica.
I vigili del fuoco erano intervenuti anche venerdì pomeriggio, alle 18.30, in
via Gorizia (nella foto), nel quartiere Jungo, con un mezzo dotato di autoscala,
per «spicconare» alcune porzioni di intonaco pericolante del prospetto di una
palazzina dell’Istituto autonomo case popolari, i cui frammenti erano finiti
sulla strada senza colpire, per fortuna, alcuno. La zona che è stata interessata
dai crolli, presidiata dalla polizia locale, e’ stata preventivamente transennata.

MARIO PREVITERA

Domenica 9 settembre, dalle 20,30, piazza Carmine
farà da scenario alla kermesse «Quando Giarre sposa
l’amore», presentata da Maurizio Caruso. Nel corso
della serata sarà consegnato il premio «Un’amore di
donna», indetto dalla famiglia Polisano nel ricordo
dell’imprenditrice Rosaria Nestorini, che negli anni ’50
creò a Giarre un atelier di abiti da sposa ove trovarono
lavoro tante ragazze. Il patron della manifestazione,
Alfio Polisano, nipote della Nestorini, spiega:
«Cerchiamo donne che hanno messo amore in quello
che hanno fatto: nel sociale come in politica».
«Un amore di donna» è l’unico premio giarrese che si
tiene e che, per volontà dei promotori, si terrà sempre
a Giarre. Previste sfilate di alta moda, abiti da sposa e
l’esibizione di artisti giarresi. «E’ l’unico evento –
aggiunge Polisano – che si svolge in piazza Carmine, un
luogo dimenticato. La manifestazione, inoltre, unisce
le attività artigianali e commerciali del quartiere: in
questo momento di crisi è importante collaborare».
La kermesse sarà preceduta da una conferenza che si
terrà giovedì prossimo, alle 18, nel salone degli specchi
del Municipio. La conferenza, moderata dal giornalista
Fabio Bonanno, sarà tenuta dalla professoressa Anna
Castiglione Garozzo e verterà sul tema «Giarre ieri,
Giarre oggi. E le donne? ». Interverranno il sindaco,
Teresa Sodano, l’assessore alle Pari opportunità,
Giovanni Finocchiaro, l’attore Eugenio Patanè e la
pianista Vera Lizzio. L’attenzione alle donne nella
storia di Giarre non è estemporanea: «Voglio creare -
dice Polisano - un team di studiosi che studi il ruolo
delle donne nella storia di Giarre. Senza la storia noi
giovani non possiamo andare avanti e creare il futuro».

M. G. L.

Il Comune studia la riduzione della Tarsu
Rapporti con l’Ato. E domani scade il termine intimato ad Aimeri Ambiente per rimuovere le discariche

La tassa sui rifiuti solidi urbani continua a resta-
re al centro del dibattito pubblico. Il gesto, simbo-
lico e provocatorio allo stesso tempo, di cestina-
re le copie dei salatissimi bollettini fiscali relati-
vi alla Tarsu, durante la manifestazione di prote-
sta organizzata dinnanzi al Municipio, deve ine-
vitabilmente far riflettere istituzioni ed enti pub-
blici deputati alla gestione del servizio sui rifiu-
ti. L’amministrazione comunale, come ha confer-
mato il sindaco, Teresa Sodano, nel corso della
conferenza stampa di venerdì scorso, ritiene di
essere la principale vittima dei pesanti disservi-
zi di Joniambiente, che stanno di fatto mettendo
in ginocchio la città.

Le ripetute diffide e l’esposto in Procura dello
scorso giugno, il cui fascicolo è destinato ad esse-
re arricchito dagli ultimi gravi disservizi, non
sembrano scuotere più di tanto la società d’am-
bito, che continua a reclamare il versamento di
quote a fronte di servizi mai realmente espleta-
ti. Si attenderà, probabilmente, sino a domani,
termine ultimo intimato all’Aimeri Ambiente
per rimuovere le numerose discariche e sanifica-
re il territorio giarrese, salvo poi occuparsi di in-
caricare un’altra ditta per il servizio straordinario.
Prima, però, bisognerà anche valutare accurata-
mente gli eventuali costi aggiuntivi di tale avvi-
cendamento. L’amministrazione comunale, che
annualmente versa 4,6 milioni di euro nelle cas-

se dell’Ato, prova a gestire l’emergenza e guarda
ad un futuro più roseo, in cui potrebbe ridursi il
carico fiscale della Tarsu. «Un reale abbassamen-
to della Tarsu potrà concretizzarsi solo quando
terminerà l’esperienza degli Ambiti territoriali
ottimali - sottolinea il sindaco Sodano - che sono
ormai in liquidazione. Nel momento in cui sarà
operativo il regime con le Srr (Società consortili
per la regolamentazione del servizio di gestione
dei rifiuti) sarà indispensabile battersi affinchè il
Comune possa negoziare il servizio direttamen-
te con la ditta, concordare tipologia e frequenza
del servizio richiesto e pagare, di conseguenza, in
maniera commisurata all’effettivo servizio esple-
tato, nel pieno rispetto delle esigenze della città».

«Ritengo che solo in questo modo – aggiunge il
primo cittadino – possano esserci le condizioni
per ridurre sensibilmente la tassa sui rifiuti soli-
di urbani che grava sui cittadini. L’attuale regime
gestito dall’Ato non ha, invece, permesso alle
Amministrazioni – conclude Teresa Sodano - di
avere effettiva contezza delle prestazioni svolte e
dei corrispettivi». I presupposti per abbassare la
Tarsu - commenta Armando Castorina, presi-
dente di Confcommercio - a mio avviso, esistono
già. Se l’amministrazione comunale debellasse
davvero gli evasori totali della tassa sui rifiuti, si
potrebbero introitare nuove risorse».

FABIO BONANNO

DOMENICA 9 IN PIAZZA CARMINE

Regione, fondi
per sicurezza
«Macherione»
356mila euro per la prevenzione
e la riduzione del rischio sismico

Cerimonia di saluto, venerdì scorso,
nella scuola media «Macherione», per
il preside Carmelo Torrisi che è stato
collocato in pensione. Torrisi ha reso la
scuola media «Macherione», ora terzo
istituto comprensivo di Giarre e au-
tentico fiore all’occhiello dell’istruzio-
ne scolastica cittadina.

Solo per citare due dei motivi di or-
goglio, l’orchestra della «Macherione»
è ritenuta una delle più prestigiose
d’Italia tra quelle scolastiche. Fonda-
mentale anche l’attività del Centro
territoriale risorse per l’handicap che
ha sede nel plesso «Verga» e che, tra
l’altro, è un punto di riferimento di
promozione della formazione, della
raccolta e cambio delle esperienze, di

collegamento con le associazioni. Al
preside Torrisi succede la dirigente
scolastica Rossana Maletta. La ceri-
monia di saluto è stata allietata da una
buona notizia portata dal sindaco, Te-
resa Sodano, e relativa a un finanzia-
mento a favore della scuola. «Si tratta
– ha detto il sindaco - di uno stanzia-
mento di 356mila euro nell’ambito
del Programma straordinario di inter-
venti sul patrimonio scolastico finaliz-
zato alla messa in sicurezza e alla pre-
venzione e riduzione del rischio si-
smico connesso alla vulnerabilità de-
gli elementi anche non strutturali».

«Nel 2009 – spiega il preside Torri-
si – sono stati effettuati vari sondaggi
negli edifici scolastici e l’ufficio tecni-

co comunale ha redatto una serie di
schede. Data la tipologia del finanzia-
mento, nel plesso “Verga” sono pre-
senti le urgenze».

Per gli stessi motivi, altri 187mila
euro sono stati destinati alla scuola
dell’infanzia di via San Giuseppe a Car-
ruba. Il sindaco ha mostrato soddisfa-
zione per l’accoglimento da parte del-
la Regione delle istante presentate
dall’Amministrazione: «Il provvedi-
mento economico – ha dichiarato in
una nota – è stato già registrato alla
Corte dei conti e la nostra 3ª area Lavo-
ri pubblici dovrà, adesso, redigere i
due progetti per, poi, indire la gara
d’appalto».

MARIA GABRIELLA LEONARDI

La scuola media «Macherione», destinataria di un finanziamento
regionale di 356mila euro, concesso per la messa in sicurezza

GGIIAARRRREE
La notizia comunicata dal
sindaco durante la cerimonia di
saluto al preside Carmelo Torrisi

Altri 187mila euro destinati alla
scuola dell’infanzia che ha sede
a Carruba, in via San Giuseppe

Provvedimento già registrato
alla Corte dei conti e adesso il
Comune redigerà i due progetti

Il circolo jonico di Sinistra ecologia e libertà torna sulla manifestazione di
protesta tenutasi giovedì scorso, dinnanzi al Municipio. Gli aderenti a Sel –
si legge in una nota – hanno partecipato numerosi alla manifestazione
senza simboli di partito per non strumentalizzare un’iniziativa di grande
valore civico. Sel è molto critica sull’operato dei sindaci di Giarre, Riposto e
Mascali nella gestione del servizio rifiuti. «Il giudizio più impietoso è verso
le Amministrazioni di Giarre e Mascali; la prima ha ostentato con orgoglio le
istanze prodotte (i cui risultati negativi sono sotto gli occhi di tutti) e
continua ad annaspare nel buio totale. L’Amministrazione di Mascali è
stata completamente assente e non ha ritenuto di partecipare, tra i
cittadini, come ha fatto, con grande signorilità, il sindaco di Riposto,
peraltro incapace di articolare un piano per la soluzione dei problemi».
Santo Gammino, responsabile di Sel-jonica per l’innovazione, su Giarre
sottolinea: «Il sindaco e l’assessore non devono spergiurare di avere fatto
tutto il possibile: quando si prende un impegno non ci si deve fermare e in
questi mesi non hanno fatto molto, né per l’organizzazione prima del 16
luglio, né per risolvere i problemi dopo. Inoltre, se da un lato siamo contenti
per i piccoli miglioramenti di questi giorni, dall’altro siamo timorosi che,
passato questo momento di attenzione mediatica, tutto peggiori. Chi è
pagato dai cittadini non deve fermarsi neanche per respirare».

M. G. L.

Il circolo jonico di Sinistra, ecologia e libertà
biasima i sindaci di Giarre, Mascali e Riposto

DOPO LA MANIFESTAZIONE DI GIOVEDÌ SCORSO
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Al 3º Circolo dimensionamento... anticipato
Adrano. Trasferiti 150 alunni da via Roma al plesso centrale Cappellone: «Vogliamo la continuità didattica»

S. M. DI LICODIA, VIA A. MORO

Furto con scasso in un bar
danni per migliaia di euro

ZAFFERANA ETNEA

Disagi per la cenere
pulizia straordinaria

in breve

BRONTE. Al «Capizzi» ricordate le vittime della mafia
«Ogni individuo può trovare reificazione di se stesso all’interno delle regole
che vanno sempre rispettate. La legalità, di conseguenza, deve essere alla base
della nostra vita».  Questo il messaggio finale del progetto "Insieme possiamo
farcela" che dall’inizio dell’anno ha accompagnato gli studenti dell’istituto di
istruzione secondaria superiore, "Ignazio Capizzi", protagonisti di diverse
iniziative dall’unico messaggio, ovvero ribadire il valore della legalità. Per
questo ieri in un affollato auditorium del Real Collegio Capizzi, i ragazzi, dopo
l’introduzione e i saluti del dirigente scolastico, Grazia Emmanuele, hanno
ricordato le vittime della mafia, ascoltando i relatori che hanno ribadito
l’importanza di crescere custodendo il valore di una vita del rispetto della
legalità. All’incontro hanno partecipato il magistrato Piero Martello, brontese
e presidente del Tribunale del lavori di Milano, il geometra Andrea Vecchio,
che, nonostante i tanti attentati, ha saputo ribellarsi alla mafia, il sindaco di
Bronte, Pino Firrarello, il direttore dell’Ufficio scolastico provinciale di Catania
Raffaele Zanoli, e il vice presidente della provincia di Catania, Ruggero Razza.

«E’ questo il compito della scuola - ha affermato il sindaco Firrarello - creare
una coscienza che diffonda la cultura della legalità. Per questo più che il nostro
dialetto è bene che i ragazzi conoscano la nostra storia, affinché dal passato
sappiano trarre i giusti insegnamenti per il futuro». Alla manifestazione hanno
partecipato gli alunni dell’istituto comprensivo "Marconi" di Paternò, in
qualità di ambasciatori del Parlamento della legalità, che hanno consegnato
all’istituto brontese la fascia della legalità. Infine il sindaco Firrarello ha
scoperto un targa realizzata dal professore Salvatore Ecora, che simboleggia la
Sicilia insanguinata dalla mafia.

BELPASSO. La Passione di Cristo tra le vie del centro storico
Con una coinvolgente e suggestiva sacra rappresentazione a Belpasso è
andata in scena, tra le vie del centro storico, la "Passione di Cristo". La

drammatizzazione delle ultime ore di vita
di Gesù, secondo la regista Antonella
Pesaresi, ha coinvolto ben 120 attori
dilettanti, tra protagonisti e comparse. La
drammatizzazione con l’obiettivo di
evangelizzare ha emozionato la folla di
spettatori che ha assistito «non ad una
semplice rappresentazione - come ha
detto mons. Salvatore Gristina,
spettatore d’eccezione insieme a diversi
componenti dell’Amministrazione - ma al

racconto di una storia realmente accaduta». Il Calvario è stato realizzato tra le
alte mura degli storici palazzi belpassesi. Straordinaria l’interpretazione di
Alfio Consoli nel ruolo di Gesù. Importante il valore sociale dell’opera,
realizzata per la prima volta l’anno scorso al Villaggio del Pino, arrivata in
centro quest’anno divenendo occasione di comunione tra la comunità
periferica Maria Ss Annunziata e le altre associazioni della Chiesa Madre.

SONIA DISTEFANO

Mentre continuano le trattative per ten-
tare di definire la mappa della rete sco-
lastica cittadina “rivoluzionata” dopo ac-
corpamenti e ridimensionamenti dei va-
ri plessi scolastici, si è registrata una cla-
morosa presa di posizione. Riguarda pro-
prio il plesso al centro di varie polemi-
che: quello distaccato di via Roma del 3°
circolo didattico, 7 classi con 150 alunni,
il plesso che il prossimo anno (secondo il
decreto assessoriale) passerà al 1° circo-
lo. Un passaggio contestato dai genitori
perché ai loro figli non verrebbe così ga-
rantita continuità didattica. 

E’ accaduto che con una delibera del
Consiglio di circolo è stato deciso di tra-
sferire in blocco tutti gli alunni di via Ro-
ma nel plesso centrale Cappellone del 3°
circolo, un ritorno “a casa” per 150 alun-
ni (tre prime classi e quattro seconde)
ma saranno costretti a seguire le lezioni
nelle ore pomeridiane (dalle 14 alle 19)
perché la mattina le aule sono occupate

dagli altri alunni. Non si tratta di doppi
turni: gli alunni che erano prima in via
Roma  ora sono al Cappellone ma di po-
meriggio. 

Insomma hanno giocato d’anticipo i
genitori degli alunni di via Roma che il
prossimo anno sperano di rimanere an-
cora al 3° circolo e nel plesso centrale Ca-
pellone, considerato che il preside Seba-

stiano Ciraldo nei giorni scorsi ha annun-
ciato di avere trovato nuove aule che sa-
ranno a disposizione il prossimo anno.
Ma vogliono la continuità didattica an-
che i genitori degli alunni del 1° circolo
ma occorre che 25 nuovi iscritti del 3°
passino al 1° circolo.

L’assessore alla Pubblica istruzione,
Turi Liotta, cerca di mediare. «La settima-

na scorsa avevo ottenuto dal dirigente
scolastico provinciale, Zanoli, una riunio-
ne tra l’amministrazione comunale e i
due dirigenti scolastici del 1° e del 3° cir-
colo - dice Liotta - per trovare una solu-
zione soddisfacente per tutti. All’incon-
tro non é venuto il dirigente del 3° circo-
lo. In quella sede Zanoli ha proposto l’ap-
plicazione del decreto assessoriale con
tutte le determinazioni conseguenti op-
pure il passaggio dal 3° al 1° circolo di 25
nuove iscrizioni alla prima classe. In
cambio il dirigente del 1° circolo avreb-
be consentito l’uso delle aule di via Roma
al 3° circolo per permettere ai 150 attua-
li alunni di continuare a frequentare la
scuola alla quale si erano iscritti. Ho co-
municato per iscritto ai dirigenti ed ai
presidenti dei Consigli di circolo la pro-
posta del provveditore. Aspettiamo con
serenità le decisioni delle scuole e dei
genitori».

SALVO SIDOTI

Incursione notturna (non è la prima volta
che accade) in un noto bar tabacchi di via
Aldo Moro. I malviventi per creare un
passaggio hanno sfondato i vetri corazzati
della porta principale; una volta dentro,
hanno sottratto diverse stecche di sigarette,
quindi hanno puntato alla cassa. Da un

primo e sommario inventario
il padrone dell’esercizio si è
accorto che sono scomparsi
dal loro solito posto anche
alcuni liquori e altri prodotti
alimentari tipici del bar. Non è
ancora nota l’entità dei danni
subiti, ma tra ciò che è stato
rovinato della struttura e ciò
che è stato portato via si
stima un danno di diverse

migliaia di euro. Sull’accaduto indagano i
carabinieri della locale stazione. Per tentare
di risalire ai colpevoli saranno controllate le
videocamere di sorveglianza.

S. M.

La domenica delle Palme è stata
caratterizzata dall’ennesima caduta della
cenere vulcanica. I cittadini, pronti a
seguire le processioni, in ricordo
dell’entrata di Gesù a Gerusalemme, si
sono armati di scope e palette per cercare
di ovviare al problema. Tempestivo
l’intervento del sindaco Alfio Russo che per
l’ennesima volta ha fronteggiato
l’emergenza col sistema di pulizia
straordinaria collaudato piu volte. Infatti ha
mobilitato gli operatori ecologici che con
grande senso di responsabilità hanno
liberato le strade e le piazze dei vari centri
storici, dando la precedenza ai luoghi ove si
sarebbero svolte le celebrazioni religiose.
Ad affiancarli il personale di ditte esterne in
sinergia con l’Ufficio di protezione civile
rimasto aperto tutto il giorno. La Provincia
regionale di Catania, subito allertata, ha
messo a disposizione un mezzo per liberare
alcune strade dal fitto strato di cenere.

ENZA BARBAGALLO

ADRANO

Oggi la presentazione piano cimiteriale

sa.si.) Oggi, alle 10.30, a palazzo Bianchi, il sindaco
Ferrante e l’assessore Sidoti illustreranno il piano
cimiteriale che prevede un’area di espansione.

ADRANO

Concerto della corale "Branchina" a San Nicolò

sa.si.) Oggi, alle 20,30, a S. Nicolò Politi, concerto
della corale polifonica "Pietro Branchina" che
eseguirà «Le sette parole di Gesù Cristo in croce».

LE FARMACIE DI TURNO
DALLE 13 ALLE 16,30
ADRANO: via Cappuccini, 97; BELPASSO: via
Roma, 260; BIANCAVILLA: via Lazio, 1; BRONTE:
via Umberto, 148; CASTIGLIONE: via Marconi, 5;
LINGUAGLOSSA: via Roma, 376 (solo diurno);
NICOLOSI: piazza V. Emanuele, 39; PIEDIMONTE :
via V. Emanuele, 10; RAGALNA: via Paternò, 2/C;
RANDAZZO: via Carlo Alberto Dalla Chiesa, 11;
ZAFFERANA: via Etnea, 327.

Differenziata
a Bronte

Sanzioni da 106 a 620 euro. 

Ritrovati documenti e oggetti che
costituirebbero prova dell’identità
del proprietario dei rifiuti

Scarichi artigianali. Durante 
i controlli gli operatori hanno
trovato anche vetri, residui 
di falegnameria e pure vernici

Indizi inconfutabili nei sacchetti dei rifiuti
fioccano le multe per chi prova a fare il furbo
Brutte notizie per molti che hanno
gettato rifiuti non differenziati nell’i-
sola ecologica di Randazzo, posta al-
l’interno del piazzale del campo spor-
tivo Attilio Grimaldi. Saranno, infatti,
contravvenzionati con sanzioni che
potranno andare dai 106 ai 620 euro di
multa.

La Polizia municipale di Randazzo,
assieme ai colleghi dell’«Ambientale»,
constatando che l’area si riempiva in
continuazione di sacchetti di rifiuti
non differenziati, trasformandola in
una micro discarica a cielo aperto,
hanno deciso effettuare dei controlli
per verificare se all’interno dei sac-
chetti vi fossero documenti o quant’al-
tro potesse in qualche modo fa risali-
re all’identità di chi aveva scaricato
abusivamente. 

Così gli operatori della Aimeri Am-
biente hanno provveduto alla verifica
che ha prodotto risultati eccellenti. Al-
l’interno di almeno 10 sacchetti, infat-

ti, sono stati ritrovati documenti e og-
getti che per le forze dell’ordine costi-
tuirebbero prova inconfutabile dell’i-
dentità del proprietario dei rifiuti.
«Purtroppo - dice il sindaco di Randaz-
zo, Ernesto Del Campo - nonostante il
nuovo servizio di raccolta differenzia-
ta, ci sono molti cittadini che si ostina-
no a gettare sacchetti di rifiuti non
differenziati ovunque e soprattutto
nelle isole ecologiche, realizzate per ri-
cevere rifiuti differenziati in ogni mo-
mento della giornata. La situazione,
in verità, - continua il sindaco - non è
diversa nell’altra isola ecologica di via
Caporale Castiglione, ma al campo
sportivo si è veramente esagerato.
Pensate che dopo aver ripulito l’area, il
giorno dopo era nuovamente piena di
rifiuti».

Il problema è particolarmente serio.
Da alcuni mesi la Joniambiente, guida-
ta da un Cda presieduto da Francesco
Rubbino e composto da Antonello Ca-

ruso e Giuseppe Cardillo, ha istituito il
nuovo servizio che in pochi mesi ha
permesso di raggiungere il 45% di rac-
colta differenziata. A migliaia hanno
accettato la necessaria rivoluzione e si
sono adeguati al nuovo metodo, qual-
che centinaia di famiglie no. «E da og-

gi con costoro saremo particolarmen-
te rigidi - continua Del Campo - Que-
sto malcostume deve finire. A chi con-
ferisce abusivamente rifiuti eleveremo
contravvenzioni salatissime».

Ma non solo. Durante i controlli gli
operatori hanno trovato fra i sacchet-

ti scarichi di attività artigianali. «C’era
di tutto - ribadisce il sindaco - vetri, re-
sidui di falegnameria e pure vernici.
Una situazione, se vogliamo, ancora
più grave perché i titolari delle im-
prese che scaricano abusivamente ri-
fiuti speciali rischiano la denuncia pe-
nale».

Infine Del Campo si rivolge ai suoi
cittadini: «Abbiamo intenzione di con-
trastare con energia questo fenomeno
che contribuisce a rendere più sporca
la nostra città. Per questo, attraverso la
Polizia municipale e della squadra am-
bientale, organizzeremo dei controlli
anche fuori il normale orario di ufficio.
Oltre a ciò faremo il possibile affinché
presto le zone maggiormente a rischio
vengano controllate da telecamere di
sicurezza. Invito i cittadini ad evitare
scarichi abusivi, accettando il nuovo
sistema di raccolta dei rifiuti differen-
ziati».

L. S.

S. M. di Licodia, 20 tonnellate di spazzatura sulla strada Mancusi Sottana
Lotta alle discariche abusive lungo la periferia verde di
Santa Maria di Licodia, è quella che in questi giorni stanno
portando avanti Simeto Ambiente e Dusty insieme al cor-
po di Polizia Municipale e ai volontari dell’Aeop (Associazio-
ne europea operatori pulizia). Vigili e volontari hanno setac-
ciato il territorio e individuato alcuni siti, in cui vengono
sversati abusivamente rifiuti di ogni genere. Uno di questi
è Strada Mancusi Sottana, dove gli splendidi paesaggi me-
diterranei di ulivi rigogliosi e agrumeti, sono deturpati dal-
le immagini di rifiuti maleodoranti che fermentano al pri-
mo sole primaverile. Opera dei soliti "furbi", che continua-
no ad abbandonare rifiuti ai bordi delle strade di campagna. 

Uno scempio di circa venti tonnellate che per essere ripu-
lito costerà oltre 2mila euro. Appena tre mesi fa gli stessi

terreni erano stati liberati da oltre 30 tonnellate di rifiuti. E
ieri sono cominciate a fioccare le multe. In campo per indi-
viduare i trasgressori una squadra di operatori con in testa
il direttore tecnico di Simeto, Carmelo Caruso e il coordina-
tore Dusty, Giuseppe Finocchiaro, che hanno aperto i sac-
chetti e verificato il contenuto. Con questo sistema sono riu-
sciti a rinvenire tra gli scarti, elementi utili per identificare
gli inadempienti. Gli "incivili", adesso, si vedranno recapi-
tare a sorpresa direttamente a casa una multa di 250 euro. 

Da rilevare che molti dei trasgressori individuati, arriva-
no dai vicini centri di Biancavilla, Adrano, Paternò e Ragal-
na. «Faremo controlli a tappeto, - sottolinea il direttore, Ca-
ruso - perché contro chi sporca la tolleranza sarà zero».

SANDRA MAZZAGLIA

IL PLESSO CAPPELLONE DOVE SONO STATI TRASFERITI GLI ALUNNI DEL PLESSO DI VIA ROMA

MMAARRIIAA  EELLEENNAA  MMOONNTTAAGGNNOO  ÈÈ  IILL  NNUUOOVVOO  BBAABBYY  SSIINNDDAACCOO  DDII  MMAANNIIAACCEE

La frastagliata comunità di Maniace ha eletto il suo
baby sindaco, con tanto di Giunta e Consiglio
comunale di pari età. Sono stati eletti dagli studenti
della scuola Carlo Levi. Baby sindaco è stata eletta
Maria Elena Montagno che si avvarrà della
collaborazione della sua Giunta composta da
Susanna Cordazzaro Lupica, Teresa Galati, Mattina
Parisi e Salvaotre Bontempo. Il baby consiglio,
invece, è composto da Amelia Musarra (eletta

presidente), Deborah Pileri Calanni (vice
presidente) Giusi Bonaventura, Asia Montagno,
Giuseppe Taguali Conti, Simona Pinzone Vecchio,
Stefania Rinato Lupica, Mattia Natale Musarra,
Daniela Pinzone Vecchio, Maria Conti Taguali,
Nuccio Giuseppe Paternità, Michela Andronaco,
Erika Taguali Conti, Gianluca Portale e Chiara
Destro.

G.G.

Etnea
LA SICILIAMARTEDÌ 3 APRILE 2012

.41CCATANIA PPROVINCIA

iMac3
Evidenziato



Il Comune diffida l’Ato
«Raccolta rifiuti carente»
Saranno impiegate ditte esterne per rimuovere la cenere

O SECONDO L’ATO JONIAMBIENTE L’AIMERI STA COMPLETANDO LA DOTAZIONE DEI MEZZI PER LA RACCOLTA

SOPRA LA RIUNIONE AL COMUNE. A SINISTRA I RIFIUTI E SACCHETTI DELLA CENERE IN PIAZZA D’UNGHERIA [FOTO DI GUARDO]

La situazione 
è inaccettabile, 
il degrado 
è spaventoso, 
i marciapiedi coperti
di rifiuti e sterpaglie

“ La diffida 
è suffragata 
da una corposa
documentazione
fotografica 
sui disservizi

“
«Con la scusa della commistione di cenere e rifiuti, i casso-
netti in tutta la città non vengono svuotati». A dirlo è sta-
to il sindaco Teresa Sodano ieri nel corso dell’ennesima riu-
nione tenutasi in Municipio sull’emergenza rifiuti. All’in-
contro di ieri erano presenti, oltre al sindaco, gli assessori
Orazio Scuderi (lavori pubblici) e Salvo Camarda (ecologia),
il capo di Gabinetto Serena Cantale, il dirigente finanziario
del Comune Letterio Lipari, il segretario generale Aldo
Motta, il dirigente della IV area, Venerando Russo, e il capo
servizio della Protezione civile, ing. Gaetano Bonaccorso. 

Le parole del sindaco hanno riecheggiato quelle di tanti
cittadini: «La situazione venutasi a creare a Giarre è inac-
cettabile, il degrado è spaventoso - ha detto la Sodano -
marciapiedi coperti da rifiuti e sterpaglie a fronte di un ser-
vizio pessimo per il quale spendiamo 4 milioni e mezzo di
euro. La raccolta dei rifiuti è carente su tutto il territorio –
ha aggiunto - lo spazzamento non viene eseguito, ciò no-
nostante l’ennesima contestazione con diffida, l’ultima di
una serie il 30 aprile scorso dell’Ufficio territorio e ambien-
te inoltrata alla Joniambiente. Una diffida suffragata da una
corposa documentazione fotografica che attesta disservi-
zi di ogni tipo». 

Vista la persi-
stente inadem-
pienza da parte
dell’Ato Joniam-
biente e della dit-
ta aggiudicataria,
Aimeri ambiente,
l’amministrazio-
ne ha deciso di in-
traprendere azio-
ni anche giudizia-
rie per far rispet-
tare gli obblighi
contrattuali. E se
non ci riesce
neanche il Comu-
ne a far rispettare
gli obblighi con-
trattuali, cosa
possono fare i cit-
tadini vessati dal-
la Tarsu e ostag-
gio dell’immondi-
zia?

Capitolo cenere
vulcanica: l’am-

ministrazione ha deciso l’impiego di imprese esterne per
rimuovere la cenere, attraverso la predisposizione di un’or-
dinanza sindacale. Pagherà il Comune che poi si rivarrà nei
confronti della Provincia regionale di Catania a cui - stan-
do a quando fa sapere il Comune - compete la manutenzio-
ne della viabilità danneggiata da attività eruttive dell’Etna
e della Protezione civile. Appena qualche giorno fa il Comu-
ne aveva chiesto alla Provincia di intervenire ma, eviden-
temente, senza ottenere l’esito sperato. 

La nota del Comune dice che le operazioni inizieranno
quanto prima senza fornire, per ora, altre indicazioni pra-
tiche ai cittadini come, ad esempio, un termine entro cui
depositare sul ciglio della strada i sacchetti contenenti la
cenere. 

Tra i cittadini, visto il ripetersi dell’emergenza cenere,
qualcuno chiede l’individuazione di un’area ove conferire
i sacchetti in attesa della rimozione, questo al fine di evita-
re il formarsi di microdiscariche sparse per Giarre. Il sinda-
co intanto pensa a organizzare un incontro con gli esperti
dell’Ingv e della Protezione civile per studiare più ap-
profonditamente l’attività dell’Etna e la sua durata presu-
mibile.

MARIA GABRIELLA LEONARDI

Differenziata, rinviato il via
«Necessari nuovi camion»
Dovrebbe partire a metà mese il nuovo
servizio di raccolta integrata dei rifiuti a
Giarre. Eppure nel comune capofila di
Ato Joniambiente l’inizio della "differen-
ziata" appare quasi come un miraggio.
Sono molteplici le famiglie che hanno a
casa già i kit per dividere adeguatamen-
te i rifiuti domestici ma concretamente
non possono ancora utilizzarli. L’avvio
del servizio di raccolta differenziata a
Giarre, annunciato lo scorso aprile, per il
7 maggio è slittato ancora. Secondo Ato
Joniambiente la ditta Aimeri Ambiente
sta completando la dotazione di mezzi
adeguati per effettuare la differenziata.
«Giarre è un Comune molto vasto - affer-
ma il presidente della Joniambiente,
Francesco Rubbino - e pertanto era ne-
cessario che Aimeri si dotasse di più
mezzi per rendere la raccolta più capilla-
re. Infatti adesso, come hanno avuto mo-
do di vedere i residenti negli altri Comu-
ni della nostra società d’ambito dove è
iniziato il nuovo servizio, i tradizionali
camion con i quali si svuotano i casso-

netti lasciano il posto a mezzi più picco-
li che sono più consoni alle esigenze del
porta a porta. Posso dire che contiamo di
fare partire il servizio a metà maggio. Il
90% delle abitazioni ha già ricevuto, i
contenitori, mentre per i sacchetti si at-
tende che tutto sia pronto per partire».

Tra i Comuni appartenenti a Ato Jo-
niambiente, la raccolta differenziata, ol-
tre che a Giarre, deve iniziare anche a Ri-
posto e a Mascali. L’ultimo comune in or-
dine di tempo a partire è stato Fiume-
freddo di Sicilia, che ha visto avviare il
servizio lo scorso 26 marzo e adesso si

aspetta che la società d’ambito dirami i
primi dati sulle percentuali di raccolta
sui centri del cosiddetto "secondo step"
(Linguaglossa, Calatabiano, Piedimonte
Etneo, Castiglione di Sicilia e Fiumefred-
do di Sicilia), cioè quelli che hanno dato
già il via alla differenziata nei primi me-
si del 2012, anche se su Fiumefreddo di
Sicilia, in una nota, Joniambiente ha mo-
strato, un cauto ottimismo. 

Il presidente della società d’ambito
Rubbino ha annunciato inoltre che in
tutti i 14 Comuni saranno collocate mac-
chine distributrici di sacchetti per per-
mettere ai cittadini di rifornirsi autono-
mamente, attraverso una card persona-
le. Se i consumi delle famiglie supereran-
no la media prevista, fissata per l’umido
in tre sacchetti a settimana, le buste do-
vranno essere acquistate, al prezzo di 5 o
6 centesimi l’uno. Le macchine self ser-
vice saranno dislocate in luoghi chiusi,
per evitare raid vandalici. La novità sarà
presto annunciata ufficialmente.

CARMELO PUGLISI

Sembra che il nuovo
servizio sarà avviato 
da metà mese. Presto
macchine distributrici
di sacchetti nei Comuni

RIFIUTI IN CORSO DELLE PROVINCE [DI GUARDO]

SPAZZATURA SUL MARCIAPIEDE IN VIA ALMIRANTE [DI GUARDO]

CENTRO INCONTRO

La terza età
Balli e teatro
per divertirsi

I giarresi dell’età matura amano i balli di gruppo e lo dimostra
l’entusiasmo con cui partecipano in tanti alle ore di ballo che si
tengono nel centro incontro anziani comunale sito in via Meli
(nella foto di Di Guardo). Qui, ogni mercoledì, uomini e donne di
una certa età si riuniscono per divertirsi a ballare insieme. Sotto
la guida dell’insegnante di balli di gruppo, Maria Rosa Pellico,
una ventina di signore si allena, ogni settimana, in questa
appassionante attività che è anche un modo per tenersi in forma
e per stare in compagnia. Gli anziani si sono già esibiti in
pubblico una prima volta e in futuro si prevedono altre
esibizioni. I balli a ritmo latino-americano aiutano anche i
partecipanti a mantenere il buon umore. I balli di gruppo sono
solo una delle diverse attività degli anziani del centro incontro di
via Meli, impegnati anche in attività teatrali o a viaggiare grazie
alle gite organizzate dal Comune.

M.G.L.

Il Comune non precisa
ancora il termine
entro il quale
depositare i sacchetti
nelle strade

IL COMUNEIL SINDACO

GGIIAARRRREE
Si è svolta ieri in Municipio la riunione
sulla mancata pulizia. L’amministrazione
decide di intraprendere azioni giudiziarie

Intanto dovrebbero cominciare a breve le
operazioni di raccolta della sabbia vulcanica.
Per i costi il Comune si rivarrà con la Provincia

LA SICILIA
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Jonica

La pulizia
di Riposto

Le due richieste. «Il prefetto
intervenga subito, Joniambiente
eserciti intensa vigilanza e non
copra eventuali responsabili»

La festa oltraggiata. Pennisi:
«La processione di San Pietro si è
snodata per le strade della città
invase dai rifiuti. Una vergogna»

INCIDENTE SULL’A18 IN TERRITORIO DI CALATABIANO: FERITO AUTISTA MESSINESE

Scoppia pneumatico, sfonda il guard-rail e finisce in una scarpata
Non corre pericolo di vita, l’autista del camion Fiat
Iveco finito in una scarpata mentre percorreva ieri
pomeriggio, intorno alle 16, la A18. L’incidente – a
carattere autonomo – si è verificato nel tratto di
autostrada che attraversa il territorio di
Calatabiano. Il mezzo pesante diretto in un paese
del Messinese – condotto da un 68enne residente a
Falcone (Me) – stava trasportando dei grossi massi
di pietra lavica, caricati nel capoluogo etneo. Dai
primi rilevi, sembra che il guidatore del Fiat Iveco,
mentre viaggiava in direzione di Messina, giunto

all’altezza del km. 44 + 700 in territorio di
Calatabiano, abbia perso improvvisamente il
controllo del mezzo pesante e dopo aver divelto il
guardrail è precipitato in un terreno agricolo
sottostante la carreggiata autostradale. Scattati i
soccorsi, sul luogo dell’incidente sono giunti gli
agenti della Polstrada della sottosezione di Giardini
Naxos, la squadra di turno dei vigili del fuoco del
distaccamento di Riposto e un velivolo
dell’Elisoccorso Sicilia di base all’ospedale
Cannizzaro di Catania ed una ambulanza del 118. A

prestare le prime cure all’autista del mezzo pesante
sono stati i sanitari sia dell’elisoccorso – velivolo
che è stato fatto atterrare sulla corsia Ct-Me – che
dell’ambulanza del 118. Il conducente del camion è
stato successivamente trasferito con un’ambulanza
nel vicino ospedale “San Vincenzo” di Taormina.
Pare che l’incidente sia stato causato dallo scoppio
di uno pneumatico. I rilevi dell’incidente sono stati
eseguiti dagli agenti della sezione infortunistica
della Polstrada di Giardini Naxos.

S. S.

RIPOSTO

Si presenta progetto contro morbo di Alzheimer

s. s.) Sarà presentato oggi, alle 10,30, nel salone
comunale, il progetto «Laboratori alzheimer 2012» che
sarà attivo nella «Casa della speranza Viviana Lisi» di
corso Europa, promosso dal Comune di Riposto, dai
Distretti sanitari di Acireale e Giarre dell’Asp di
Catania, dalla cooperativa «Identità» di Acireale e
dall’associazione di volontariato «Etna alzheimer».

CALATABIANO

Isola pedonale a Marina di San Marco

Istituita all’ingresso di Marina di San Marco, con
ordinanza sindacale, l’isola pedonale nell’area
demaniale compresa tra i due ristoranti. L’isola
pedonale resterà in vigore sino al prossimo 2
settembre.

CALATABIANO

Oggi riunione dei capigruppo consiliari

s. t.) Il Presidente del consiglio, Salvatore Trovato, ha
convocato per oggi, alle 19 nella sede del Comune, una
riunione tra i capigruppo di maggioranza e
opposizione per discutere la composizione
delle commissioni consiliari.

CALATABIANO

Incontro sulla crisi dell’agricoltura

s. t.) L’Amministrazione comunale ha organizzato per
martedì 10 luglio alle ore 19.30, presso il palazzo
municipale, un primo incontro con tutti gli agricoltori
locali per discutere delle problematiche del settore.

LE FARMACIE DI TURNO ORE 13-16,30
CALATABIANO: via XX Settembre, 16; FIUMEFREDDO:
via Umberto, 54; GIARRE: corso Italia, 188; MASCALI
(Nunziata): via Etnea, 203; RIPOSTO: via Roma, 55/a.

L’allarme spazzatura arriva al prefetto
Accuse a Joniambiente. Dura la denuncia dell’Amministrazione: «L’interruzione del servizio pubblico è palese»

Cassonetti delle immondizie non svuotati con
regolarità, strade spazzate di rado, erbacce non
estirpate in ogni spazio pubblico, continuo pro-
liferare di micro discariche, cattivi odori che
ammorbano l’aria.

Il perdurare di questa grave situazione, soprat-
tutto sotto l’aspetto igienico – sanitario conside-
rato il caldo estivo - ha indotto, nei giorni scor-
si, l’amministrazione comunale, guidata dal sin-
daco Carmelo Spitaleri, a denunciare al Prefetto
di Catania i disservizi che da qualche tempo vi-
ve la comunità ripostese.

La cittadinanza ripostese è stata messa a cono-
scenza della richiesta d’intervento che è stata in-
viata dal sindaco al Prefetto con un manifesto
fatto affiggere in ogni angolo del paese maritti-
mo.

«Dove è la società Aimeri Ambiente? – scrive
l’amministrazione comunale nel manifesto in
questione – Come utilizza e dove sono i suoi di-
pendenti? Il Comune contesta tutti i giorni, ma
la grave inadempienza permane. L’interruzione
del servizio pubblico è palese»

«L’amministrazione comunale – conclude il
manifesto – chiede al Prefetto di intervenire e al-
la società Joniambiente di esercitare un’intensa
vigilanza e inoltre di non coprire alcuna respon-
sabilità».

«Siamo in attesa – rivela Spitaleri – di essere

ricevuti nei prossimi giorni dal prefetto per af-
frontare insieme questa emergenza ambientale,
molto critica sotto l’aspetto igienico – sanitario
considerato che siamo ormai in piena estate,
che sta vivendo la nostra cittadina. Nonostante
le contestazioni sul ripetersi di tali disservizi
che muoviamo con cadenza quasi giornaliera al-
la Joniambiente, tutto purtroppo resta come
prima. Insomma, così non può più continuare».

«Non era mai accaduto – sbotta l’assessore
comunale all’Ambiente ed Ecologia, Giovanni
Pennisi – dover constatare che nel giorno della
festa di San Pietro, patrono di Riposto, i cassonet-
ti dei rifiuti non erano stati svuotati. La proces-
sione di San Pietro si è, infatti, snodata per le
strade della nostra città invase dai rifiuti. Una
vergogna. Per evitare eventuali disservizi aveva-
mo chiesto di rinviare a dopo l’estate l’avvio del
servizio di raccolta differenziata. Abbiamo rice-
vuto un rifiuto».

Sulla stessa lunghezza d’onda di Pennisi,
l’assessore con delega agli Ato. «Se tale servi-
zio – dice Sebastiano Limone – dovesse regi-
strare nell’avvio dei problemi organizzativi, mi
chiedo cosa accadrebbe in un periodo che re-
gistra la presenza di tanti turisti a Riposto. Mi
chiedo: perché non rinviare tale servizio a do-
po l’estate? ».

SALVO SESSA

in breve

G I A R R E

Ubriaco
infrange
la vetrata

della Posta
I Cc inizialmente avevano
pensato a un tentativo di furto

La vetrina “layout” dell’ufficio postale
di Trepunti in corrispondenza con la
porta d’ingresso fracassata. Quando i
carabinieri sono intervenuti, poco do-
po le 21.30 di domenica sera, era sem-
brato un tentativo di furto compiuto
proprio nell’ora in cui era in corso la fi-
nalissima Italia Spagna.

Le indagini hanno però confermato
che, in realtà, si trattava di un depreca-
bile atto di vandalismo. I carabinieri
sono giunti a questa conclusione dopo
avere appreso che, nei minuti succes-
sivi l’avvenuto danneggiamento, al
pronto soccorso del vicino ospedale
S. Isidoro si era presentato un giovane
35 enne di Trepunti che si era procura-
to una vistosa ferita da taglio alla ma-

no, poi suturata dai sanitari del pron-
to soccorso con una decina di punti.

I carabinieri hanno collegato i due
episodi una volta venuti a conoscenza
di quanto era avvenuto all’ufficio po-
stale di Trepunti.

In effetti, sin dalle prime verifiche,
erano state riscontrate alcune anoma-
lie al punto da sconfessare ogni possi-
bile ipotesi di un furto. Qualcuno ave-
va solo mandato in frantumi la vetra-
ta, usando forse una pietra o una maz-
za e l’autore di tale azione si era procu-
rato una ferita: sul pavimento del mar-
ciapiede esterno sono state rilevate
alcune tracce ematiche.

L’ipotesi del furto con scasso non
trovava conferma anche perché no-

nostante fosse stata sfondata una del-
le vetrine che si affacciano sulla traffi-
cata Statale 114, peraltro in un orario
pericoloso, restava da scardinare la
porta centrale con apertura automati-
ca, collegata a un sofisticato sistema di
antifurto ben visibile.

I carabinieri hanno quindi concen-
trato l’attenzione su quel giovane ri-
masto gravemente ferito ad una mano,
episodio che era stato prontamente
segnalato dal personale del pronto
soccorso, fino a poi concludere, dopo
accurati riscontri investigativi, che ad
agire era stato quel 35 enne in stato di
ebrezza e che è stato denunciato in
stato di libertà per danneggiamento.

MARIO PREVITERA

La vetrata dell’ufficio postale di Trepunti danneggiata dal
35enne in stato d’ebbrezza domenica sera (Foto Di Guardo)

Un deprecabile atto di
vandalismo domenica sera
nella filiale di Trepunti

Smascherato il responsabile: si
tratta di un 35enne presentatosi
sanguinante al pronto soccorso

L’uomo, che avrebbe usato
una mazza o un sasso, è stato
denunciato in stato di libertà

GIARDINI. Al fine di garantire la sicurezza del «popolo della notte», i
Carabinieri della Compagnia di Taormina hanno effettuato servizi nei
pressi di vari locali della riviera jonica. A Giardini, in particolare, i
militari dell’Arma hanno tratto in arresto, in circostanze diverse, due
persone ritenute responsabili di detenzione ai fini di spaccio di
stupefacenti.
A finire nella rete dei militari della Stazione naxiota, Alessandro
Cermelli, 24 anni, nato a Catania, ma residente a San Cataldo (Cl), il
quale intorno alle 3 di domenica mattina, a seguito di perquisizione
personale, è stato trovato in possesso di due involucri contenenti
complessivamente un grammo di cocaina.
Poco dopo, intorno alle 3.30, invece, sono entrati in azione i Carabinieri
del Radiomobile della Compagnia di Taormina che hanno arrestato
Massimo Mario Moschella, 35 anni, nato a Catania, ma residente a
Calatabiano, il quale, a seguito di perquisizione personale, è stato
trovato in possesso di circa 20 grammi di marijuana. Per entrambi, al
termine delle formalità di rito, è scattato l’arresto con l’accusa di
detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente. Gli stessi sono
stati trattenuti nella camera di sicurezza della Compagnia Carabinieri di
Taormina, in attesa di essere giudicati con rito direttissimo presso il
Tribunale di Messina.

Detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti
due arresti a Giardini, uno è di Calatabiano

CONTROLLI DEI CC DI TAORMINA

L’UOMO SOCCORSO DOPO L’INCIDENTE; SULLO SFONDO IL FURGONE [FOTO DI GUARDO]

omnibus

Giarre, applausi in piazza Duomo per l’Orchestra della media «Macherione»
m. g. l.) Un tempo il glorioso corpo bandistico “Città di Giarre” intratteneva i giarresi tenendo dei concerti in piazza Duomo. Qual-
che giorno fa, in quella stessa piazza, è stata l’orchestra Macherione, diretta dal maestro Angelo La Spina, che ha deliziato il pub-
blico, alla presenza del sindaco Teresa Sodano, dell’assessore Giuseppe Cavallaro e di un folto pubblico. L’orchestra della scuo-
la media “G. Macherione”, guidata dal dirigente scolastico Carmelo Torrisi, è reduce dagli elogi ricevuti dal ministro dell’Istru-
zione Profumo, a Roma, nel corso di una manifestazione tenutasi al ministero a cui hanno partecipato scuole di eccellenza a in-
dirizzo musicale. Nel corso del concerto in piazza Duomo, presentato da Melo Nicodemo, l’orchestra ha ricevuto una pioggia di
riconoscimenti: il presidente del Consiglio comunale, Raffaele Musumeci, ha consegnato ai ragazzi la delibera di Consiglio che
attribuisce al dirigente, ai docenti e ai ragazzi dell’orchestra il simbolo d’onore torri d’argento. L’assessore provinciale Pippo Pa-
gano ha consegnato, invece, una targa ai genitori dell’alunno Salvo Lombardo, scomparso prematuramente e a cui è intitolato
un concorso musicale. Anche l’Unione liberi artigiani di Giarre, presieduta da Diego Bonaccorso, ha voluto attribuire un ricono-
scimento, consegnato una targa al dirigente Carmelo Torrisi e al direttore dell’orchestra La Spina.

La 18ª edizione del Premio internazionale «Memorial Livatino-Saetta»
Nel Centro Sociale “Karol Wojtyla“ di via Rosario Livatino a Mascali, si è svolta la 18ª edizione del Premio In-
ternazionale “Memorial Rosario Livatino – Antonino Saetta” Premio all’impegno sociale anno 2012, organiz-
zato dal Comitato Spontaneo Antimafia “Rosario Angelo Livatino – Antonino Saetta” presieduto da Attilio Ca-
vallaro. Moderatore della manifestazione l’avv. Mario Savio Grasso, relatori il prof. Salvatore Grassi coadiu-
vato dalla prof. ssa Maria Elena Grassi, diri-
gente scolastico dei Circoli Didattici “Lucia
Mangano” di Catania e “Rosario Livatino” di
Fiumefreddo e il sindaco Filippo Monforte.
Nel corso della manifestazione sono stati ri-
cordati Mario Amato, giudice vittima del ter-
rorismo, il maresciallo “A” Alfredo Agosta e
l’ispettore della Polizia di Stato Giovanni Liz-
zio. E’ stato cantato l’inno d’Italia e presenta-
to un abito, realizzato dagli alunni della scuo-
la Lucia Mangano di Catania gemellata con
l’Istituto professionale “Morvillo - Falcone” di
Brindisi, simbolo angelico, in memoria della
16enne studentessa Melissa Bassi vittima
dell’attentato di Brindisi. I giovani dell’associazione culturale “Primavera” Onlus nell’ambito del progetto sul-
la legalità, hanno composto e suonato un brano dedicato al loro quartiere di Librino. Commovente la proie-
zione dei video sulla scomparsa dei giudici Saetta e Livatino di cui erano presenti il figlio Roberto Saetta e Ro-
saria Livatino cugina del giudice.

ANGELA DI FRANCISCA
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«Entro settembre il nuovo ponte»
Fiumefreddo. Sp zona Minissale, rassicurazione dall’assessore provinciale Nicodemo

FOTO DI GRUPPO DURANTE IL SOPRALLUOGO DI IERI

Scoperto il nuovo look
della piazza Vagliasindi

in breve
FIUMEFREDDO: IL SINDACO ALOSI

«Rifiuti, costituire un consorzio
per regolamentare il servizio»

FIUMEFREDDO 

Questa mattina si presenta 
il premio «Papiro d’argento»

Una piccola folla ha assistito, mercoledì
sera, alla cerimonia d’inaugurazione del-
la piazza Francesco Vagliasindi di Torre
Archirafi (conosciuta come “piazzetta
XV Giugno”), organizzata dall’ammini-
strazione comunale guidata dal sindaco
Carmelo Spitaleri, dopo i lavori di resty-
ling eseguiti nel 2011 e quelli più recen-
ti con il contributo di privati. La riquali-
ficazione di piazza Vagliasindi – che sor-
ge nel centro storico del paese marinaro
– è stata eseguita con uno dei sette can-
tieri scuola finanziati nel 2011 dalla Re-
gione. Tra gli interventi, la collocazione
di nuove panche in acciaio, scelte dagli
stessi frequentatori della “piazzetta” tor-
rese.

Nei giorni scorsi, grazie al partenaria-
to tra pubblico e privato, le aiuole della
piazza sono state arricchite da piante
ornamentali e da un prato all’inglese do-
nati rispettivamente da un’azienda flo-
rovivaistica ripostese e da una ditta loca-
le specializzata nella commercializza-
zione di prodotti ittici. Alla cerimonia, ol-
tre al primo cittadino, erano presenti gli

assessori Ezio Raciti, Claudia D’Aita,
Francesco Castelli, Giovanni Pennisi, Ro-
sario Samperi e Sebastiano Limone, il
responsabile del Settore manutenzione
e servizi tecnologici, Gregorio Alfonzet-
ti, e due cittadini torresi, Santo Rapisar-
da e Nello Messina, che hanno realizza-
to l’impianto di irrigazione, la messa a
dimora delle piante ornamentale e la si-
stemazione del prato all’inglese.

«Una piazza che restituiamo ai torre-
si, ai villeggianti e ai turisti completa-
mente rinnovata - afferma Spitaleri - e
che auspichiamo continui ad essere un
luogo di grande socialità. Grazie al rego-
lamento varato dall’attuale Consiglio co-
munale, che prevede l’adozione di spazi
pubblici da parte di privati, sono molte-

plici le richieste giunteci in tal senso per
aree a verde». «E’ bello vedere come al-
cuni concittadini contribuiscano gratui-
tamente con la propria opera alla cresci-
ta del proprio paese - dice l’assessore
D’Aita (Cultura) -. Desidero ringraziare
tutti i torresi che continuano a confer-
marci la loro fiducia».

«Dopo la riqualificazione del parco
“Falcone Borsellino”, affidato ai nonni
del quartiere - dichiara l’assessore Raci-
ti (Verde) - continuiamo sulla strada
del partenariato pubblico e privato, che
rappresenta una carta vincente in un
periodo di crisi economica. Con questo
sistema, apriremo presto a Torre la vil-
letta di via delle Viole».

SALVO SESSA

Collocate anche
nuove panche
d’acciaio scelte
dagli stessi
frequentatori
della “piazzetta”
torrese. Grazie al
partenariato tra
pubblico e
privato, le aiuole
della piazza sono
state arricchite
da piante
ornamentali e da
un prato
all’inglese

GIARRE

Domenica raccolta di sangue Avis

m. g. l.) L’Avis Giarre Riposto organizza
una giornata di donazione del sangue
domenica 5 agosto dalle 8 alle 11,30
presso il proprio Centro fisso all’interno
del vecchio ospedale di Giarre in viale
Don Minzoni 1, ingresso Via Marconi.

MASCALI

Due manifestazioni a Fondachello

a. d. f) Oggi, a Fondachello, dalle 19 e
fino all’alba, la 2ª edizione di «Night in
summer music» ed il concorso «Una
ragazza per il cinema». Sono previsti
vari intrattenimenti musicali e
animazione per i bambini. Istituiti i
divieti di transito e di sosta di tutti i
veicoli, escluso i residenti e aventi
diritto, nel tratto di via Spiaggia
compreso fra via Carbone e la X
traversa.

RIPOSTO

Nasce comitato per il bene comune

s. s.) Oggi, alle 20, nella banchina di riva
del primo bacino del porto turistico,
sarà presentato il comitato «Riposto
bene comune», costituito dalla
Federazione dei Comunisti italiani,
«Un’altra storia», Sinistra ecologia
libertà e Italia dei valori.

CALATABIANO

Domani Festa dell’Aquilone

La Pro Loco, con il patrocinio di
Comune e Provincia, organizza la 9ª
edizione della Festa dell’Aquilone che
si svolgerà domani sulla spiaggia di San
Marco. Previsti premi per tutti i
partecipanti.

RIPOSTO

Chiara Speranza è di Vittoria (Rg)

In merito al concorso «La Spada d’Oro»
si precisa che la vincitrice della serata è
tata Chiara Speranza «nuova promessa
di Vittoria, provincia di Ragusa» e non
di Milazzo (Me). Ci scusiamo con
l’interessata e con i lettori.

LE FARMACIE DI TURNO
CALATABIANO: via Umberto, 26;
FIUMEFREDDO: via Umberto, 54;
GIARRE: via Callipoli, 171; NUNZIATA:
via Etnea, 203; RIPOSTO: via Roma,
55/a.

I sindaci della riviera jonica sono talmente arrabbiati
per il malcontento e le continue proteste che ricevono
dai loro cittadini per il carente servizio nella gestione
della raccolta differenziata che non nascondano di
essere disposti a creare un movimento di protesta
interessando, se é il caso, anche le autorità
governative. Ieri mattinata il sindaco di Fiumefreddo,
Marco Alosi (nella foto), ha invitato nella sala giunta i
primi cittadini dell’area rivierasca aderenti alla
Joniambiente per assumere un atteggiamento
comune sulle problematiche che affliggono i territori

per l’immagine di “sporcizia” offerta ai
villeggianti che frequentano i litorali da
Riposto a Marina di San Marco. Alla
riunione hanno preso parte Giuseppe
Intelisano e Salvo Turrisi per
Calatabiano, Carmelo Spitaleri per
Riposto e Alfio Brischetto in
sostituzione del sindaco Filippo
Monforte per la comunità di Mascali.

Nei prossimi giorni obbligatoriamente sono convocati
i Consigli comunali, pena l’invio di un commissario ad
acta da parte della Regione Siciliana, per la
costituzione della società consortile per azioni per la
regolamentazione del servizio di gestione rifiuti che
vede un allargamento “sconfinato” dei Comuni
inseriti dalla nuova disposizione di legge. I
rappresentanti delle istituzioni locali, pur convinti che
si tratta di un mero atto esecutivo, non escludono
l’ipotesi di una plateale protesta dal chiaro “sapore”
politico per rappresentare il loro scontento sul modo
in cui agisce la società Ato. Per il momento hanno
deciso di aggiornare la riunione a lunedì prossimo alle
16 e assistiti da un tecnico provare a stilare un
documento congiunto dove oltre alla protesta si
formuli una diversa organizzazione dei servizi.

A. V. R.

Sarà presentata oggi, alle 10.30, nell’aula consiliare
del Comune, la dodicesima edizione del premio
«Papiro d’argento. Fiumefreddo premia
Fiumefreddo», organizzato dall’amministrazione
comunale e dall’associazione culturale Sikania. La
manifestazione si terrà lunedì prossimo, alla villa
comunale, con inizio alle 21.15. Alla conferenza
stampa saranno presenti il sindaco, Marco Alosi, il
presidente del consiglio comunale, Stefano
Principato, il regista Dario Spoto, uno dei premiati
della serata, lo stuntrider Gaetano Scirè e, in
rappresentanza dell’associazione Sikania, il
presidente Michele Patanè, e i presentatori nonchè
animatori del premio, Giuseppe Patanè e Rita Patanè.

Jonica

Cerimonia inaugurale a Torre Archirafi della “piazzetta XV Giugno”ACIREALE.

La riqualificazione eseguita con
uno dei 7 cantieri scuola finanziati
nel 2011 dalla Regione

Stavolta non ci sono più dubbi che la posa del
nuovo ponte sulla strada provinciale di ponte
Minissale sarà realizzata. L’impresa appaltatri-
ce sta completando le spallette e il manufatto
sarà completato entro il mese di settembre,
garantendo ai veicoli in circolazione, prove-
nienti dal casello autostradale di Fiumefred-
do o dalla statale 120, di immettersi, nel
tratto più breve, sulla statale 114 all’altezza
del quartiere Diana.

Un’opera che la popolazione attende da 40
anni e che ha visto tutte le amministrazioni in
carica promotrici di richieste di finanziamen-
to. Nella mattinata di ieri l’assessore provin-
ciale alla Viabilità, Francesco Nicodemo, ac-
compagnato dal sindaco della città Marco
Alosi, dal consigliere provinciale Francesco
Cardillo, dai consiglieri comunali Stefano Prin-
cipato, Giuseppe Nucifora, Cynthia D’Anna e

dai tecnici ha voluto effettuare un sopralluo-
go per verificare l’andamento dei lavori.
«L’amministrazione provinciale ha cercato di
risolvere - ha detto Cardillo -, con gli assesso-
ri che si sono succeduti alla viabilità, le anno-
se problematiche tra cui l’ampliamento del
ponte in via Minissale che, finalmente, pare
essere un problema superato».

L’assessore Nicodemo ha aggiunto che altri
interventi sono in programma sul territorio,
che permetteranno una più scorrevole circo-
lazione sulle strade di innesto al casello auto-
stradale. Alla richiesta del presidente del con-
siglio Principato di migliorare la circolazione
sull’innesto con via Diana, spesso rallentata
dalle auto in sosta, l’assessore provinciale ha
assicurato un suo provvedimento per venire a
capo della difficoltà rappresentata.

ANGELO VECCHIO RUGGERI

omnibus

Un’indagine storica del «Livatino» su Fiumefreddo
Piccoli e grandi scrittori protagonisti nel libro «L’acqua, la terra, il castello, la tor-
re», un’indagine storica su Fiumefreddo condotta nell’ambito di un progetto di-
dattico del circolo didattico «Livatino», diretto dalla preside Maria Elena Grassi.

La seconda edizione dell’ini-
ziativa si è avvalsa della pre-
stigiosa collaborazione del
prof. Enrico Iachello, della
prof. Pinella Musmeci e del
prof. Francesco Privitera.
L’opera è stata presentata al
Castello degli schiavi, messo
a disposizione dal barone
Franco Platania, nel corso di
una cerimonia arricchita dal
cantastorie Luigi Di Pino, dai

musicisti Gabriele Denaro, Francesco Forzisi e Camillo Bucalo e dalle poesie dia-
lettali scritte e recitate dagli alunni del «Livatino». Interessante anche la sfilata di
moda a cura dell’istituto «Lucia Mangano», diretto dalla stessa prof. ssa Grassi, la
quale si è espressa così: «Ringrazio tutti coloro hanno collaborato alla realizza-
zione del progetto, in particolare il presidente della Provincia, on. Giuseppe Ca-
stiglione, e il barone Franco Platania che ci ha aperto le porte del suo castello».

Riposto saluta il capitano della Gdf, Sergio Cerra
Ieri mattina, in Municipio, visita di commiato del capitano Sergio Cerra che si ap-
presta a lasciare, dopo tre anni, il comando della Compagnia della Guardia di fi-
nanza della città del porto dell’Etna. L’ufficiale delle fiamme gialle - destinato ad

un importante incarico nel
Comando provinciale della
Guardia di finanza di Roma -
è stato ricevuto dal sindaco,
Carmelo Spitaleri. Durante il
cordiale colloquio, il primo
cittadino ha sottolineato le
caratteristiche umane e pro-
fessionali del capitano Cerra
nei tre anni trascorsi alla gui-
da della Compagnia di Ripo-
sto. Spitaleri ha, poi, ringra-

ziato a nome di tutta la cittadinanza l’ufficiale per il prezioso lavoro svolto a Ripo-
sto, formulando gli auguri per una brillante carriera. Il capitano Cerra – che duran-
te la sua permanenza nella cittadina marinara ha condotto con successo numero-
se operazioni contro la criminalità – dopo aver ringraziato il primo cittadino, ha
auspicato maggiore collaborazione tra cittadini, forze dell’ordine e istituzioni.

S. S.

Riposto, direttivo Compagnia teatrale Jonica
La Compagnia teatrale Jonica di Riposto ha eletto il nuovo direttivo che guiderà
il gruppo di attori amatoriali fino al 2015. Dalle urne dell’affollata assemblea dei
soci della compagnia, costituita ufficialmente nel 1979, sono usciti i nomi di Fran-

cesca Le Mura Carbonaro
(presidente), Pippo Lo Cicero
e Melo Ingegnosi (vice presi-
denti), Orazio Nicotra (teso-
riere), Adele Nicotra (segre-
taria), Gaetano Galeano, En-
za Leonardi e Salvo Sipala
(consiglieri). Nel corso del-
l’assemblea – presieduta dal
presidente onorario Filippo
Patti, da sempre punto di ri-
ferimento del gruppo – sono

stati presentati i lavori che saranno messi in scena durante la stagione teatrale
2012 – 2013 al Teatro Rex della vicina Giarre: “I Don” di Pippo Marchese, “Boeing
Boeing” di Marc Camoletti, “Giulietta e Romeo” di Aldo Lo Castro, “L’amico del dia-
volo” di Peppino De Filippo, “Liolà” di Luigi Pirandello e “L’hotel del libero scam-
bio” di Georges Feydeau. Fuori abbonamento: “Concerto di primavera 2013”.

SALVO SESSA
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Le carenze
della raccolta

La Fit Cisl denuncia la scarsa
sensibilità nei confronti dei
lavoratori «nonostante
l’intervento della Prefettura»

Il coordinatore della ditta:
«Mandati di pagamento della
13ª già effettuati. Ritardi dovuti
ai pagamenti dei canoni»

Vandali distruggono
distributore di ticket
delle strisce blu
e bruciano cassonetti

DOMENICA PROSSIMA LA GARA PODISTICA

Con la Befana arriva anche la «StraGiarre»
f. b.) È stata presentata ieri, al Salone
degli Specchi del Palazzo di Città, la
10ª edizione della gara podistica
d’Epifania “StraGiarre”, organizzata
dalla locale Pro Loco e dall’Asd Aetna
Sprint Trecastagni. L’attesa
manifestazione si svolgerà domenica
prossima, con partenza alle 9 da
piazza Monsignor Alessi e vedrà
impegnati in un circuito cittadino di
quasi 12 chilometri, oltre 200 atleti

provenienti da tutte le province
siciliane. Alla conferenza stampa
sono intervenuti il presidente della
Pro Loco, Salvo Zappalà, il presidente
dell’Asd Aetna Sprint, Salvo Bracci,
l’ex assessore provinciale alle
Politiche sociali, Pippo Pagano, il
prof. Pippo Raiti e il dott. Ignazio
Gambino, figlio del prof. Angelo
Gambino, alla cui memoria è
dedicata la manifestazione. LA PRESENTAZIONE DELLA GARA [DI GUARDO]

FRAZIONE ALTARELLO

Via Strada 21 Franca: in arrivo l’illuminazione
Le recenti rimostranze dei residenti di Altarello, che
lamentavano le pessime condizioni di visibilità di via
Strada 21 Franca, sembrano aver smosso le coscienze
delle autorità competenti. Da qualche giorno, infatti, gli
operai della ditta Enel Sole, responsabile della pubblica
illuminazione dell’arteria stradale che collega la frazione
giarrese alla vicina Riposto, sono al lavoro per installare
portalampade, plafoniere e lampioni lungo la strada.
Esigenza prioritaria deve essere quella di garantire la
sicurezza a pedoni e automobilisti, in una strada trafficata,
dove solo pochi giorni fa si è verificato l’ennesimo

incidente, per fortuna senza fatali conseguenze per il
pedone coinvolto. Mentre attraversava la strada, l’uomo è
stato investito da un’auto, riportando la frattura di tibia e
perone. «Di questo incidente – dice Giampiero Maugeri,
un residente di Altarello – che avrebbe potuto avere
conseguenze più gravi, diamo la responsabilità morale
alla Giunta comunale e all’Enel Sole, ripetutamente
invitate ad intervenire per ripristinare l’illuminazione». La
sollecitazione, anche grazie al consigliere provinciale
Cardillo, è stata finalmente raccolta.

F. B.

Giarre nella morsa della criminalità, tra atti di
teppismo, incendi auto e furti. Nella centralissima
piazza Carmine, ignoti malviventi, martedì notte hanno
distrutto una delle colonnine per la sosta a pagamento
sulle strisce blu (foto Di Guardo) nell’intento di
racimolare le monete in essa contenute. Non paghi,
hanno poi divelto la portiera della roulotte-cassa di una
giostra permanente, con l’obiettivo di trovare, senza
riuscirvi, del denaro, alla fine hanno trafugato un
condizionatore d’aria portatile. Nel medesimo
quartiere, alle spalle del corso Messina (via Mercurio),
ignoti, attorno alle 21, hanno incendiato una Fiat Panda.
Le fiamme hanno completamente distrutto l’utilitaria.
Tempestivo l’intervento dei vigili del fuoco che hanno
arginato l’incendio che
rischiava di estendersi alle
vicine palazzine. Nella
tarda serata di mercoledì,
ancora incendi e atti di
vandalismo a Macchia. In
fiamme una intera
batteria di cassonetti dei
rifiuti, in via delle Acacie;
il fuoco ha provocato
pesanti danni all’impianto di pubblica illuminazione,
distrutto uno specchio parabolico e un segnale stradale
verticale. All’alba di ieri, infine, sempre a Macchia, in via
Risorgimento, i pompieri sono ritornati in azione per
spegnere le fiamme di un incendio d’auto sulle cui
origini sono in corso accertamenti. Le fiamme hanno
distrutto una’Alfa 147, parcheggiata sul ciglio della
strada. Indagano i carabinieri della compagnia di Giarre.

MARIO PREVITERA

«Dipendenti Aimeri senza tredicesima»
Il sindacato: «È un’azienda che opera senza piano industriale, che non effettua investimenti, che vive alla giornata»

«Ad oggi i lavoratori della ditta Aimeri che opera
nella raccolta rifiuti nei paesi dell’Ato Joniambien-
te, nonostante la forte e rumorosa protesta messa
in atto e l’intervento autorevole della Prefettura di
Catania, hanno trascorso le festività senza tredice-
sima mensilità».

È quanto denuncia, in una nota, il segretario ge-
nerale della Fit Cisl di Catania, Mauro Torrisi, che
sottolinea: «Ancora una volta l’azienda dimostra
scarsa sensibilità nei con-
fronti dei propri lavoratori, e
dimostra che non è in grado
di rispettare gli impegni as-
sunti».

Il sindacato rimarca come
l’azienda, a causa della crisi
finanziaria che sta attraver-
sando, non riesca a organiz-
zare e offrire un servizio effi-
ciente. «Le criticità che caratterizzano la ditta Ai-
meri – dichiara Mauro Torrisi - da sempre sono sta-
te denunciate dalle Fit Cisl: l’efficienza e la sicurez-
za dei mezzi, le precarie condizioni igienico-sani-
tarie, il non rispetto del Ccnl di categoria e degli ac-
cordi firmati con le organizzazioni sindacali».

L’organizzazione sindacale ricorda come il ritar-
dato pagamento degli emolumenti ai lavoratori av-
venga in un periodo dell’anno particolare sia per le
festività che per le numerose scadenze tributarie e

rimarca la delusione dei lavoratori nei confronti
dell’azienda che «in questi anni si è preoccupata a
mettere in atto una politica basata sull’assunzione
di personale, gli ultimi pochi giorni fa, in disprez-
zo delle normative vigenti e ha continuato a riman-
dare la trasformazione dei contratti part-time da
ben sette anni».

Il comunicato dell’organizzazione sindacale si
conclude con parole molto dure nei confronti del-

l’Aimeri: «Siamo stanchi di
vedere un’azienda che opera
senza alcun piano industria-
le, che non effettua alcun ti-
po di investimento, che vive
alla giornata e minaccia di
voler rescindere il contratto!
Ricordiamo all’Aimeri che
non è l’unica azienda al mon-
do che svolge questa tipolo-

gia di lavoro, a questo punto meglio che lasci! ».
Il coordinatore di Aimeri Ambiente Nello Mor-

tellaro interpellato, in una nota sottolinea «I man-
dati per il pagamento delle tredicesime sono stati
già effettuati e sono già disponibili presso i vari isti-
tuti di credito. Il ritardo dell’erogazione degli emo-
lumenti, come noto, è da attribuire ai ritardi nei pa-
gamenti dei canoni dei Comuni alla società d’am-
bito».

MARIA GABRIELLA LEONARDI

CRIMINALITÀ E TEPPISMO

Transenne
«tampone»
quanti rischi
Collocate davanti a buche nelle
strade, di notte sono un pericolo

A volte la toppa è peggio dello strappo.
È il caso di alcune transenne collocate
in alcune strade giarresi che dovrebbe-
ro servire per evitare pericoli e che, in-
vece, come segnalano alcuni automo-
bilisti, possono rappresentare invece
un pericolo, soprattutto nelle ore not-
turne. Una di queste transenne si trova
in via Piersanti Mattarella, accanto al
supermercato. Proprio nel centro della
strada, accanto a una botola, ha ceduto
una porzione di asfalto che è stata co-
perta con due barre di ferro.

Una soluzione che può rivelarsi una
trappola per un veicolo e specialmen-
te per le due ruote. E, quindi, in questo
punto, sono state collocate una tran-
senna e due aste di ferro verticali.

Ma l’auspicio è che si esegua con ur-
genza un intervento di ripristino, visto
che questa transenna può a sua volta
rivelarsi un pericolo. In tal senso, le
transenne collocate, da tempo imme-
more, nel vicino viale Federico II di
Svevia, in corrispondenza dei pozzetti
dove sono state rubate le grate, non
fanno ben sperare in quanto, come
troppo spesso avviene in Italia, una so-
luzione provvisoria diventa duratura,
quando non proprio definitiva.

Che le transenne siano un ostacolo al
traffico veicolare e che la loro colloca-
zione dovrebbe essere estremamente
limitata nel tempo, lo dimostra quanto
è accaduto in viale Luigi Orlando, nelle
vicinanze dello stadio regionale.

Qui, come segnalano diversi auto-
mobilisti, era stata collocata un’ulterio-
re transenna, in corrispondenza di un
altro punto critico della strada in cui è
opportuno che le auto non passino.
Ma, evidentemente, a qualcuno quella
transenna non andava giù, oppure for-
se intralciava le manovre o chissà per-
ché, fatto sta che questa transenna non
si trova più dove era stata collocata,
ma è stata spostata e posizionata sul vi-
cino marciapiede, dove non serve pro-
prio a nulla.

Molti automobilisti lamentano che le
strade giarresi sono diventate una vera
e propria gimkana e con le piogge le lo-
ro condizioni peggiorano.

M. G. L.Una botola transennata in via Mattarella Foto Di Guardo

GGIIAARRRREE
In via Mattarella ha ceduto un
pezzo di asfalto. Qui sono state
collocate una barriera e due aste

Situazione simile nel viale
Federico II di Svevia dove
sono state rubate alcune grate

Nel viale Luigi Orlando,
qualcuno ha tolto una transenna
spostandola sul marciapiede

Tiene banco, a Giarre, il caso delle cartelle esattoriali “pazze”, inoltrate da
qualche settimana a parecchi cittadini dall’Ufficio Tributi del Comune, per
presunti avvisi di pagamento riguardanti l’Ici del 2007. Dopo la dura presa di
posizione dell’associazione “Città viva – Protagonisti del bene comune”, anche
Alfredo D’Urso, presidente di Cittadinanzattiva, chiede chiarezza sulla
questione che da diversi giorni tiene sulle spine numerosi pensionati giarresi.
«Gli ultimi giorni del 2012 si sono chiusi con l’ennesimo regalo ai cittadini
giarresi – dichiara con sarcasmo D’Urso – ossia bollette Ici risalenti ad anni
passati, che non sarebbero state pagate o per le quali è dovuta una differenza.
Alla luce delle evidenti e gravi difficoltà finanziarie in cui versa l’ente comunale,
c’è il sospetto, fondato anche dalle denunce dei cittadini che hanno
regolarmente pagato, che si tratti soprattutto di un tentativo di fare cassa sulla
pelle dei cittadini. Chiediamo che venga fatta al più presto chiarezza su questa
vicenda – prosegue D’Urso – chiediamo anche ai consiglieri comunali di
vigilare ed esercitare il controllo dovuto, perché non è accettabile che i giarresi
paghino le inadempienze dell’Amministrazione comunale. Potrebbe anche
essere necessaria una class-action, magari con l’ausilio di un’associazione che
tuteli i contribuenti dal rischio di una presunta estorsione ai loro danni». Una
vessazione ulteriore e ingiusta per tutti quei cittadini onesti che pagano le tasse
a fronte di servizi spesso estremamente carenti.

FABIO BONANNO

Ici 2007, Cittadinanzattiva non si fida
«Fare chiarezza, c’è chi ha già pagato»

CARTELLE «PAZZE»

LA SICILIA
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Trenta operazioni di ricerca e soccorso
Riposto. Consuntivo del Circomare per il 2012: in primo piano l’attività di controllo della pesca

Cimitero di Fiumefreddo
completato l’ampliamento

in breve

CALATABIANO

Deciso l’acquisto di uno scuolabus
«Garantiremo il trasporto gratuito»

Amarcord giallorosso
in un triangolare di calcio

Amici del Volley Giarre, tre under nel motore

UNA SPAZZATRICE ALL’OPERA IN UNA STRADA DI RIPOSTO [FOTO DI GUARDO]

LA SEDE DEL CIRCOMARE[DI GUARDO]

Sequestrati 10
quintali di
prodotti ittici

Un anno d’intensa attività quello appena
concluso per i militari dell’Ufficio Circon-
dariale marittimo della città del porto
dell’Etna – diretto dal tenente di vascel-
lo Mario Orazio Pennisi -, impegnati nel-
l’assolvimento dei molteplici compiti
istituzionali che spaziano dai controlli
nell’ambito del demanio marittimo, al
settore ambientale, diportistico, filiera
della pesca, ricerca e soccorso della vita
umana in mare.

Proprio questo ultimo settore – com-
pito istituzionale primario della Guardia
costiera – ha visto la sala operativa del
Circomare ripostese, nel corso del 2012,
coordinare oltre 30 operazioni di Search
and Rescue (Sar) con l’ausilio dei mezzi
navali in dotazione, fornendo assistenza
ad una decina di unità da diporto e

traendo in salvo gli occupanti.
Non da meno, sono stati i controlli

operati nel corso dello scorso anno sulla
filiera della pesca e in particolare sulla
commercializzazione del pescato. L’ulti-
ma attività di controllo nel settore della
pesca – svolta dai militari del Nucleo
Operativo Difesa Mare del locale Circo-
mare (Nodm) – è connessa all’operazio-
ne “Mekong” portata avanti a livello na-
zionale dal Comando Generale delle Ca-
pitanerie di Porto – Guardia Costiera du-
rante le recenti festività natalizie. Duran-
te l’operazione “Mekong” – finalizzata
alla tutela della salute del consumatore -
sono stati effettuati dai militari del
Nodm ripostese oltre 100 controlli nelle
rivendite di pesce al dettaglio e all’in-
grosso e nei ristoranti spalmati nel terri-

torio di giurisdizione, conclusisi con il se-
questro di quasi 50 chili di prodotti itti-
ci e con il deferimento di due operatori
commerciali all’Autorità giudiziaria.

Nel corso del 2012, sono stati eseguiti
oltre 1.500 controlli nell’intera filiera it-
tica, che hanno portato al sequestro di ol-
tre 10 quintali di prodotto ittico e di 10
attrezzature da pesca professionale. Ta-
le bilancio annovera l’inoltro di 12 noti-
zie di reato all’Ag e l’elevazione di 25 il-
leciti amministrativi per un totale di
45mila euro di sanzioni inflitte. I control-
li eseguiti nei settori del demanio marit-
timo, ambientale, diportistico e di polizia
marittima hanno portato alla redazione
di oltre 290 sanzioni amministrative ed
al deferimento di 7 soggetti all’Ag.

S. S.

Conclusi i lavori riguardanti l’ampliamento
del cimitero comunale. Il dirigente dell’ufficio
tecnico comunale di Fiumefreddo nei giorni
scorsi ha prodotto la determina di liquidazio-
ne alla ditta Framer di Paternò della fattura,
dell’importo di 4.244 euro. I lavori appaltati
nell’aprile del 2009 avevano un importo con-
trattuale di euro 602.207, compresi 13.999
euro per oneri di sicurezza, oltre Iva e al net-
to del ribasso d’asta del 7,32%.

L’ampliamento del nuovo cimitero si
estende lungo il lato più lungo del camposan-
to, in direzione sud, occupando una superfi-
cie pari a circa 9.229 metri quadrati, su un pe-
rimetro di circa 405 metri lineari. In contem-
poranea è stata prevista un’area di circa 3.375
metri quadrati che sarà destinata a parcheg-
gio. L’accesso al nuovo cimitero sarà del tut-
to indipendente dal vecchio impianto ed av-

verrà dalla via Giovanni XXIII e sarà accessi-
bile anche dall’ingresso del vecchio cimitero.

L’area del nuovo cimitero è stata recintata
con pannelli in cemento vibrato fino ad un’al-
tezza pari a 2,50 metro lineare dal piano di
campagna esterno. Lungo i lati perimetrali
sono previsti gli edifici funerari di tipo a cap-
pella gentilizia con due tipologie che per-
mettono l’accoglimento rispettivamente di
20 e 25 loculi. Complessivamente i due tipi di
cappelle saranno in grado di accogliere 1.075
loculi. La tipologia a sarcofago prevede una
parte con possibilità di alloggio a due loculi
ed un altra forma con alloggiamento di tre lo-
culi, mentre per le colombaie sono previsti
640 loculi. I viali centrali e quelli secondari
sono stati pavimentati con mattonelle auto-
bloccanti.

A. V. R.

GIARRE

Domani pranzo di solidarietà

m. g. l.) Domani, sabato 5, alle ore 13 nella
chiesa “Gesù Lavoratore” si terrà un pranzo di
solidarietà organizzato dalla comunità di S.
Egidio e da alcune Caritas parrocchiali di
Giarre. Parteciperanno un centinaio di
persone in difficoltà economiche.

GIARRE

Domani concerto di Natale

m. g. l.) Domani, sabato 5, alle ore 20 nel
santuario di S. Maria la Strada si terrà il
concerto di Natale dell’Ensamble “Talitakum”,
gruppo formato dai ragazzi dell’oratorio
parrocchiale “Don Bosco e Carlo Acutis”.

GIARRE

Domani tombola dell’Epifania

La Pro Loco di Giarre presieduta da Salvo
Zappalà organizza “La tombola dell’Epifania”
insieme con la “prima festa dell’arancino” e
degustazioni varie, domani sabato 5 gennaio
alle ore 19 nella sala della sede Pro Loco. Per
info e prenotazioni si può contattare la Pro
Loco di Giarre allo 095/9704257 o visita il sito
www. prolocogiarre. it

GIARRE

Domenica Befana a Miscarello

f. b.) Il comitato pro festeggiamenti “Maria
Santissima del Rosario” della frazione giarrese
di Miscarello organizza, in occasione
dell’Epifania, la manifestazione “Arriva la
Befana a Miscarello”, in programma domenica
6 gennaio, a partire dalle ore 16.
L’appuntamento, particolarmente atteso dai
bambini, proporrà la degustazione di dolci
casarecci tipici e mostarda.

RIPOSTO

Oggi incontro con la cittadinanza

s. s.) Il Comitato spontaneo “Riposto Bene
Comune” incontrerà oggi, dalle 18 alle 20,
nella sede del Circolo “Antonio Gramsci” di
corso Italia 58, la cittadinanza ripostese. Gli
incontri proseguiranno ogni venerdì, dalle 18
alle 21, giorno delle riunioni dei componenti
del Comitato “Riposto Bene Comune”.

LE FARMACIE DI TURNO
CALATABIANO (Pasteria): Gerola - Piazza Sac.
Dominici; FIUMEFREDDO: Caniglia - Via
Umberto, 54; GIARRE: Rapisarda – Via
Callipoli, 240; RIPOSTO: Lizzio – Via Gramsci,
143; RIPOSTO (Torre Archirafi): Russo – Via
Lungomare, 30.

Le discrasie registrate nella raccolta
dei rifiuti a Riposto – che ha portato
negli ultimi mesi la Giunta municipa-
le del sindaco Carmelo Spitaleri a in-
gaggiare più volte una ditta esterna
per l’espletamento dell’attività ecolo-
gica – sono state al centro di un incon-
tro, che si è tenuto ieri, tra i rappresen-
tanti dell’Ato Joniambiente, dell’im-
presa Aimeri, amministratori e tecni-
ci del Comune marinaro.

Alla riunione – che è stata coordina-
ta da Antonello Caruso, consigliere li-
quidatore della Joniambiente, e dal-
l’ing. Giulio Nido - hanno partecipato
Nello Mortellaro e l’ing. Luigi Messina
per Aimeri, mentre per il Comune di
Riposto erano presenti il sindaco Spi-
taleri, l’assessore Giovanni Pennisi
(Ecologia e Ambiente), il presidente
del Consiglio comunale, Salvatore To-
marchio, il funzionario dell’Utc Grego-
rio Alfonzetti e l’ing. Giuseppe Torna-
tore.

Nel corso dell’incontro, il consiglie-
re Caruso ha proposto di pianificare, a
iniziare da oggi, un’attività gestita dal-
la stessa Aimeri, con il supporto dei
tecnici dell’Ufficio tecnico comunale,
finalizzata al monitoraggio della qua-
lità del servizio svolto nel territorio

ripostese. «Questa attività di controllo
– osserva Caruso – servirà ad accerta-
re se il servizio venga svolto secondo il
capitolato d’appalto. In caso di diffor-
mità nell’espletamento del servizio,
l’Aimeri ambiente ha assicurato che
saranno trovate le soluzioni giuste per
evitare il ricorso da parte del Comune
ripostese ad una ditta esterna».

Durante la riunione, i rappresentan-
ti dell’Ato hanno comunicato di aver
accettato la proposta avanzata, nei
mesi scorsi, dal Comune di Riposto di
creare degli “Ecopunti” in diverse zone
della cittadina marinara ed in partico-
lare in quelle periferiche. Sul tappeto

anche il problema della riattivazione
dell’isola ecologica di via Carbonaro.

«Da domani (oggi per chi legge, n. d.
c.) – continua Caruso – si cercherà di
individuare assieme ai tecnici dell’Uf-
ficio tecnico ripostese le aree nelle
quali collocare queste batterie di con-
tenitori. Cercheremo quindi di supera-
re le emergenze vissute negli ultimi
mesi, causate dalla mancanza degli
stipendi ai lavoratori e dalla mancan-
za di carburante per rifornire i mezzi
dell’Aimeri ambiente – conclude Caru-
so – e di ripartire con un nuovo piano
di interventi».

SALVO SESSA

Buone notizie per le famiglie di Calatabiano che potranno
contare a breve su un nuovo scuolabus comunale per il
trasporto dei loro bambini a scuola. La Giunta municipale ha
infatti deliberato l’acquisto di un nuovo scuola-bus in
sostituzione del vecchio pulmino che esegue il trasporto
degli alunni delle scuole medie elementari e materna.
«Vogliamo assicurare un mezzo - spiega il sindaco Giuseppe
Intelisano - che possa garantire maggiore sicurezza agli
utenti della scuola, considerato che il mezzo utilizzato fino
ad oggi e privo di tutti quegli accessori previsti nella nuova
normativa per il trasporto scolastico, ovviando nel
contempo, ai continui interventi manutentivi eseguiti nel
corso degli anni su un mezzo vetusto». Il costo complessivo
del nuovo mezzo, sarà di circa 75mila euro e sarà coperto
con l’utilizzo di una parte dell’economia del mutuo contratto
con la Cassa Deposito e Prestito per il recupero funzionale
dell’ex cine teatro comunale. «A differenza di quei Comuni -
continua il sindaco Intelisano - che hanno soppresso il
trasporto scolastico, noi pensiamo che sia un servizio
necessario alle famiglie, soprattutto per quelle che abitano
fuori dal centro del paese. Per questa ragione, nonostante la
già ben nota situazione economica in cui versa il Comune,
garantiremo a titolo gratuito il trasporto degli alunni delle
nostre scuole anche per il futuro».

L’ultima giornata del 2012 del campio-
nato di Serie C – girone B – di pallavolo
femminile, ha suggellato una preziosa
vittoria esterna per gli Amici del Volley
di Giarre, la terza lontano dalle mura
amiche. Il perentorio 3-1 sul Volley 96
Milazzo, ha proiettato il sestetto giarre-
se nei quartieri medio-alti della gra-
duatoria, dopo un avvio di stagione
piuttosto travagliato, dove era mancata
la continuità di gioco e di risultati. La so-
cietà del presidente Orazio Contarino
punta molto sulla valorizzazione del
settore giovanile, con l’inserimento, or-
mai in pianta stabile, di ben tre ragazze
Under 16, tutte giarresi, in prima squa-
dra. Si tratta della palleggiatrice Angela
Vecchio e delle schiacciatrici Sara Russo
ed Elena Melita. La conferma arriva dal-
le parole del tecnico Giovanni Cardillo.

«Il primo obiettivo della società è la

salvezza, che comporta automatica-
mente l’accesso ai playoff, visto che vi
accedono le prime cinque classificate.
Domenica prossima saremo impegnati
a Catania in Coppa Sicilia, sarà l’occasio-
ne giusta per vedere all’opera le ragaz-

ze Under 16, Russo, Melita e Vecchio». Il
campionato tornerà, invece, la domeni-
ca successiva, il 13 gennaio, con gli Ami-
ci del Volley impegnati al Palajungo
contro la Nino Romano Milazzo.

F. B.

Jonica

Real Giarre, a Troina per conquistare i 3 punti
Archiviato un 2012 da incorniciare, con-
cluso con la goleada sulla derelitta Enna,
il Real Giarre ha messo da parte le vacan-
ze. Lo impone il calendario del campio-
nato di Promozione, che domenica pre-
vede - per i gialloblù del presidente Gio-
vanni Di Martino - una trasferta insidio-
sa, sul campo del Troina.

La squadra ennese, una delle più temi-
bili di questo torneo, ha già creato diffi-
coltà al Real Giarre nella gara d’andata,
costringendo Milazzo e compagni a un
inatteso pari casalingo. La squadra di mi-
ster Romeo gode, comunque, di ottima
salute e, nonostante le partenze dicem-
brine degli attaccanti Suriano e Pafumi,
non sembra avere perso qualità e forza
d’urto nel reparto offensivo. A Troina
tutti a disposizione di mister Romeo, che
dovrebbe riproporre l’ormai collaudato
4-4-1-1, che fa leva sulla solidità difensi-

va e sulla rapidità in attacco dei brevili-
nei Aleo e Sottile. Diffida dalla squadra
ennese allenata da Giuseppe Pagana an-
che il vicepresidente Mario Massimino.
«Quello di Troina è uno dei campi più
ostici del campionato, affronteremo una

squadra motivata e affamata di punti
salvezza, ma sono fiducioso, negli ultimi
allenamenti ho visto la necessaria carica
agonistica da parte dei ragazzi, che an-
dranno in campo per vincere».

FABIO BONANNO

La rosa
al completo
del Real Giarre
che milita
in Promozione

LO SPORT

Nella foto, da
sinistra Angela
Vecchio, Elena
Melita e Sara
Russo

FIUMEFREDDO: UNA «RIMPATRIATA» DI EX CALCIATORI CHE HANNO AFFRONTATO L’ATTUALE FORMAZIONE ALLENATA DA BUCCIARELLI

Una «rimpatriata» che ha superato abbondan-
temente le aspettative della vigilia, con il ritor-
no sul terreno di gioco dell’”Angelo Rossi” di
Fiumefreddo, di atleti che hanno vestito i colo-
ri sociali giallorossi facendo battere il “cuore”
della tifoseria entusiasmata per la passione e
l’amore con cui calciatori affermati, o meno, la
domenica si battono per la vittoria della pro-
pria squadra. Nel triangolare di calcio, pro-
mosso con pazienza dal giornalista Nunzio
Currenti che non ha lesinato energie per con-
tattare personalmente gli “eroi” di memorabi-
le partite, si sono confrontati i “campioni” di
ieri e quelli che ancora oggi sgambettano sul
campo per conto della Fiumefreddese.

In questo “amarcord” sono scesi in panta-
loncini i ragazzi che hanno militato dal 2006 al
2009 sotto la guida dell’allenatore Carmelo
Curcuruto contro la squadra di mister Alessan-

dro Di Maria, mentre la terza formazione è
quella attuale allenata da Antonio Bucciarelli,
indimenticabile calciatore del Napoli targato
Maradona. La squadra guidata da Di Maria
vanta un record che resta negli annali del cal-
cio: nella stagione calcistica 2009/2010 riuscì
a vincere 25 incontri di seguito consecutive,

detenendo un traguardo unico nei campiona-
ti di lega a livello europeo. Quella squadra vin-
se alla grande il campionato di Prima Catego-
ria facendo il salto in Promozione. Solo per do-
vere di cronaca, riportiamo la notizia che a vin-
cere il torneo è stata la formazione allenata da
Di Maria. Alla premiazione, con targhe ricordo

per lasciare traccia dell’evento, il presidente
pro-tempore Angelo Lo Giudice ha dichiarato:
« Siamo felici nel rivedere volti che hanno fat-
to la storia della nostra società. Una giornata di
festa ed un mosaico di ricordi che nessuno
potrà cancellare».

ANGELO VECCHIO RUGGERI

Gli atleti e i dirigenti
che hanno dato vita
al triangolare di
calcio svoltosi
all’«Angelo Rossi» di
Fiumefreddo

Rifiuti, da oggi monitoraggio del servizio

Riunione tra Comune, Ato e Aimeri: sarà accertato se la raccolta sia svolta secondo capitolatoRIPOSTO. 
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ETNA, AL VIA

LA STAGIONE BIANCA

LINGUAGLOSSA
In funzione da questa
mattina la seggiovia
«Pouchot-Tanaurpi»: la
pista, spazzata dal vento,
comunque agibile grazie a
grossi riporti di neve a valle

BELPASSO, VERTICE CON L’ACOSET

Papale: «Lavori alle condotte
e addio alle carenze idriche»

in breve

LINGUAGLOSSA, TRA BREVE LA DIFFERENZIATA

Ora la distribuzione dei kit, poi la raccolta

Ancora poca neve a Nicolosi
e i cinque impianti sono chiusi

VERSANTE SUD

BIANCAVILLA

«Un regalo per Natale»
per Save the children

La seggiovia
quadriposto
«Pouchot-
Tanaurpi», fiore
all’occhiello degli
impianti di risalita
del comprensorio
di Piano
Provenzana,
entrerà
ufficialmente 
in funzione 
questa mattina

Oggi inizierà a girare la seggiovia «Ta-
naurpi-Pouchot», a meno che le condi-
zioni atmosferiche di stamattina siano
proibitive. Negli ultimi due giorni gli
operatori turistici sono stati impegna-
ti in grossi riporti di neve al fine di
rendere agibile la pista. Purtroppo, in-
vece, ancora nulla da fare per gli altri
due impianti, il «Monte Conca» e l’«An-
fiteatro».

Resta infatti insufficiente la neve ca-
duta. Nonostante la perturbazione at-
mosferica della vigilia di Capodanno, il
vento ha avuto la supremazia spaz-
zando la neve, specialmente nelle par-
ti sommitali delle piste. In più punti i
costoni montani sono del tutto sco-
perti. 

Anche il «Pouchot-Tanaurpi», nella
parte bassa della pista, ha sofferto le
forti sferzate di vento liberando la pista
dalla neve in più punti, specialmente
nelle quote inferiori. Ed è stato proprio
il vento a costringere gli operatori ai la-
vori di riporto. Per gli sklift, invece, si
dovrà attendere una nuova perturba-
zione. 

Buone notizie invece per gli appas-
sionati dello sci da fondo, sempre più
numerosi. La "Pojana" contiene neve a
sufficienza ed è stata inoltre battuta,
per buona parte,  a regola d’arte e può
quindi ospitare i tantissimi sportivi
della specialità. La gestione della pista
è stata quest’anno affidata allo "Sci
Club Linguaglossa", che si è prodigato
per aprirla in tempi rapidi. Cinque chi-
lometri che si addentrano in scenari
suggestivi, in parte attorniati dai pini
secolari del bosco "Ragabo", in parte
immersi fra faggeti e betulle etnee. 

Vi è poi l’anello più piccolo, lungo
poco più di un chilometro, ben adatto
ai più giovani della specialità. Negli
ultimi anni il fondo ha registrato un in-

teresse davvero notevole, con migliaia
di turisti che si sono portati sul versan-
te, raccogliendo sportivi di varie età,
dai più giovani agli anziani. Un’alterna-
tiva senz’altro valida anche perché per-
mette di allungare la stagione inverna-
le grazie alla maggior permanere del-
l’innevamento.

Sul fronte viario la strada è stata
spazzata sia dai mezzi comunali che da
quelli della Provincia Regionale di Ca-
tania, anche se nelle prime ore di ieri
nella parte di competenza di quest’ul-
tima si sono registrati dei problemi
per la presenza di lastre di ghiaccio in
alcune curve che hanno causato dei
veri e propri  blocchi alla viabilità.

Proprio la pre-
senza di ghiaccio
e l’alternarsi delle
perturbazioni at-
mosferiche rende
sempre necessa-
rio avere le cate-
ne a bordo e
montarle in caso
di necessità. Il
problema si pre-
senta special-
mente nelle  pri-
me ore della gior-
nata ed in quelle
serali.

Ieri sera intan-
to Piano Proven-
zana è stato inte-
ressato da una nuova nevicata che fa
bene sperare gli operatori turistici. Se
la neve dovesse continuare a nevica-
re per tutta la notte si può infatti spe-
rare in un innevamento anche alle al-
te quote e permettere l’apertura degli
altri impianti, il «Monte Conca» e
l’«Anfiteatro».

EGIDIO INCORPORA

La stazione di
Nicolosi Etna Sud
presa d’assalto 
il giorno 
di Capodanno
nonostante gli
impianti chiusi
Foto Uccio Mazzaglia

E’ iniziato con un sole radioso l’anno per
la stazione sciistica Etna sud. Le condi-
zioni meteo e dell’innevamento sono
state ancora poco generose con gli ap-
passionati di montagna tanto che, ad og-
gi, nessuno dei cinque impianti sembra
avere condizioni di innevamento suffi-
cienti a garantire l’apertura. Le previsio-
ni dei prossimi giorni, tuttavia, lascereb-

bero ben sperare
gli appassionati
che tengono le di-
ta incrociate. 

Ieri pomeriggio,
infatti, era in corso
sul versante meri-
dionale dell’Etna
una debole nevi-
cata ma non è det-
to che nella gior-
nata in corso e nel
weekend le preci-
pitazioni nevose
diventino più ab-
bondanti. «Nei
prossimi giorni as-
sisteremo ad un
calo repentino

delle temperature - afferma Emilio Lo
Savio, di Meteo Sicilia - il freddo tuttavia
non porterà a grosse precipitazioni nevo-
se. Ci sarà molto freddo nel weekend
della Befana con temperature prossime
allo zero anche nei centri pedemontani,
ma poca neve. Diversa potrebbe essere la
situazione nella stazione a nord dell’Et-
na dove le precipitazioni nevose, potreb-

bero essere più abbondanti». 
La bolla fredda annunciata nei giorni

scorsi, dunque, potrebbe non condurre
alle sperate precipitazioni nevose. «Sta-
remo a vedere - affermano gli operatori
della stazione Etna sud - che intanto
chiedono alla Provincia regionale di Ca-
tania di garantire, così come è avvenuto
sinora, il servizio di spazzamento neve. E
a tal proposito ieri ha avuto luogo un
sopralluogo del sindaco di Nicolosi Nino
Borzì e dell’assessore alla Polizia Provin-
ciale Mimmo Rotella sull’Etna per alcune
verifiche sullo svolgimento dei servizi
di vigilanza e spazzamento.

All’incontro hanno preso parte buona
parte degli operatori del servizio spala-
neve ed i dirigenti del servizio che han-
no rappresentato le difficoltà, legate so-
prattutto alle scarse risorse economiche
ed umane. Ciò nonostante si è manife-
stata da parte degli operatori degli spaz-
zaneve, che ogni anno svolgono con pro-
fessionalità e dedizione il servizio, la di-
sponibilità ad operare di concerto con le
amministrazioni provinciali e comunali
per affrontare meglio possibile le proble-
matiche della stazione sciistica, purchè
vengano accolte le loro richieste.

Intanto a valle molti operatori di B&B
e degli alberghi continuano a ricevere
molte prenotazioni. «Per il weekend del-
la Befana abbiamo molte camere occu-
pate - affermano - ma sono in tanti che
chiedono notizie degli impianti, per for-
tuna il nostro territorio offre tanto. Cer-
cheremo di non lasciarli delusi».

RANDAZZO

Rassegna di poesia dialettale

g.g.) Si è svolta nel salone dell’Istituto
Santa Giovanna Antida di Randazzo la
settima edizione della rassegna di
poesia dialettale "Versi e parole nelle
parlate gallo-italiche" di Sicilia".
Realizzata dalla Pro Loco di Randazzo,
con la collaborazione  di Unitrè
(Università della terza Età), ha visto la
partecipazione di numerosi poeti che
hanno recitato le proprie poesie,
racchiuse un un’antologia. 
Durante la manifestazione sono state
recitate anche preghiere antiche.
Presenti numerose autorità, ospiti del
presidente della Pro Loco, Claudio
Dilettoso, di Maria Crimi e Concetta
Sgroi della Associazione Unitrè. Fra
queste suor Antonietta Belgiovine ed
il sindaco Ernesto Del Campo.

BRONTE

Scout da tutta Italia per 5 giorni

Per cinque giorni Bronte è stata la
capitale dello scoutismo. Venticinque
scout provenienti da tutta Italia sono
stati infatti ospiti del  gruppo «Bronte
1» della comunità di S. Giuseppe.

FARMACI DI TURNO
ADRANO: via S. Filippo, 180;
BELPASSO: via Roma, 260;
BIANCAVILLA: via V. Emanuele, 266;
BRONTE: piazza R. Bonaccorso, 5;
CASTIGLIONE DI SICILIA: via Marconi,
5;  LINGUAGLOSSA: via Umberto, 22;
PATERNO’ (notturno): via Canonico
Renna, 114; PATERNò (diurno): via V.
Emanuele, 234; PIEDIMONTE: via V.
Emanuele, 10; RANDAZZO: via Carlo
Alberto Dalla Chiesa, 11; ZAFFERANA
ETNEA: via Roma, 311.

Continua l’opera di pulizia straordinaria della
periferia di Santa Maria di Licodia, dove
l’emergenza rifiuti sembra non essere mai
finita. Qui si sono accumulate oltre 180
tonnellate di rifiuti, a causa dello stop del
servizio di raccolta "porta a porta" per il
mancato pagamento degli stipendi ai
netturbini. 
Così le aree di campagna sono diventate,
purtroppo, il bersaglio preferito di cittadini
senza scrupoli, che non si sono preoccupati di
sfregiare gli splendidi paesaggi di verde
macchia mediterranea e uliveti rigoglioso con
montagne di spazzatura di ogni genere. 
Dopo Strada Sette Porte, gli operai della Dusty

su autorizzazione della Simeto Ambiente si
sono messi a lavoro per liberare parte di
contrada Mancusi Sottana e parte di strada
Bordonaro. 
In merito l’invito da parte del direttore della
Dusty, Bruno Berardo e del commissario
liquidatore di Simeto Ambiente, Angelo Liggeri
è quello «di non dimenticare le regole d’oro del
corretto riciclo, puntando sulla differenziata
per avere vantaggi sia sotto il profilo
economico che ambientale».
Chi scarica rifiuti abusivamente, rischia una
sanzione che varia da 50 a 620 euro, fino alla
reclusione.

SANDRA MAZZAGLIA

In questi giorni a Linguaglossa l’Ato Joniambiente
sta distribuendo ai cittadini i kit per la raccolta in-
tegrata dei rifiuti porta a porta. Ieri, alla presenza del
sindaco, Rosa Maria Vecchio e dell’assessore all’Eco-
logia, Salvatore Rinaldi e del componente dell’Ato
Joniambiente Antonio Caruso, è incominciata la
distribuzione dei contenitori ai residenti nel Comu-
ne di Linguaglossa. Presto i cassonetti saranno un
lontano ricordo, mentre prenderà quota la raccolta
integrata porta a porta. Per i prossimi 15 giorni, do-
po la consegna dei kit,  il servizio sarà basato su cas-
sonetti e raccolta integrata. Poi la raccolta sarà so-
lo porta a porta, seguendo rigorosamente un calen-
dario settimanale di raccolta. Le domeniche ed i fe-
stivi non sarà effettuata alcuna raccolta .

Ancora un nuovo confronto ieri tra il sindaco di
Belpasso, Alfio Papale, e il presidente Acoset, Fabio
Fatuzzo. E ancora una volta si è fatto il punto
sull’approvvigionamento idrico della «scacchiera
dell’Etna» che, suddiviso in tre zone, si cercherà di
ottimizzare con dei lavori, per i quali il Comune ha già
bandito una gara che sarà attribuita il prossimo 31
gennaio, relativi a alla realizzazione degli scavi e della
nuova condotta per collegare contrada Segreta e S. Leo
con Piano Lisi, e la rete di capillari del centro cittadino.
Per tali opere il Comune ha già stanziato 80mila euro,
che verranno ripartiti a metà per i lavori nelle due zone.
Altra novità, poi, rispetto alla convenzione stilata ad

ottobre 2010 tra Acoset e
amministrazione belpassese,
riguarda i lavori di pulizia e
ripristino dei serbatoi di S.
Anna e di via Giulio Cesare,
che saranno realizzati
dall’Acoset. I due serbatoi
infatti passeranno all’azienda
acquedottistica in comodato
d’uso gratuito. «Il territorio di
Belpasso è molto lungo - ha
spiegato il presidente Fatuzzo

- per questo lo abbiamo diviso in tre parti: la zona alta
delle contrade a nord, la parte centrale da Borrello fino
alla XII Traversa e la parte bassa, dalla XIII Traversa fino
a Piano Tavola. Per la parte più basa stiamo collegando
il serbatoio di via Giulio Cesare con la rete idrica e
interverremo sulla rete capillare. La parte centrale verrà
alimentata dal serbatoio di S. Anna e potenziata con la
condotta in ghisa da 300 mm che collegheremo con
Ciapparazzo e il pozzo Difesa. Per la zona a nord
provvederemo con il nuovo collegamento da Piano Lisi
a Segreta e S. Leo». Così dopo il lungo disservizio del
mese scorso nella V traversa, il sindaco Papale si mostra
ottimista: «Il Comune si è impegnato con 80mila euro.
Per la prossima estate non ci dovrebbero essere più
disservizi né a S. Leo né nel centro cittadino».

SONIA DISTEFANO

Si chiama “Un regalo per Natale”, l’iniziativa di
beneficenza promossa dall’Auser Giovani per
Biancavilla in collaborazione con il Comune di
Biancavilla. Si tratta di un evento di solidarietà per
sostenere le attività di Save the Children, la rete di
associazioni umanitarie che presta soccorso e aiuti
immediati alle comunità in difficoltà e ai bambini
colpiti da catastrofi naturali e da guerre. L’iniziativa
vedrà la partecipazione di giovani talenti del territorio
che si esibiranno giovedì, 5 gennaio, alle ore 19 al
Teatro comunale “La Fenice”. Tra le realtà coinvolte ci
sono gli Exem, i Fragma, il duo Roberta Russo e
Veronica Liotta, il coro della scuola elementare San
Giovanni Bosco e la palestra Fitness Planet. Nel corso
della manifestazione, si svolgerà anche un tombola
ed il ricavato sarà interamente destinato a Save the
Children. A presentare la serata sarà Salvo Galvagno.

Rifiuti a tonnellate: prima bonifica a Dagala
Adrano. Ci vorrà almeno una settimana per ripulire i dieci siti. Liggeri (SimetoAmbiente): «Differenziare è fondamentale»

Ruspe in azione ieri in contrada Daga-
la per il primo intervento nell’ambito
dell’opera di bonifica volta a liberare il
territorio adranita di una decina di di-
scariche. Nella tarda mattinata, gli
operatori ecologici del cantiere adra-
nita hanno proseguito il servizio di
raccolta con il lavoro straordinario.
Ad autorizzare la Dusty, annunciando
lo stanziamento delle somme per il
pagamento dell’attività extra degli
operatori ecologici, è stata la Simeto-
Ambiente. Cinque ore al giorno di la-
voro straordinario per raccogliere e
portare in discarica oltre 250 tonnel-
late di rifiuti depositati in dieci aree
della periferia adranita. 

Occorrerà oltre una settimana per
bonificare le dieci microdiscariche e
quindi fare tornare la situazione alla
normalità. Gli operatori ecologici
adesso sperano che tutto ciò non ven-
ga vanificato, pertanto auspicano di ri-
cevere nei termini previsti lo stipen-
dio d dicembre. 

Intanto da una analisi di Simeto am-
biente su Adrano emerge «come nel
mese di novembre, quando non si è
registrata alcuna emergenza, la diffe-
renziata ha raggiunto quota 16.90%,
pari a 177 mila kg di rifiuti da ricicla-
re, mentre l’indifferenziato da portare
in discarica ha toccato la soglia degli
870 mila kg; a dicembre, invece, dopo

le assemblee sindacali dei
lavoratori, la differenziata
ha subito un drastico calo,
scendendo fino al 10.88%,
per 114 mila kg di mate-
riale differenziato, contro
la notevole impennata dei
rifiuti cresciuti fino a su-
perare i 940 mila kg».

«Il dato – spiega Ligge-
ri – fa riflettere sulla ne-
cessità, non più rinviabi-
le di differenziare. In al-
cune realtà dell’Ato 3, dove incon-
triamo la collaborazione dell’Ente co-
munale, abbiamo già ottenuto ottimi
risultati, a vantaggio dell’utenza che

risparmia in bolletta, oltre a permet-
terci di migliorare la qualità della vi-
ta e del servizio».

SALVO SIDOTI

La rimozione delle montagne
di rifiuti in zona Dagala

SANTA MARIA DI LICODIA, OPERATORI DUSTY AL LAVORO

Rifiuti, avviata la bonifica di altre due zone

Etnea

Da oggi si scia a Piano Provenzana
Restano fermi «Monte Conca» e «Anfiteatro». Ieri sera ha ripreso a nevicare: si spera in un’apertura in tempi brevi

LA DISTRIBUZIONE DEI KIT AI CITTADINI
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RIFIUTI ABBANDONATI DIETRO UNA «CAMPANA» [FOTO DI GUARDO]

I CONTROLLI PROSEGUONO IN DIVERSE ZONE

Macchia, minidiscariche dietro le «campane»
Viene in mente quando si nasconde
la polvere sotto il tappeto. E’ ciò che
accade nel vedere i rifiuti ingombran-
ti nascosti dietro le vecchie "campa-
ne" per la raccolta differenziata dei ri-
fiuti. Accade su un marciapiede in
via Principe di Piemonte, all’ingresso
di Macchia. Sarebbe bastato, invece,
telefonare al numero verde
900.911.303 per prenotare il ritiro
gratuito dei rifiuti ingombranti.

Le discariche sembrano riformarsi,
anche se con un po’ di "circospezio-
ne". E’ il caso del prolungamento del-

la via San Matteo, nei pressi della
barriera autostradale. Nello spiazzo
antistante il parco regionale, nota co-
me pista di automodellismo, da
quando è stato installato il cartello
"divieto scarico rifiuti – area video-
sorvegliata", di rifiuti non se ne sono
più visti. Ultimamente, in un angolo,
qualcosa sta spuntando. Evidente-
mente saranno pure incivili, ma non
analfabeti e quel cartello intimori-
sce. Quindi, gli ignoti scaricatori abu-
sivi si sono spostati, sulla stessa stra-
dina, di qualche metro e nelle altre

due rientranze hanno abbandonato
scarti edili, tubi rotti, teli di plastica ri-
coprenti. Di certo, le “aree videosor-
vegliate” dissuadono. Ma altrettanto
lo farebbero dei controlli specifici
della polizia municipale. Se i blitz
della Guardia di Finanza hanno note-
vole risonanza e provocano l’“impen-
nata” degli scontrini fiscali, degli ap-
positi controlli della polizia munici-
pale non dissuaderebbero dal tra-
sportare e scaricare abusivamente,
in siti nascosti, rifiuti ingombranti?

MARIA GABRIELLA LEONARDI

Strade: troppe buche
riprendono i rattoppi
Ieri operazioni di copertura anche nel centro storico

O INAUGURATO IL CORSO PER 15 EXTRACOMUNITARI

«Aiuteremo gli stranieri
a integrarsi più presto»

Da sin. Oranges,
Sodano, Patanè,
Bonaccorso,
Bonaventura,
Scafidi, Gruppillo

Foto Di Guardo

Ieri è stato inaugurato il corso, della du-
rata di 350 ore, per 15 uomini prove-
nienti da diversi Paesi dell’Africa, come
Burkina Faso o Ciad e dell’Asia, in parti-
colar modo dal Bangladesh. Questo cor-
so è stato realizzato grazie alla collabora-
zione tra il centro accoglienza congrega-
zione missionari servi dei poveri, l’Ial
Sicilia, l’Amministrazione comunale e il
Centro per l’Impiego di Giarre. Nello spe-
cifico, il centro accoglienza si è impegna-
to ad ospitare, nei propri locali, gli extra-
comunitari, precedentemente divisi tra
diverse strutture più affollate. «Il nostro
compito - dice la dirigente del centro di
accoglienza, Roberta Bonaccorso - è di
ospitare i richiedenti protezione interna-
zionale. Grazie a centri come il nostro, è
possibile seguirli con maggior attenzio-
ne, favorendo il loro ingresso all’interno
della nostra società. I centri in cui prece-
dentemente si trovavano erano troppo
affollati ed è per questo motivo che at-
traverso la Protezione civile si è provve-
duto al loro spostamento in altre struttu-
re più piccole, ma maggiormente funzio-
nali al loro inserimento».

Alle parole di Roberta Bonaccorso, si
aggiungono quelle del direttore dell’Ial

Sicilia, Salvatore Bonaventura.
«L’Ial ha il compito di rispondere alle

esigenze del territorio, sia che esse pro-
vengano da italiani che da stranieri. Per
questa ragione abbiamo deciso di offrire
questo servizio ai 15 extracomunitari,
affinché per loro sia più facile, tramite
una migliore conoscenza dell’italiano,
non solo inserirsi, ma anche trovare la-

voro nel nostro Stato. L’intero corso -
spiega Bonaventura - è stato finanziato
attraverso fondi Fas provenienti dalla
Regione Sicilia e dal Fondo sociale euro-
peo. A fine corso, sarà consegnato un
attestato del percorso formativo e un’in-
dennità».

Durante l’inaugurazione, è
intervenuto anche un burki-
nese, che ha spiegato come il
suo sogno, come quello dei
suoi compagni, sia di impara-
re bene la lingua italiana e
riuscire a trovare, in futuro,
un lavoro, facendo leva unica-
mente sulle proprie capacità.

«L’intera amministrazione
- aggiunge il sindaco Teresa
Sodano - ha risposto subito in
maniera positiva alla richiesta
da parte della Protezione civi-
le di Palermo, di ospitare i 15
stranieri in una struttura del
nostro territorio. Questo cor-
so è il risultato della sinergia
messa in campo da diversi
enti ed organi impegnatisi
per un unico scopo».

«In questo periodo - interviene a con-
clusione la dirigente del Centro per l’Im-
piego, Nerina Patanè - il tema legato agli
extracomunitari suscita molta attenzio-
ne dal punto di vista socio-politico. Il
compito del nostro centro sarà di favori-
re l’inserimento di queste persone nel
nuovo tessuto sociale».

DARIO CALDERONE

Nella foto qui a fianco corso delle
Province. Nella foto piccola a sinistra
via Federico di Svevia. Sono due delle
arterie che hanno più bisogno di
interventi per rattoppare le buche
Foto Santo Di Guardo

Buche sull’asfalto a Giarre? Il problema non è certo
nuovo, ma è lo stesso registrato pochi giorni fa, po-
chi mesi fa e pure pochi anni fa.

E le strade interessate, sono, spesso, sempre quel-
le, le solite. Se è vero, come è vero che il manto stra-
dale della via Silvio Pellico o della via Foscolo, è sta-
to del tutto ripristinato, è altrettanto vero che, per-
correre alcuni tratti stradali, nella cittadina jonica,
diventa spesso una "corsa ad ostacoli". Spesso ci si ri-
trovare in percorsi di guerra. 

E ancora una volta, gli operai del Comune torna-
no a rattoppare buche e avvallamenti anche in vie
storiche e centralissime come, per esempio, la via Pi-
randello.

Da ieri, gli addetti comunali, sono tornati in stra-
da per proseguire gli interventi su manti malconci e
la cui condizione è anche peggiorata dopo le piogge
intense  e continue di questi giorni. 

Dal Comune, parlano di "emergenza buche", un’e-
mergenza che, tuttavia, non è certo emersa ieri, ma
nell’ottica di fare fronte al disagio, si ricomincia con
le opere di manutenzione stradale su gran parte
del territorio comunale. 

Da ieri mattina le squadre del servizio manuten-
zione della quarta area comunale - servizi tecnici -
lavorano, nell’ambito di quella che è stata definita
una prima fase di interventi, ovvero nelle principa-
li vie di accesso alla città, dove il manto stradale è
stato visibilmente danneggiato dalle ultime -piogge. 

Interventi già
eseguiti in via Lu-
minaria, in via San
Mattteo e nella
parte iniziale di
viale Sturzo, all’in-
gresso sud e poi in
via Paternò di San
Giuliano e in via
Colussi. 

Le operazioni di
copertura di bu-
che, espletate con
l’utilizzo di con-
glomerato bitu-
minoso a caldo,
sono andate avan-
ti per gran parte
della giornata,
estendendosi fino
al centro storico

giarrese.
Tra gli interventi programmati quelli nella zona al-

ta del viale Libertà, in via  Fratelli Cairoli, in via
Quintino Sella, in via Pirandello e via Minghetti, per
poi proseguire a tappeto su tutto il territorio, preve-
dendo il corso delle Province, il viale Federico di Sve-
via. 

Nelle scorse settimane, le operazioni erano state
interrotte a causa dello sciopero effettuato per più
giorni dagli autotrasportatori.

Senza trasporto di bitume, infatti, non è stato
possibile procedere con quelli che, tuttavia, rappre-
sentano esclusivamente interventi tampone. 

«Le operazioni di manutenzione stradale, tempo
permettendo - spiega l’assessore comunale ai lavo-
ri pubblici, Orazio Scuderi - proseguiranno in quel-
le strade che sono a maggiore densità veicolare, ri-
parando le buche che rappresentano un maggiore
pericolo per l’incolumità degli automobilisti e dei
pedoni».

ELEONORA COSENTINO

L’assessore: «Daremo
la precedenza alle
arterie più a rischio»

Il rapporto medico-paziente

Il Rotary Club di Giarre Riviera
Jonico-Etnea ha organizzato la
prima riunione del mese, tenuta
dal dott. Gigi Rodolico, socio
presidente incoming, per trattare il
tema del rapporto medico-
paziente nella storia. La presidente
del Rotary Club di Giarre Riviera
Jonico-Etnea, avv. Anna Arena, ha
espresso la volontà di creare, nella
programmazione dell’anno
rotariano, momenti di
approfondimento della vita
professionale di ciascun socio. 
L’argomento è stato affrontato
attraverso un excursus storico che
ha preso le mosse dal rapporto,
nell’antichità classica, fra Socrate
ed Esculapio, sancito dal dono
riconoscente del galletto da
portare al tempio della divinità,
per un beneficio misterioso
ricevuto: forse il sogno delle Leggi
oppure la serenità nell’affrontare
la morte; per arrivare sino alla
cultura ebraico-cristiana,
esemplificata nel dono gratuito del
buon samaritano che si ferma a
curare il prossimo, senza badare a
classe, religione o  lingua.

ROTARY CLUB

GGIIAARRRREE
Gli operai del Comune tornano al lavoro
per quella che dopo le ultime piogge è stata
definita una vera e propria emergenza

La bitumazione era stata fra l’altro
interrotta nelle scorse settimane per lo
sciopero degli autotrasportatori
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La cenere
lavica

Il sindaco Teresa Sodano 
ha firmato l’ordinanza per
l’affidamento degli interventi 
di rimozione in tutto il territorio

Come annunciato dall’assessore
ai lavori pubblici, Scuderi,
quattro ditte procederanno 
alle operazioni di raccolta

Tagliati gli pneumatici
di quindici mezzi
per la raccolta rifiuti
dell’Aimeri ambiente

DOMANI LO STAND DEL COMITATO IN PIAZZA CARMINE

Petizione per abbattere il quorum dei referendum
Riprenderà domani, a Giarre, la raccol-
ta di firme avviata dal Comitato nazio-
nale "Quorum zero più democrazia",
per sostenere la legge di iniziativa po-
polare sull’abbattimento del quorum
dai referendum e su altri importanti
strumenti di democrazia diretta. Quel-
la di domani sarà la seconda di tre
giornate organizzate per raccogliere
le necessarie sottoscrizioni (ne occor-
rono almeno 50mila) affinché la pro-

posta di legge approdi in Parlamento. Il
responsabile del locale comitato di
"Quorum zero più democrazia", Mar-
cello Cristaldi, sottolinea il positivo ri-
scontro avuto in molti Comuni sicilia-
ni aderenti all’iniziativa, che a Giarre
ha finora raccolto 175 firme. 

«La raccolta firme sta adesso scal-
dando gli animi, con oltre 250 Comuni
attivatisi sul territorio nazionale e buo-
ne adesioni registrate in Sicilia, grazie

al nostro Comitato, ma anche a quelli
di Erice, Trapani, Marsala, Acicastello e
Palermo. Mi auguro che i giarresi -
prosegue Cristaldi - ma anche gli abi-
tanti dei Comuni limitrofi, comprenda-
no l’importanza di questa proposta di
legge e facciano crescere il numero
delle firme». Sarà possibile firmare re-
candosi dalle 15 alle 23 nello stand al-
lestito dal Comitato in piazza Carmine.

F. B.

DOMANI SINGOLARE INIZIATIVA

I giovani per provocazione spazzano piazza Carmine
In attesa che vengano avviate le operazioni di rimozione
della cenere a partire da oggi, alcuni cittadini giarresi sem-
brano voler autonomamente rimboccarsi le maniche, orga-
nizzando una singolare iniziativa. 

L’evento, concordato e organizzato da un gruppo di ami-
ci attraverso il noto social network Facebook, si chiama "Ra-
mazza Day. Puliamo piazza Carmine dalla coltre di lapilli
vulcanici" ed è in programma domattina, alle 9, in quello
che storicamente è uno dei luoghi di ritrovo simbolo per
molti giovani giarresi, come conferma Francesco Castorina,
uno dei promotori dell’iniziativa. «E’ giusto aspettarsi che

l’Amministrazione faccia la sua parte in questa situazione
di emergenza, ma a Giarre ci sono anche cittadini che da
anni fanno sentire la propria voce e che provano tanta rab-
bia nel vedere la loro città così sporca e abbandonata».

Castorina spiega, quindi, il senso della singolare iniziati-
va, che probabilmente va anche al di là della semplice pu-
lizia di piazza Carmine. «La nostra iniziativa deve anche es-
sere letta come una forma di protesta insolita verso chi ci
amministra, che dà l’idea di una città in movimento, che ha
voglia di riappropriarsi degli spazi più belli». 

F. B.

Un inquietante sabotaggio ai danni dei mezzi
dell’Aimeri Ambiente (Gruppo Biancamano), la società
che ha in appalto il servizio di raccolta e smaltimento
dei rifiuti nei 14 Comuni dell’Ato CT1 (Joniambiente).
Ignoti l’altra notte si sono introdotti nel cantiere
deposito di Piedimonte Etneo e, dopo avere raggiunto
l’autoparco, hanno forato, usando un punteruolo, le
gomme di una quindicina di mezzi da lavoro per
espletamento dei servizi quotidiani nei Comuni di
Fiumefreddo, Calatabiano, Piedimonte Etneo,
Linguaglossa e Castiglione. Chi ha colpito nel cuore
della notte sapeva bene come agire e perseguire
l’obiettivo per il quale è stata commessa l’intera
operazione di sabotaggio: provocare difficoltà operative
all’Aimeri nell’esecuzione dei servizi. E così è stato. Ieri,
infatti, alcune delle prestazioni in programma sono
state rinviate di qualche ora con evidenti disservizi
soprattutto in quei Comuni dell’Ato ove si è passati, di
recente, alla tipologia della raccolta integrata dei rifiuti
senza l’utilizzo dei cassonetti. Come conferma il
capocantiere di Aimeri, Nello Mortellaro, l’episodio
dell’altra notte è stato denunciato ai carabinieri, mentre
si apprende che, alcuni giorni prima, i pneumatici di
una vettura di servizio dell’Aimeri, una Punto, sono
stati tagliati nottetempo mentre era in sosta all’interno
di un agriturismo di Fiumefreddo. Gli episodi di questi
ultimi giorni rappresentano un inquietante campanello
d’allarme per l’azienda che in passato ha subìto
sabotaggi e intimidazioni mafiose: nel dicembre 2006
un incendio nell’ex isola ecologica di Riposto; di un
autocompattatore, sempre a Riposto, nell’aprile 2006, e
il rogo che ha pesantemente danneggiato, nell’ottobre
del 2006, l’attuale sede di Aimeri, a Giarre.

Parte oggi la pulizia delle strade
50mila euro più Iva. Questo il costo dello spazzamento che sarà successivamente addebitato alla Provincia

Il sindaco Teresa Sodano ha firmato ieri l’ordinan-
za n°30 del 2012 con cui ordina all’ufficio tecnico
di provvedere immediatamente, tramite ditte spe-
cializzate, ai lavori di pulizia delle strade e alla
raccolta dei cumuli della cenere vulcanica, impe-
gnando la spesa di 50mila euro più Iva.

L’area finanziaria del Comune verificherà che ci
siano le somme necessarie per coprire la spesa e
poi le addebiterà alla Provincia regionale di Cata-
nia, ai sensi dell’art.13 della legge regionale n°9 del
6 marzo 1986. 

La Provincia di Catania, infatti - recita l’ordi-
nanza –  è competente alla manutenzione della
viabilità danneggiata da attività eruttive di vulca-
ni ed è stata dal Comune regolarmente informata
e invitata a provvedere ma, sinora, non ha fornito
alcun supporto, così come la Protezione civile na-
zionale e regionale.

Insomma, la situazione non cambia: i comuni
continuano ad essere soli nel fronteggiare l’attività
dell’Etna e a questo punto le uniche a essere con-
tente di questa intensa attività dell’Etna saranno
solo le ditte specializzate che in questi mesi stan-
no lavorando per rimuovere la cenere.

In una nota, ieri l’assessore ai lavori pubblici,
Orazio Scuderi, ha comunicato quindi che, a parti-
re da oggi, quattro ditte avvieranno le operazioni di
pulizia su tutto il territorio comunale. Le imprese
opereranno con soffiatori, bob-cat e mezzi mecca-

nici per lo spazzamento e la rimozione dei cumu-
li di cenere vulcanica raccolti dai cittadini nei sac-
chetti. 

Ma, di certo, così come è accaduto le altre volte,
chissà quanta cenere sui tetti non è stata ancora
raccolta e c’è da immaginare che per settimane
continueranno a essere depositati sacchetti di sab-
bia nelle strade. 

D’altra parte, come spiegano dal Comune, la pu-
lizia delle strade non è più rinviabile, visto che la
cenere vulcanica causa disagi alla circolazione. Il
materiale vulcanico sarà poi conferito in discarica. 

Superata quest’ennesima emergenza bisognerà
pur pensare a una soluzione definitiva per il “pro-
blema cenere dell’Etna”. Il Comune sinora non ha
avuto riscontro nelle sue richieste di supporto agli
altri Enti. L’associazione Italia Avvenire aveva pro-
posto di creare un’unione dei comuni della contea
che si potrebbe occupare, tra l’altro, della rimozio-
ne della cenere. Il consigliere provinciale Salvo
Patanè invece, per la rimozione della cenere nei
Comuni ha proposto alla Provincia di chiedere aiu-
to all’Anas che «dispone di mezzi e strumenti ade-
guati per la raccolta delle ceneri vulcaniche».

Al di là degli orientamenti politici occorre valu-
tare quale sia la soluzione fattibile e più efficace per
convivere con le bizze da “montagna” senza ritro-
varsi sempre in emergenza.

MARIA GABRIELLA LEONARDI

SABOTAGGIO NEL DEPOSITO

I ladri di rame
continuano
a imperversare
Tranciati oltre 150 metri di cavi
elettrici a Santa Maria la Strada

Si susseguono anche a Giarre i furti di
cavi dell’alta tensione per ricavare rame,
il prezioso metallo che ha visto salire
vertiginosamente la sua quotazione sul
mercato: circa 5 euro e talvolta anche
qualcosa in più al chilo.

Un danno pesantissimo per l’Enel con
inevitabili ripercussioni anche sulla col-
lettività che subisce i disservizi nella
fornitura dell’energia elettrica, provoca-
ti dal sabotaggio degli impianti. L’altra
notte, ancora una volta sono stati presi
di mira i tralicci posizionati nell’agro di
S.Maria la Strada, nella zona di via Dei
Normanni, alla periferia nord della città.
Qui i cercatori dell’"oro rosso", organiz-
zati di tutto punto, utilizzando delle
scalette - una delle quali è stata abbon-

donata nei pressi di un traliccio - hanno
tranciato oltre 150 metri di cavo elettri-
co contenente rame.

Un’audace operazione a completa-
mento di quanto già fatto nell’ultimo fi-
ne settimana. Da venerdi scorso a ieri
notte, proprio nella zona di S.Maria la
Strada, sono stati tranciati e trafugati
qualcosa come 8 km di cavo elettrico.
Nel mirino decine di tralicci posiziona-
ti lungo un preciso percorso, i cui cavi
dell’alta tensione si estendono per chi-
lometri, collegando gli impianti che da
Riposto giungono sino a S.Maria la Stra-
da e da via Forlanini sino alla via Giarre
Nunziata. 

Gli specialisti del furto di cavi dell’al-
ta tensione, mettono a repentaglio la

propria vita giacchè, utilizzando delle
speciali attrezzature, pur di perseguire
il proprio obiettivo, tranciando cavi elet-
trici da 20 mila watt.

Il furto nella zona di S.Maria la Strada
ieri, è stato segnalato ai carabinieri da
alcuni residenti che hanno notato i cavi
penzolanti; i militari unitamente a per-
sonale dell’Enel ieri hanno ispezionato
la zona in cui è avvenuto il fatto e quan-
to prima si procederà con la riattivazio-
ne dei tralicci utilizzando stavolta dei
cavi in alluminio. 

Mercoledi notte, a Giarre, si è verifi-
cato un blackout elettrico: chissà che
non sia da imputare al clamoroso furto
di cavi dell’alta tensione.

MARIO PREVITERA

Uno dei tralicci finito nel mirino dei ladri di rame 
(Foto Di Guardo)

GGIIAARRRREE
Altro colpo notturno nella
zona di via Dei Normanni,
alla periferia nord della città

Un danno pesantissimo 
per l’Enel con ripercussioni
negative sulla collettività

Non si esclude che l’ultimo
blackout sia dovuto 
a quest’ennesimo furto

Mentre l’amministrazione comunale giarrese diffida per inadempienze
contrattuali la Joniambiente e il centro cittadino si presenta colmo di rifiuti
e cenere vulcanica, continuano purtroppo a proliferare le discariche
abusive. 
Dopo la segnalazione di qualche settimana
relativa a una grossa discarica nei pressi
dell’ingresso del casello autostradale di
Trepunti, un’altra discarica abusiva sorge in una
zona più centrale della città, segnatamente
lungo la via Sacerdote Rocca, nella frazione di
Altarello, proprio a pochi metri dal viale delle
Province. 
A balzare all’occhio è soprattutto il numero di
pneumatici di varie dimensioni, almeno una
ventina, ammassati sul ciglio della strada, che tra l’altro si presenta mal
curata e piena di sterpaglie ed erbacce, che quasi ostruiscono il passaggio
delle automobili. 
Oltre ai copertoni, la discarica di Altarello "ospita" gli immancabili grandi
elettrodomestici usati e qualche sacchetto colmo di immondizia di vario
genere.

FABIO BONANNO

Copertoni e grandi elettrodomestici usati
nella discarica abusiva sorta ad Altarello

DOPO TREPUNTI TOCCA ORA A VIA SACERDOTE ROCCA
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Giarre, al via le richieste per i caffé concerto
I ristoratori hanno presentato le prime istanze al Comando
dei vigili urbani, regole fisse per igiene, bottiglie e decibel

RIPOSTO. Folla di appassionati alla regata
tra Fondachello e Torre Archirafi: i vincitori Discariche, rovi e spazzatura

Mascali. A Fondachello e S. Anna cassonetti colmi e aiuole trascurate

GIARRE

Rapinatore condannato
a due anni e otto mesi

in breve

Giarre si prepara alla nuova stagione
dei Caffè Concerto. Al Comando di Poli-
zia municipale sono già pervenute le
prime richieste, per la chiusura di stra-
de e piazze durante il periodo estivo,
avanzate dagli operatori della ristora-
zione, snack bar, paninoteche e pizzerie
pronti ad allestire le infrastrutture ester-
ne.

Come sempre, gran parte delle loca-
tion prescelte ricadono nel centro stori-
co cittadino dove ormai da qualche an-
no si concentrano locali all’aperto con
spettacoli live durante le ore notturne.
Le aree interdette al traffico sono quel-
le di via Barbagallo in zona Duomo e
lungo la via Cavour in zona Carmine e

altre zone a ridosso di corso Italia. Come
conferma il comandante della Polizia
Locale, Maurizio Cannavò durante la
stagione estiva in arrivo, esordiranno
degli spazi all’aperto per la realizzazio-
ne di caffè concerto lungo un tratto di
corso Messina che, sperimentalmente,
sarà interdetto al traffico veicolare per
consentire il pieno svolgimento delle
attività di ristorazione. Ma si attendono
altre istanze in questi giorni, in vista

dell’avvio della nuova stagione che do-
vrebbe iniziare già tra qualche settima-
na, probabilmente prima ancora del pri-
mo grande evento dell’estate giarrese:
la seconda edizione della Notte Bianca
(Notte in Fiore 2012) in programma per
il primo giugno, organizzata dalla Pro
loco di Salvo Zappalà,  in collaborazione
con il sindaco Teresa Sodano e gli asses-
sorati alla Cultura, Sport e Turismo.
Spettacoli musicali, eventi live non stop

e, per la prima volta, l’infiorata di piaz-
za Arcoleo. Il 2 e 3 giugno seguiranno al-
tri eventi tra cui spettacoli live e mostre
itineranti. Come ogni anno valgono pre-
cise regole per i caffè concerto: nei me-
si di luglio e agosto, le emissioni sonore,
che dovranno essere autorizzate dal co-
mando di Polizia Locale (licenza di pub-
blica sicurezza) non dovranno superare
i 55 decibel, in particolare nel periodo
orario compreso tra le 20.30 e le 24 - ora

in cui la musica dovrà cessare. Sul fron-
te igienico sanitario: sarà vietata la ven-
dita da asporto di bevande in contenito-
ri di vetro, nè si potranno allestire all’e-
sterno barbecue.

Uno dei Caffè Concerto della passata
estate a Giarre  (Foto Di Guardo)

PPUULLIIZZIIAA  AANNCCHHEE  AA  FFIIUUMMEEFFRREEDDDDOO

a. v. r.) Dopo l’abbondante caduta di sabbia
vulcanica, che ha riguardato tutta la fascia
jonica, anche la comunità di Fiumefreddo non
é stata risparmiata dalla cenere nera ed il
sindaco Sebastiano Nucifora é stato costretto
ad emanare un’ordinanza, viste le condizioni
di emergenza per garantire la pubblica
sicurezza ed una viabilità con riduzione di
rischi di incidenti autovetture. Sulla scorta
delle indicazioni sindacali l’ufficio tecnico
comunale ha provveduto con due determine
del capo area architetto Salvatore Leonardi e
del responsabile del procedimento geometra
Salvatore Crimi di affidare l’incarico dei lavori
di smaltimento della sabbia e ripristino dei
luoghi alle ditte Edil Fiumefreddo, Sgroi e
Geomar. Le strade principali sono state pulite
dalla sabbia vulcanica, così come anche le
piazze. Da qualche giorno anche una squadra
di dipendenti comunali é al lavoro per
eliminare dalla corsie interne del cimitero la
polvere "nera" che disturba la circolazione
delle persone ed offre un’immagine squallida
al luogo sacro. L’importo in fase preventiva é
stato di 12.100 euro e riguarda somme
assegnate dalla Regione per fare fronte ad
eventi calamitosi.

Dall’altro ieri, sono in azione nel cen-
tro storico della cittadina marinara i
mezzi meccanici (spazzatrici e bob
kart) delle quattro ditte esterne che,
nei giorni scorsi, sono state incarica-
te dall’amministrazione comunale,
guidata dal sindaco Carmelo Spitale-
ri, dello spazzamento e della rimo-
zione della sabbia nera eruttata dal-
l’Etna su Riposto. 

Tra gli interventi in corso di esecu-
zione da parte degli operai delle dit-
te esterne al Comune nel centro sto-
rico della cittadina marittima, figura
la pulizia del lungomare Edoardo
Pantano e dell’area del lungoporto
(che ingloba la via Duca del Mare e la
piazza del Commercio). Tale servi-
zio - come ha spiegato il funzionario
comunale Gregorio Alfonzetti, re-
sponsabile del Settore Manutenzione
e Servizi tecnologici dell’Utc - sarà
esteso, dopo gli interventi che riguar-
deranno il centro storico, il lungo-
mare e il lungoporto, al resto della
cittadina marinara, comprese le zone
delle frazioni ripostesi interessate dal
fenomeno piroclastico. 

Le ditte esterne appaltate dal Co-
mune di Riposto sono complessi-

quanto previsto dalla specifica ordi-
nanza sulla raccolta della sabbia
vulcanica: " Coloro che effettuano
delle operazioni di pulizia di strade
private - ricorda Spitaleri - o da tet-
ti e terrazzi delle proprie abitazioni
sono tenuti a sistemare i sacchetti
contenenti la sabbia nera dell’Etna
sempre in prossimità dei cassonet-
ti dell’immondizia".

SALVO SESSA

vamente quattro: due si occupano
esclusivamente dallo spazzamento
delle cenere nera dell’Etna dalle
strade, dalle piazze e dalle scuole di
competenza comunale; le restanti
due, invece, sono state incaricate
della rimozione dei cumuli di sabbia
che vengono depositati dalla cittadi-
nanza accanto ai cassonetti porta
rifiuti. Il primo cittadino ripostese
invita la cittadinanza ad osservare

La pulizia delle
strade alla cenere
vulcanica viene
effettuata con
spazzatrici e bob
kart. Due ditte
sono incaricate di
rimuovere i
sacchetti
Foto Di Guardo

Un missaggio fatto da ottime condizioni meteo - marine, sano agonismo e
tanta passione per il mondo della vela ha caratterizzato le due giornate del
"Campionato intercircoli pre - Salina" che si è disputato nello specchio
acqueo antistante il porto di Riposto. Le gare della regata velica - che è stata
organizzata sinergicamente dalla sezione ripostese della Lega Navale
italiana e dal Circolo velico della "Marina di Riposto - Porto dell’Etna" - si sono
svolte su un percorso compreso tra Fondachello di Mascali e Torre Archirafi.
La regata velica in questione - che ha richiamato lungo tutto il litorale
centinaia di curiosi e di appassionati velisti - è partita dal porto turistico

internazionale dell’Etna. Durante la regata velica - che come detto è stata
disputata in due giornate - si sono date battaglia ben ventidue imbarcazioni
appartenenti a circoli nautici della Sicilia orientale. Nella classe "Crociera -
Regata" si è imposta l’imbarcazione "Mia Mia", un First 33.7 di proprietà
dell’armatore Giuseppe Marino. Sul podio anche l’equipaggio della barca
"Safira", un Hanse 37 dell’armatore Rosario Randazzo, e  della "Moretto", un
Dod 24 dell’armatore Giovanni Grasso. Nella classe "Open", ha vinto
l’imbarcazione denominata  "Aurora", un Comet 51 appartenente
all’armatore Angelo Lazzara, che ha preceduto la "Sun", un Odyssey 40 di
Giuseppe Sorbello, e la barca "First 211" di Antonio Giuffrida.

S. S.

GIARRE. Matteo Collura racconta il «Novecento»
Matteo Collura incontra i ragazzi del liceo scientifico "Leonardo". Si è svolto
giovedì pomeriggio, nell’aula magna dell’istituto, l’incontro tra il
giornalista e scrittore Matteo Collura e gli alunni del liceo. Tema

dell’incontro un dibattito sul suo libro
"Novecento", raccolta di articoli sugli
eventi più importanti del secolo scorso.
«Il novecento - spiega Matteo Collura - è
stato un secolo fondamentale per la
storia del nostro paese. Numerose sono
state le vicende che in esso si sono
susseguite, dai conflitti mondiali, al
fenomeno dell’immigrazione
clandestina. Inoltre, tutti siamo figli di
questo secolo, perché gli attuali

adolescenti sono pur sempre nati a fine novecento«. Al termine
dell’incontro lo scrittore lancia un appello agli alunni. "Non abbiate paura di
scommettere su voi stessi, nonostante le difficoltà della nostra terra e del
periodo che viviamo. Sono nato in una casa dove non c’era nemmeno un
libro, e oggi ne posseggo oltre dodicimila. Ciò dimostra come, anche se con
grandi difficoltà, si possono ottenere risultati importanti e di prestigio".
(Nella foto di Di Guardo, da sinistra, Gullotta, Cavallotto e Collura).

DARIO CALDERONE

Le temperature di questi ultimi giorni e l’ar-
rivo dei primi turisti, soprattutto nelle frazio-
ni marinare di Fondachello e S. Anna, confer-
mano l’arrivo dell’estate. Ma a fare un tour
sul litorale mascalese lo spettacolo che si
presenta ai villeggianti non è certo piacevo-
le: i cassonetti dei rifiuti, spesso stracolmi,
con il forte caldo incominciano a rilasciare
percolato ed emettono cattivo odore; le
aiuole di Fondachello e S. Anna sono piene di
erbacce e di rovi; da mesi lungo via Paralle-
la le discariche abusive proliferano e si in-
grandiscono. Proprio mercoledì scorso, a
una di queste è stato dato fuoco. 

Riguardo al problema delle aiuole trascu-
rate, il comune fa sapere che attualmente il
personale esterno è impegnato nei lavori di
pulizia e smaltimento della cenere vulcani-
ca, mentre la Joniambiente, contattata sui di-
sagi legati ai rifiuti, attraverso il suo dirigen-
te tecnico Giulio Nido ha rassicurato che è in
fase di programmazione il potenziamento
dei turni di raccolta dei rifiuti nei luoghi

maggiormente frequentati dai bagnanti. 
«La prossima settimana - aggiunge Nido -

solleciterò un servizio di lavaggi dei casso-
netti, fermo restando che si tratta di uno
dei compiti dell’Aimeri e per quanto riguar-
da le discariche abusive, entro la prossima
settimana, saranno avviati i competenti in-
terventi di bonifica».

ANGELA DI FRANCISCA

Ieri mattina dinanzi al Gip presso il Tribunale di
Catania, dott. Oscar Biondi, si è celebrato il
giudizio abbreviato a carico del ventiduenne
giarrese Alessandro Patanè, imputato per le
rapine, perpetrate ai danni di una cartolibreria
di Giarre, avvenute in due distinte occasioni, il
31 dicembre scorso e il 12 gennaio. 
Su precedente fissazione di giudizio immediato
il giudizio abbreviato si è instaurato su richiesta
del difensore di fiducia dell’imputato, l’avv.
Giovanni Grasso. La richiesta del pubblico
ministero, dott. Fabrizio Aliotta è stata di
condanna alla pena di 4 anni quattro e 6 mesi di
reclusione, stante la contestazione del reato di
rapina aggravata dall’uso dell’arma (coltello a
serramanico tipo "innesti"). 
La difesa ha chiesto la derubricazione del reato
di rapina aggravata in furto (relativamente alla
denuncia del 31/12/2011) e in subordine in
rapina semplice, ex art. 628 co. 1 c.p., stante
che nessuna arma è stata sequestrata,
mancando pertanto il corpo del reato. Ha
chiesto, altresì, l’applicazione delle attenuanti
generiche prevalenti sulle contestate
aggravanti. 
Il giudice, all’esito della camera di consiglio, ha
irrogato la pena di anni due e mesi otto di
reclusione e il pagamento di una multa di mille
euro.

MA PREV.

GIARRE

Maxidiscarica in fiamme a Trepunti

ma.prev.) I vigili del fuoco del distaccamento di
Riposto sono intervenuti mercoledì notte sul
prolungamenti via S. Matteo a Trepunti, alla
periferia sud della città per spegnere le fiamme
divampate in una maxi discarica.

GIARRE

Torna oggi il laboratorio «Ad alta voce»

f.b.) Oggi, alle 18.30, nuovo appuntamento
nell’ambito del laboratorio culturale "Ad alta
voce", ideato dal consigliere provinciale
giarrese, Salvo Patanè. L’incontro, nella sede di
Liberiecittadini a piazza Bonadies, avrà come
relatori Renata Governali e Giuseppe Contarino.

GIARRE-RIPOSTO

Cerimonia delle Candele della Fidapa

a.f.) La Fidapa Giarre-Riposto, guidata dalla
presidente Sara Murabito, stasera alle 19, al Sant
Alphio Garden Hotel di Giardini Naxos,
organizza la Cerimonia delle candele. Alla
dott.ssa Maria Grasso sarà assegnato il 1°
premio «Cittadinanza attiva e solidale».

RIPOSTO

Protocollo fra il Comune e Medias

s.s.) Sarà firmato oggi, alle 18, nel salone
comunale della cittadina marinara, un
protocollo di intesa tra il Comune di Riposto e la
locale associazione Medias (Mediazione italiana
accoglienza stranieri). Il protocollo in questione
per il Comune marittimo sarà sottoscritto dal
sindaco Carmelo Spitaleri, mentre per
l’associazione Medias verrà firmato dal
presidente Carmelo Maria Pintaudi.

RIPOSTO

Visita all’Osservatorio solare di Catania

s.s.) L’associazione "Raccontare la Scienza",
presieduta da Salvatore Santoro, ha organizzato
per domani, con partenza alle 8,30, una visita
guidata dal dott. Giovanni Catanzaro, esperto
astronomo divulgatore.

LE FARMACIE DI TURNO
DALLE 13 ALLE 16,30
CALATABIANO: via XX Settembre, 16;
FIUMEFREDDO: via Roma, 13/a; GIARRE: viale
Libertà, 68; RIPOSTO: corso Italia, 96; S. G.
MONTEBELLO: via Dusmet, 11.

Jonica

II  SSOOCCII  DDEELLLLAA  PPRROO  LLOOCCOO  DDII  GGIIAARRRREE  AA  PPOOLLLLIINNAA  EE  AALLLLAA  3311ªª  SSAAGGRRAA  DDEELL  CCAARRCCIIOOFFOO  DDII  CCEERRDDAA

Proseguono le attività turistico-culturali della Pro Loco di Giarre che, nei giorni scorsi, ha organizzato per i
propri soci una visita guidata nelle cittadine di Pollina e Cerda, in provincia di Palermo. L’occasione è stata
propizia per assistere, a Cerda, alla 31ª edizione della Sagra del Carciofo. La prima tappa dei gitanti giarresi è
stata Pollina, con la visita del centro storico, in particolare della suggestiva "Torre del Maurolico", che vanta un
panorama mozzafiato, ma anche del "Teatro Pietro Rosa", delle numerose chiese e delle altre bellezze naturali
del luogo. Ha espresso soddisfazione per la bella giornata trascorsa in compagnia dei soci il presidente della Pro
Loco, Salvo Zappalà, che ha voluto rinnovare l’appuntamento al prossimo anno per la 32ª Sagra del Carciofo.

FABIO BONANNO

Spazzamento della cenere, lavori avviati

Il Comune ha incaricato 4 ditte: si raccomanda inoltre di sistemare i sacchetti vicino ai cassonettiRIPOSTO.

Erbacce e rifiuti
sulla via Parallela
a Fondachello. 
Il Comune fa
sapere che
Joniambiente
potenzierà a
breve i turni di
raccolta dei rifiuti
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LIO TOMARCHIO, FRANCESCO MONACO E NUCCIO TOMARCHIO

ORGANIZZATO DALL’ASD BONFIGLIO

Liu-bo: i vincitori del memorial Scalabrinu
Il maestro Francesco Monaco, della
Kodokan Judo Acireale, s’è aggiudica-
to il 7° Memorial «Scalabrinu», il pre-
stigioso trofeo del grande campione di
Liu-bo, organizzato dall’Asd Judo Club
“G. Bonfiglio” di Giarre e svoltosi nel-
la tensostruttura del Palagiarre.

Una manifestazione apprezzata da-
gli oltre 300 spettatori, che hanno as-
sistito alle performance degli atleti
delle categorie Maestri, Cinture Nere,
Juniores e Seniores classificatisi ai pri-
mi tre posti ai campionati italiani. La
formula di gara a eliminazione diret-

ta, voluta dal fondatore del Liu-bo, il
maestro Lio Tomarchio, s’è rivelata
assai impegnativa, ma ha premiato la
statura agonistica del vincitore, con
Francesco Monaco che ha trionfato
per la seconda volta nella settima edi-
zione della gara del bastone siciliano.

La kermesse ha previsto, anche il
trofeo del piccolo campione, che ha
fatto registrare i seguenti risultati nel-
le 5 categorie. Pulcini: 1° Damiano
Contarino, 2° Lorenzo Battiato, 3° Ric-
cardo Le Mura. Bambini: 1° Andrea
Raneri, 2° Serena Cristaldi. Ragazzi: 1°

Giovanni Basile, 2° Nicola Le Mura, 3°
(pari merito) Giulia Clemente e Paola
Tomarchio. Esordienti: 1° Chiara Cri-
staldi, 2° Marco Trovato, 3° (pari me-
rito) Santo Currenti e Aldo Torrisi. Ca-
detti: 1° Salvatore Trovato, 2° Cristian
Barbagallo, 3° (pari merito) Giorgio
La Rocca e Valerio Vitale. Soddisfatto il
maestro Lio Tomarchio, che ha messo
in risalto le ottime prestazioni degli
atleti della “G. Bonfiglio”, Teo Argento
e Lucio Mavilia e delle 2 cinture nere,
Rosaria Sturiale e Marco Russo.

FABIO BONANNO

Rifiuti, è scoppiato il caos
«La raccolta non funziona»
Differenziata ritirata a «macchia di leopardo»: cittadini infuriati

O DOPO IL TRASFERIMENTO NEGLI UFFICI COMUNALI DI VIA FEDERICO II DI SVEVIA

Nuovo sportello Serit
più funzioni e facilitazioni

Annunciato un
miglioramento
del servizio allo
sportello Serit
dopo il
trasferimento nei
nuovi loali di via
Federico di Svevia

[Foto Di Guardo] 

Non solo lo sportello Serit Sicilia di
Giarre, così come annunciato nei gior-
ni scorsi, è stato trasferito nei nuovi e
più funzionali uffici comunali di Viale
Federico II di Svevia, ma a partire dal-
la prossima settimana, nei due giorni
di ricevimento del pubblico (lunedì e
giovedì dalle 8,20 alle 13), il presiden-
te di Serit Sicilia, Benedetta Cannata,
ha deciso di prolungare l’orario di rice-
vimento con la riapertura pomeridia-
na dalle 15,15 alle 16,15: una decisione
confermata da un comunicato della
Serit.

Dopo la chiusura della sede di via
don Tommaso Leonardi, la postazione
era stata allocata in via Lisi, nei locali
degli uffici comunali dell’anagrafe.
Adesso, a seguito del concentramento
di tutti gli uffici comunali in viale Fe-
derico II di Svevia, anche la postazione
Serit si trasferisce all’interno di questi
locali, messi a disposizione gratuita-
mente dal Comune.

E lo sportello dell’Agente della ri-
scossione è abilitato ad accettare paga-
menti solo mediante Pos (carta di cre-
dito, bancomat e postamat). Un’op-
portunità fino a qualche giorno fa non

ancora possibile, tanto che, ad esem-
pio, per pagare gli acconti era necessa-
rio recarsi allo sportello di Acireale o di
Catania.

Lo sportello, inoltre, fornisce infor-
mazioni su tasse e tributi, debiti salda-
ti e residui, notifiche di atti esattoriali,
fermi amministrativi, ipoteche, requi-
siti di accesso alla rateazione, rilascio

dell’estratto conto delle tasse e conse-
gna di modulistica per istanze.

Sul potenziamento dei servizi offer-
ti dallo sportello Serit (per la verità at-
tesi già da due anni) il Presidente di Se-
rit Sicilia, Benedetta Grazia Cannata
ha dichiarato: «La città di Giarre, che

conta oggi oltre 30 mila abi-
tanti, è un polo di servizi cui
fanno riferimento gli oltre
120 mila abitanti del com-
prensorio ionico-etneo. L’o-
peratività di Serit Sicilia sarà
dunque assicurata, senza in-
terruzioni, presso il nuovo
e più funzionale locale, indi-
viduato e reso disponibile
grazie alla continua e fattiva
collaborazione con l’ammi-
nistrazione comunale».

La Serit, inoltre, ricorda
che per chi non usa il POS
(bancomat, postamat e car-
ta di credito) restano ferme
le modalità di pagamento
tramite Banca e Posta, utiliz-
zando il bollettino Rav pre-
compilato (accluso alla car-

tella di pagamento o al piano di ra-
teizzazione delle tasse) oppure il bol-
lettino postale F 35, che l’utente stesso
è tenuto a compilare. E’ anche possibi-
le effettuare versamenti on line a sal-
do, con addebito su carta di credito,
collegandosi al sito www. seritsicilia.
it, sezione epay@web.

M. G. L.

La raccolta differenziata continua non
funzionare: una situazione ormai quasi

inspiegabile. Non si tratta infatti di
semplici disservizi iniziali in attesa
dell’entrata a regime del servizio.

Ultimamente, infatti, la gestione invece
di migliorare è andata a peggiorare

[Foto Santo Di Guardo] 

Ormai quella che si è creata a Giarre è una vera e pro-
pria emergenza rifiuti, anche di quelli differenziati.
Già perché i rifiuti che molti cittadini hanno differen-
ziato e conferito negli appositi contenitori esposti di-
nanzi alle abitazioni in parecchie strade non vengo-
no ritirati da giorni. La situazione è a macchia di leo-
pardo: in una strada i rifiuti vengono ritirati e in
quelle vicine no. Una situazione che ha anche dell’in-
spiegabile perché non si tratta più dei disservizi ini-
ziali in attesa di entrare a regime: il servizio invece di
migliorare è andato a peggiorare. A questo vanno ag-
giunte le microdiscariche di rifiuti abbandonati dai
cittadini più incivili.

Infuriati i cittadini per il deterioramento della si-
tuazione generale e perché si sentono giustamente
beffati: scarsa informazione, servizio avviato in pie-
na estate e rifiuti differenziati non ritirati. Tra le va-
rie delusioni anche l’annunciata pulizia straordinaria
di domenica scorsa: se c’è stata non se n’è accorto
nessuno perché gli effetti sono stati pressoché nulli e
persino il dirigente tecnico dell’Ato, ing. Giulio Nido,
si è detto non soddisfatto.

Ato Joniambiente e Comune di Giarre corrono
quindi ai ripari: il Collegio dei Liquidatori dell’Ato Jo-
niambiente ha convocato d’urgenza un incontro con
tutti i sindaci dei 14 Comuni, per lunedì 6 agosto al-
le ore 11, negli uffici Ato di corso Lombardia 101, a
Giarre. In una nota, il rappresentante del Collegio dei
Liquidatori, Francesco Rubbino ha detto: «L’incontro

è necessario per
discutere della
grave situazione
relativa al servizio
di raccolta integra-
ta dei rifiuti. La
condizione attuale
è inaccettabile: il
servizio non fun-
ziona come do-
vrebbe e la ditta
Aimeri ha disatte-
so quelli che rap-
presentano gli ob-
blighi previsti nel
Capitolato d’Ap-
palto. La mancan-
za di mezzi crea
evidenti e oggetti-
ve ricadute negati-
ve sulla qualità del

servizio e l’Ato Joniambiente riceve quotidianamen-
te legittime lamentele da parte degli utenti e osser-
vazioni da parte degli Amministratori comunali che
si trovano a doversi giustificare agli occhi dei cittadi-
ni. Alla luce di tutto questo occorre affrontare, imme-
diatamente, il problema assieme a tutti i rappresen-
tanti dei 14 Comuni».

Il sindaco Teresa Sodano e l’assessore all’Ecologia,
Pippo Donzello ieri in un comunicato hanno espres-
so la propria preoccupazione per le condizioni di
degrado in cui versa la città a seguito dei gravi disser-
vizi nella raccolta integrata dei rifiuti. Il sindaco ha
informato la Prefettura di Catania per individuare gli
strumenti più idonei per fronteggiare questa emer-
genza che rischia di avere ripercussioni sulla salute
pubblica per via delle mini discariche di rifiuti che si
sono formate. Il primo cittadino ha evidenziato tali
pericoli in un telegramma trasmesso alla società
d’ambito Joniambiente perché provveda con urgen-
za a potenziare la raccolta dei rifiuti oggi e domani.

MARIA GABRIELLA LEONARDI

Nota del sindaco Sodano e
dell’assessore Donzello: «Cresce
la preoccupazione per le
condizioni di degrado della città»

Servizi socio-assistenziali
approvato il piano di spesa

Numerosi atti sono stati
approvati giovedì sera in
Consiglio comunale, riunito in
seduta di prosecuzione, anche se
in aula i consiglieri erano appena
otto. Approvate alcune
variazioni di sagoma e alcuni atti
propedeutici al bilancio, tra cui il
programma degli interventi e
dei servizi socio–assistenziali e il
piano di spesa per l’anno 2012.
Approvata anche una mozione,
presentata dal consigliere,
Salvatore Zappalà, per intitolare
il parco Giardino di Macchia al
dott. Nello Cantarella. Approvate
anche due mozioni del gruppo
del Cdr, formato dal presidente
del Consiglio comunale Raffaele
Musumeci e dal consigliere
Santo Vitale. Nel primo atto
d’indirizzo il Consiglio chiede
all’amministrazione di reperire
100mila euro per dotarsi di un
piano emergenza cenere
vulcanica e di attrezzature che
consentano di potere intervenire
immediatamente per pulire la
città in caso di una pioggia di
cenere lavica. Il secondo atto di
indirizzo chiede
all’amministrazione di reperire
un milione e mezzo di euro
circa, sia attraverso proprie
risorse che accendendo un
mutuo, per provvedere alla
sistemazione di venticinque
strade comunali.
Approvata anche la
localizzazione dei siti per
l’apertura di nuovi chioschi.

M. G. L.

CONSIGLIO COMUNALE

GGIIAARRRREE
Si corre ai ripari. L’Ato ha convocato
d’urgenza un incontro per cercare di
trovare una soluzione in tempi brevi

Le reazioni. Rubbino, rappresentante del
Collegio liquidatori: «Situazione inaccettabile:
la ditta Aimeri ha disatteso gli accordi»
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Burocrazia
e progetti

In aprile, l’assessorato ai Beni
culturali della Regione aveva
stanziato 3 milioni di euro per
realizzare un polo museale

Dopo una fitta corrispondenza
fra gli Enti, la doccia fredda e la
risposta del Comune: «Abbiamo
presentato tutto per tempo»

Dopo anni di promesse
si torna a parlare
dell’isola ecologica
«Trepunti l’area scelta»

CITTADINANZATTIVA

«La riduzione della Tarsu è possibile e necessaria»
Si accende, a Giarre, il dibattito
pubblico sulla richiesta di riduzione
della Tarsu. Le dichiarazioni del sin-
daco Teresa Sodano, che rinviavano
una potenziale riduzione della tas-
sa sui rifiuti, all’ingresso delle nuo-
ve società consortili per la regola-
mentazione del servizio, non trova-
no d’accordo Alfredo D’Urso, rap-
presentante di Cittadinanzattiva,
tra gli organizzatori della protesta

sull’emergenza ambientale a Giar-
re. «Con le Srr - dice D’Urso - non
cambierà nulla rispetto agli Ato.
L’abbassamento della Tarsu è già
possibile e necessario, poiché, se-
condo dati ufficiali, quanto riscosso
supera i costi del servizio. Il Comu-
ne incassa (4,6 milioni di euro) più
di ciò che spende, cosa non con-
sentita dalla legge. Perchè dunque
l’amministratore dell’Ato, France-

sco Rubino, lamenta il mancato ver-
samento di oltre 2 milioni da parte
del Comune? ».

Critiche anche per la mancata lot-
ta all’evasione fiscale. «Gli evasori
totali a Giarre sono quasi il 50% - di-
ce Armando Castorina di Confcom-
mercio – e l’amministrazione non è
mai riuscita ad arginare il fenome-
no, forse per non perdere consensi».

F. B.

TOMBINI SCOPERCHIATI, IL COMUNE NON È ANCORA INTERVENUTO

Grate «trappola» sul viale Federico II di Svevia
A distanza di un mese dalle ultime segnalazioni, restano
ancora pericolosamente aperte le grate di diversi tombini
stradali lungo il viale Federico II di Svevia. Si tratta di un
disagio notevole per pedoni, centauri ed automobilisti,
che rischia di trasformarsi in pericolo d’incidenti, anche
perchè i tombini scoperchiati non sono adeguatamente
segnalati. Nelle scorse settimane, un giovane a bordo di
un ciclomotore è finito con la ruota anteriore in una di
queste famigerate buche, danneggiando il proprio mezzo,
senza per fortuna riportare conseguenze fisiche di rilievo.
Luigi Magaraci, rappresentante del circolo jonico di

Sinistra ecologia e libertà, reclama interventi urgenti. «È
necessario ripristinare le grate dei tombini stradali di viale
Federico II di Svevia, un’arteria viaria particolarmente
trafficata e spesso utilizzata, in alternativa, per bypassare
la più caotica via don Luigi Sturzo ed immettersi nel
centro storico di Giarre. Chiediamo all’Amministrazione
comunale di provvedere con celerità – conclude Magaraci
- ripristinando le grate dei tombini, soprattutto in vista
dell’arrivo della stagione autunnale e delle piogge, che
potrebbero acuire il problema».

FABIO BONANNO

L’emergenza spazzatura di questi giorni, ma anche
l’arrivo della tassa sui rifiuti solidi urbani per il 2012,
tornano a fare parlare dell’assenza di un’isola ecologica
a Giarre, una vicenda che si porta avanti da diversi anni
e che, probabilmente, non troverà il suo epilogo
neanche in questa sindacatura.
Due anni fa, nel giugno 2010, il Consiglio comunale ha
approvato il progetto esecutivo dell’isola ecologica e in
quell’occasione il sindaco Teresa Sodano dichiarò: «La
realizzazione dell’isola ecologica a Giarre consentirà di
migliorare la performance di raccolta differenziata,
concorrendo fattivamente al contenimento delle spese,
con benefici per i cittadini in termini di risparmio sulla
bolletta Tarsu». Dopo due anni, purtroppo, siamo
ancora lontani dal poter pensare al reperimento dei
finanziamenti per realizzare l’opera. Sulla questione,
abbiamo interpellato il sindaco che ha ripercorso
quanto fatto in questi anni: «I siti da destinare ad isola
ecologica, individuati e scelti, per tre volte sono stati
contestati e oggetto di ricorsi legali, anche al Tar,
allungando notevolmente i tempi. Nulla da eccepire
per l’area individuata a Trepunti per la quale la III area
“Lavori pubblici” e, segnatamente la dirigente, ing. Pina
Leonardi, è impegnata nella redazione degli elaborati
per l’assoggettabilità dell’opera alla Vas (valutazione
strategica ambientale). Gli elaborati – spiega il primo
cittadino - una volta redatti, saranno messi a
disposizione degli interessati mediante avviso
pubblico sulla Gurs e, successivamente, trasmessi per
la valutazione all’assessorato regionale al Territorio e
Ambiente ufficio Via (Valutazioni impatto ambientale)
- Vas (Valutazione ambientale strategica) ».

M. G. L.

Palazzo delle culture: restauro a rischio
Il Comune non è stato ammesso al finanziamento regionale di 3 milioni: «Procederemo per vie legali»

EMERGENZA RIFIUTI

«L’Acquario
riaprirà entro
fine settembre»
I lavori manutentivi, avviati dalla
Provincia, sono a buon punto

I tempi previsti per la riapertura dell’Ac-
quario Mediterraneo di Giarre potreb-
bero essere rispettati ed entro la fine di
settembre la sezione catanese della Fi-
psas (Federazione italiana pesca sporti-
va ed attività subacquee) dovrebbe
inaugurare la struttura di piazza Mazzi-
ni, riconsegnandola all’utenza. Il condi-
zionale resta d’obbligo, visto che non so-
no ancora stati completati i lavori ma-
nutentivi all’interno dell’Acquario, ad
opera della Provincia, che nei mesi scor-
si ha affidato la gestione del museo alla
Fipsas etnea guidata dal presidente Ro-
sario Barbagallo. Il responsabile dell’as-
sociazione si mostra, comunque, ottimi-
sta sulla prossima apertura dell’Acqua-
rio e fa il punto della situazione sullo

stato dell’arte dei lavori che stanno inte-
ressando la struttura turistica giarrese.

«Fino a qualche mese fa, eravamo
onestamente un po’ allarmati perchè i
lavori non erano nemmeno iniziati –
ammette Rosario Barbagallo – ma ora
dobbiamo invece riconoscere che la
Provincia si è mossa, realizzando i ne-
cessari interventi di manutenzione del-
l’impianto elettrico (illuminazione va-
sche e corridoi) e di climatizzazione;
restano da ultimare gli interventi che ri-
guardano la pavimentazione delle sale
dell’Acquario. Tempi? Avevamo previsto
che entro settembre, quindi in corri-
spondenza con la ripresa delle attività
scolastiche, avremmo potuto inaugu-
rare la struttura. Se non ci saranno par-

ticolari intoppi, sono convinto che riu-
sciremo a rispettare la scadenza che ci
siamo dati».

Barbagallo svela poi alcuni obiettivi
della Fipsas per l’Acquario di Giarre, an-
ticipando una piacevole novità.

«Abbiamo già cooptato i migliori su-
bacquei della sezione, che forniranno
una documentazione fotografica dei no-
stri fondali che non ha precedenti, per
cui si creerà una mostra permanente
della fauna ittica e degli invertebrati
presenti sul litorale jonico. In più, le va-
sche del nostro Acquario ospiteranno un
gigantesco esemplare di Caretta Caret-
ta, la più comune tartaruga del Mar Me-
diterraneo».

FABIO BONANNO

L’ingresso dell’Acquario Mediterraneo: ormai manca poco
per la riapertura al pubblico della struttura

GGIIAARRRREE
Ottimista il responsabile
della Fipsas, Barbagallo, sul
rispetto dei tempi previsti

«Fino a qualche mese fa
eravamo allarmati, ora manca
solo qualcosa da ultimare»

Oltre a una mostra della fauna
ittica, in una vasca sarà ospitata
una gigantesca Caretta Caretta

AANNZZIIAANNAA  DDEERRUUBBAATTAA

Ancora borseggiatori in azione a
Giarre. Ieri pomeriggio, in via Lisi,
poco dopo le 18, nonostante
l’intensa pioggia in seguito ad un
temporale, un giovanissimo si è
reso protagonista dell’ennesimo
furto con destrezza. La vittima è
un’anziana signora intenta a
parcheggiare la propria auto, sul
bordo della strada senza sbocco,
che inizialmente non si è accorta
di nulla. Il malvivente, che
avrebbe agito a volto scoperto,
approfittando di un attimo di
distrazione della donna, con
mossa fulminea è riuscito ad
afferrare al volo la borsa che
giaceva sul sedile anteriore della
vettura. Lo sconosciuto si è poi
allontanato a piedi verso la parte
terminale di via Lisi, in prossimità
del letto del torrente Macchia,
facendo perdere le proprie
tracce. L’episodio è il terzo in
pochi giorni.

MA. PREV.

L’assessorato regionale ai Beni culturali ha co-
municato che il progetto di restauro e musealiz-
zazione del palazzo delle culture non può esse-
re finanziato e il Comune di Giarre, per tutelar-
si, sta ricorrendo alle vie legali.

Ad aprile l’assessorato regionale, nell’ambito
dei Piani integrati di sviluppo territoriale, aveva
stanziato 3 milioni di euro per la conversione
del palazzo delle culture in polo museale. Dei 3
milioni di euro, però, 200 mila euro sono a cari-
co del Comune, quale quota di cofinanziamen-
to. Passano i mesi e il Comune non invia alla Re-
gione la documentazione tecnica e finanziaria
richiesta, a causa delle «difficoltà finanziarie
che stanno attraversando tutti gli enti locali».
Segue una fitta corrispondenza tra l’assessora-
to regionale e il Comune sulla verifica della do-
cumentazione prodotta, finché, ad agosto, la
Regione ha comunicato che il Comune non è più
ammesso al finanziamento. Da qui la decisione
dell’Ente locale di adire le vie legali.

Abbiamo, in proposito, interpellato l’ammini-
strazione che, in una nota, spiega: «L’azione le-
gale intrapresa è dettata dal fatto che si ritiene
di avere operato nel pieno rispetto del bando e
anche delle normative tecniche sulla redazione
dei progetti dei Lavori pubblici, avendo fornito
assicurazione che il richiesto e indispensabile
co-finanziamento a carico dell’amministrazio-

ne, di 200 mila euro, sarebbe stato regolarmen-
te erogato. In realtà – dicono dal Comune di
Giarre - sullo sfondo di questa complessa vicen-
da, oltre la questione finanziaria, ha avuto il
suo peso il ricorso presentato dal Comune di
Piazza Armerina che ha fatto richiesta di acces-
so ai documenti amministrativi nell’ambito del
percorso inerente la graduatoria del bando.
L’amministrazione, dal canto suo, intende difen-
dere il proprio operato consapevole che tutto
quanto richiesto è stato presentato nei tempi as-

segnati e che l’ottenimento dei prescritti visti
sul progetto – tra l’altro già acquisiti dalla com-
petente III area Lavori pubblici – e l’impegno fu-
turo del co-finanziamento, non possono costi-
tuire elementi fondanti per l’esclusione di una
realtà progettuale che è stata posta al primo po-
sto della graduatoria - sulla scorta di una valu-
tazione delle schede richieste dal bando - e per-
tanto ritenuta socialmente valida e aderente
agli scopi del bando».

MARIA GABRIELLA LEONARDI

Nella foto,
Palazzo delle
culture: il
progetto ne
prevedeva il
restauro e la
musealizzazione
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I netturbini minacciano lo sciopero
Giarre e Riposto. «Dovrebbero pagarci il 15 settembre, ma senza stipendi il 17 non lavoreremo»

CALATABIANO: MOZIONE SARÀ DISCUSSA IN CONSIGLIO

Rifiuti, la raccolta zoppica

in breve

RIPOSTO

Pioggia e allagamenti
soccorso automobilista

FIUMEFREDDO. Iniziativa di missionari laici per la Tanzania
I missionari laici che, nell’inverno scorso, partendo da Fiumefreddo, hanno
raggiunto la Tanzania, visitando l’area di Dar Es Salaam, dove opera don
Salvatore Guerrera, hanno deciso, oltre ad offrire le “braccia” per l’esecuzioni
di lavori manuali, di raccogliere fondi per la costruzione di una scuola nella
foresta di Ikuzi e la ristrutturazione di una piccola infermeria che consentirà
alle donne africane, per ben 12 villaggi, di essere assistite al momento del
parto. Nei mesi passati, nelle piazze di Fiumefreddo, Riposto e Piedimonte,
hanno venduto piante ornamentali offerte da vivaisti ed il cui ricavato,
attualmente custodito dal parroco di Castello, don Giovanni Marino, dovrà

servire per raggiungere l’obiettivo. Il prossimo appuntamento é per domani,
al «Casale Papandrea», per una serata di festa con vendita di prodotti locali,
opere letterarie, bevande, «pane e salsiccia» per illustrare la proposta:
«Costruiamo insieme. Il mondo é dei bambini, il loro futuro é il nostro futuro,
il nostro momento è ora». La serata sarà allietata da band musicali.

ANGELO VECCHIO RUGGERI

FIUMEFREDDO. Il saluto del «Livatino» alla preside Grassi
Passaggio delle consegne, nei giorni scorsi, all’istituto scolastico «Livatino»
con la preside Maria Elena Grassi (nella foto) che ha ceduto il testimone alla
collega Maria Luisa Leotta. La direzione della preside Grassi, durata cinque
anni, ha coinciso con uno sviluppo a 360 gradi per la scuola fiumefreddese.
«Sono stati cinque anni esaltanti - ha detto la professoressa Maria Elena Grassi
- durante i quali siamo riusciti ad aprire la scuola al territorio. All’inizio non è
stato facile ma i primi riscontri sono arrivati subito e questo ci ha spinto a
proseguire sulla strada intrapresa. Sotto questo aspetto, desidero rivolgere

un ringraziamento corale al personale
docente e non docente, alla
segreteria, agli alunni ed ai loro
genitori, ed uno particolare alle
insegnanti Maria Currenti e Antonina
Buda che mi hanno collaborato più da
vicino».
Cinque anni, insomma, vissuti
intensamente attraverso lo
svolgimento di numerosi progetti,
molti dei quali hanno puntato sulla

legalità e sulla prevenzione della dispersione scolastica. «Quella di
Fiumefreddo - ha concluso la preside Grassi - è stata un’esperienza che mi ha
arricchito sia sotto il profilo umano che professionale e, pertanto, conserverò
sempre un ottimo ricordo dell’intero ambiente».

Giarre e Riposto al centro di una emer-
genza rifiuti sempre più pesante e che ri-
schia di aggravarsi ulteriormente con la
piena paralisi delle attività di raccolta e
smaltimento dei rifiuti. Settembre si
preannuncia come un mese difficile, su
tutti i fronti. I sindacati, in assenza di no-
vità sostanziali, affilano le armi e si pre-
parano a mettere in atto una serie di ini-
ziative di protesta per rivendicare il dirit-
to al lavoro e condizioni di sicurezza ac-
cettabili. Ieri pomeriggio, nella sede del-
l’Ato, in corso Lombardia a Giarre, i ver-
tici di Joniambiente hanno convocato
una riunione operativa invitando le par-
ti sociali (Rosario Garozzo e Giovanni
Trovato Fit Cisl, Gaetano Agliozzo, Igna-
zio Arcidiacono e Alfio Leonardi, della
Cgil Funzione Pubblica). I rappresentan-
ti sindacali in primis, hanno ribadito con
forza la loro contrarietà sulla delibera
adottata dal Comune di Riposto, con la
quale il sindaco Carmelo Spitaleri ha af-

fidato ad una ditta esterna, fino al 30
settembre, l’espletamento dei servizi di
spazzamento, diserbo e raccolta dei ri-
fiuti ingombranti e il relativo smalti-
mento in discarica, esautorando, di fatto,
l’Aimeri Ambiente. Secondo Garozzo
della Cisl, si «tratta di una delibera illegit-
tima e pertanto faremo valere le nostre
ragioni in Prefettura, probabilmente in

un tavolo tecnico fissato per il 10 settem-
bre. Oltretutto – osserva Garozzo – sia-
mo molto preoccupati per le possibili
lettere di pre licenziamento a carico di 4
operatori che si occupavano dei servizi di
spazzamento. In tal caso, sono previste
assemblee sindacali in cantiere».

Capitolo mezzi e carenze igienico-sa-
nitarie. Durante la riunione, i rappre-

sentanti sindacali hanno nuovamente
rimarcato le difficoltà degli operatori
nell’espletamento delle attività lavorati-
ve a fronte di croniche carenze nel mate-
riale di consumo, di mezzi non sottopo-
sti ad alcun tipo di intervento di sanifica-
zione, senza contare il numero insuffi-
ciente di autocompattatori.

«Dall’Ameri – afferma Garozzo - con-
tinuano ad arrivare rassicurazioni con
comunicazioni che puntualmente si ri-
velano infondate. Purtroppo, temiamo il
peggio. Quanto è accaduto a Riposto,
con l’impiego di una ditta esterna, po-
trebbe avere un effetto “domino” sugli
altri Comuni dell’Ato. Per il 15 settembre
prossimo attendiamo gli stipendi e non
siamo molto fiduciosi per le voci che si
inseguono. Per questo abbiamo già
preannunciato lo stato di agitazione e,
nel caso in cui non dovessimo avere i sol-
di, per il 17 settembre sarà indetto lo
sciopero».

Presentata dai consiglieri comunali di maggioranza
una mozione sul servizio d’igiene ambientale, che
verrà discussa nel corso della seduta consiliare di do-
mani sera, convocata per le ore 20, nell’auditorium
dell’istituto comprensivo “G. Macherione”. Nella mo-
zione, i consiglieri comunali Salvatore Trovato, France-
sco Franco, Antonino Moschella, Rosaria Messina Filip-
pa, Melita Limina, Salvatore Turrisi, Vincenzo Pontu-
ro, Mario Di Bella, Rosario Intelisano e Liborio Mario
Corica, preso atto che la società appaltatrice - così co-
me risulta dall’intesa tra Comune e società Joniam-
biente - è stata più volte invitata dall’ente ad una rego-
lare esecuzione del servizio in oggetto, tutt’oggi caren-
te, arrecando un evidente danno all’immagine dell’En-
te, a causa della formazione di vere e proprie microdi-
scariche e cumuli di rifiuti lesivi di ogni forma di deco-
ro urbano, oltre che sotto il profilo igienico-sanitario
vissuto dalla cittadina amministrata, invitano l’esecu-
tivo a farsi portavoce dei bisogni emersi presso ogni
opportuna sede istituzionale.

GIARRE

Costituzione della Srr stasera in Consiglio

m. g. l.) Il Consiglio comunale è convocato, con
carattere d’urgenza, per questa sera alle ore 20.
All’ordine del giorno la costituzione della
Società consortile per azioni, denominata
Società per la regolamentazione del servizio di
gestione rifiuti.

GIARRE

Presentazione servizio «Madre di giorno»

f. b.) Stasera, alle ore 20, nel salone parrocchiale
della chiesa «Gesù Lavoratore», l’associazione
«MetaCometa» presenterà il servizio educativo
«Tagesmutter - Madre di giorno». L’iniziativa è
riservata ai bambini dai 3 mesi ai 3 anni di età.

GIARRE

Riunione Rete associazioni e dei cittadini

m. g. l.) Questa sera alle ore 20,30, nella sede
dell’associazione l’Agorà, si terrà una riunione
della «Rete delle associazioni e dei cittadini» e
del movimento spontaneo di indignati per la
malagestione della differenziata.

FIUMEFREDDO

Mercatino del libro usato

A Fiumefreddo di Sicilia il gruppo di Casa del
Popolo - Circolo prc. «E. Berlinguer» ha avviato il
mercatino del libro usato. Si accettano testi di
scuola media inferiore e superiore di tutte le
classi del territorio jonico-etneo. Il mercatino è
aperto tutti i giorni dalle 16,30 alle 19,30, in via
Vittorio Emanuele III 87. Per eventuali
informazioni telefonare al 3208238448.

GIARRE

Pista di atletica: soddisfazione di Sel

m. g. l.) Il circolo jonico di Sinistra ecologia e
libertà, in una nota, esprime grande
soddisfazione per la decisione
dell’Amministrazione di migliorare le condizioni
della pista di atletica leggera e del campo, a
seguito delle sollecitazioni di Luigi Magaraci e
Santo Gammino di Sinistra Ecologia e Libertà-
Jonica espresse sui mezzi di comunicazione
web.

LE FARMACIE DI TURNO
CALATABIANO: via XX Settembre, 16; CARRUBA:
via E. Toti, 36; FIUMEFREDDO: via Roma, 13/A;
GIARRE: viale Libertà, 68; MASCALI: via Sicula
Orientale, 210; RIPOSTO: corso Italia, 65.

s. s.) Il violento acquazzone che, ieri sera, intorno
alle 18, si è abbattuto sulla città del porto
dell’Etna, ha messo ancora una volta in tilt la
circolazione stradale. Allagare il sottopassaggio
ferroviario di via Pio La Torre, che segna il confine
con il Comune di Giarre. Un’autovettura che
tentava di attraversare il sottopassaggio di via Pio
La Torre si è ritrova intrappolata, unitamente al
guidatore, in mezzo all’acqua piovana. L’uomo è
stato soccorso da alcuni automobilisti di passaggio.

Polemiche
a Riposto

L’edificio che ha ospitato fino
agli anni Ottanta l’importante
strumento per la navigazione
continua a sgretolarsi

Nel mirino c’è l’Agenzia
del Demanio, che da anni non
riesce a trasferire alla Regione
la proprietà dell’immobile

Il vecchio faro cade a pezzi, la Pro Loco accusa
«C’è solo silenzio, abbandono inammissibile»
Continua a sgretolarsi l’edificio che
fino agli anni Ottanta ospitava il vec-
chio faro del porto di Riposto. Re-
sponsabile di tanto degrado, è l’A-
genzia del Demanio che da anni (per
incomprensibili ragioni) non riesce a
trasferire alla Regione la proprietà
dell’immobile. Da circa dieci anni, la
locale associazione turistica Pro Lo-
co, guidata da Angelo Spina, porta
avanti un progetto di riqualificazione
del dismesso faro, che vorrebbe tra-
sformare in un “Museo della Naviga-
zione”.

«Non è ammissibile che una strut-
tura architettonica come il nostro
vecchio faro, che sorge tra la via Du-
ca degli Abruzzi e il lungomare
Edoardo Pantano – lamenta il presi-
dente Spina – continua a restare in
totale abbandono. Il nostro progetto
– osserva Spina – prevede il recupe-
ro conservativo dell’immobile per

fini museali, dove esporre gli stru-
menti di bordo antichi e moderni
necessari alla navigazione: un varie-
gato strumentario composto d’ap-
parecchi ottici, sestanti, carte nauti-
che, bussole ed altro materiale che
rappresenterebbe una straordinaria

attrazione turistica per Riposto».
- Quali ostacoli si frappongono al

recupero dell’immobile? «Si pensava
che l’edificio del dismesso faro fosse
già di proprietà regionale – chiarisce
l’ingegnere Salvo Zappalà, che ha re-
datto il progetto dell’opera assieme

all’architetto Patrizia Spicuzza - inve-
ce l’immobile in questione resta an-
cora di competenza dell’Agenzia del
Demanio. Il progetto conservativo è
stato momentaneamente accanto-
nato poiché la Pro Loco non ha la ti-
tolarità del bene. La formula che ci
era stata suggerita anni addietro dal-
l’ex sindaco Carmelo D’Urso per po-
ter accedere ai fondi europei – dice
Zappalà – era quella giusta: donazio-
ne del progetto sottoposta alla con-
dizione risolutiva del finanziamento.
Sulla richiesta di concessione del-
l’immobile alla Pro Loco continuia-
mo a registrare un silenzio assoluto».

Nei giorni scorsi, abbiamo tentato
più volte di contattare telefonica-
mente l’Agenzia del Demanio di Ca-
tania sulla vicenda. Nessuno ha ri-
sposto. Nel frattempo, il vecchio faro
continua a cadere a pezzi.

SALVO SESSA

FU COSTRUITO NEL 1906

s. s.) La costruzione del
vecchio faro – che è stato
dichiarato nel 1999 dalla
Regione “edificio di interesse
storico” – risale a pochi anni
dopo la posa della prima
pietra del porto, avvenuta il
5 agosto 1906. La proprietà
dell’edificio, ubicato in via
Duca degli Abruzzi, venne
trasferita il 18 luglio del 1911
all’allora Ministero della
Marina. Il faro è stato in
funzione fino agli anni
Ottanta, quando fu
sostituito da uno più
moderno posto sulla diga
foranea. Attualmente
l’edificio è in custodia al
locale Circomare.

Mascali, in via Pietralonga anche «pezzi» di computer e televisori
Non si arresta l’interminabile proliferare di microdisca-
riche a Mascali e frazioni. Una nuova microdiscarica,
lunga una ventina di metri, fatta di sacchi d’immondizia,
di plastica, carta e cartone, assi di legno, copertoni, pez-
zi di computer, televisori, materassi, sabbia vulcanica e
vetro si è formata nei mesi scorsi sulla via Pietralonga,
una trafficata arteria di un chilometro e mezzo circa che
collega Fondachello alla Ss 114. Manca un’adeguata pu-
lizia delle carreggiate invase da erbacce e in alcuni pun-
ti il folto fogliame degli alberi invade la sede stradale, li-
mitandone la visibilità, già inficiata dalla carenza d’illu-
minazione pubblica, realizzata negli anni scorsi solo in
un primo tratto della via, nei pressi delle case estive e del-

le cooperative. Totalmente assente un impianto di video-
sorveglianza che scoraggerebbe i più irriducibili incivili
a depositare, soprattutto di notte, ogni tipo di materiale.
A seguito del sopralluogo effettuato nei giorni scorsi sul
territorio comunale, dall’amministrazione, dalla Joniam-
biente e dall’Aimeri, il sindaco di Mascali Filippo Monfor-
te ha assicurato in tempi brevi una maggiore pulizia, ad
iniziare dall’eliminazione delle microdiscariche, conti-
nuando a sanzionare coloro che indistintamente abban-
donano i rifiuti sulle strade e negli spazi pubblici. Massi-
ma collaborazione è stata data dalla Joniambiente per ri-
dare a Mascali il giusto decoro.

ANGELA DI FRANCISCA

L’EMERGENZA RIFIUTI POTREBBE RICOMINCIARE

CCAALLAATTAABBIIAANNOO

FARO NUOVO RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO

Nominato ieri mattina, a seguito di avviso pubblico -
che ha visto la presentazione di tre istanze di
partecipazione - il nuovo responsabile dell’ufficio
tecnico comunale. Si tratta dell’ing. Salvatore Faro di
Viagrande (dipendente del Comune di Belpasso), già
in forza presso l’area tecnica del Comune dal primo
novembre del 2007 al 31 dicembre del 2010. Un
incarico di direzione e gestione dell’area tecnica con
le connesse responsabilità gestionali, con contratto a
tempo parziale (18 ore settimanali) sino al prossimo
31 dicembre. Allo stesso responsabile dell’area
tecnica, il sindaco Giuseppe Intelisano ha conferito,
inoltre, l’incarico aggiuntivo della responsabilità e
del coordinamento dello “Sportello unico delle
attività produttive. Misure organizzative”, in
precedenza svolto dal responsabile dell’area tributi.

Jonica

L’edificio che fino
agli anni Ottanta
ha ospitato il
vecchio faro del
porto di Riposto.
Attualmente
l’immobile, che
potrebbe essere
trasformato in un
museo del mare, è
in custodia al locale
Circomare

(Foto Di Guardo)
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«Rosario vive», un mese fa l’accoltellamento
Adrano. Anche il sindaco alla Messa in suffragio per il 19enne ucciso da coetanei. Il parroco: «La città deve reagire»

LA FOTO DI ROSARIO RANNO DAVANTI ALLA CHIESA

E’ già conto alla rovescia
per il metano in periferia

La realizzazione dell’opera, circa
20 chilometri di rete, avverrà nello
spazio di un paio d’anni e risulterà
a costo zero per le casse comunali,
poiché si attingerà a fondi europei

in breve

CASTIGLIONE

Cassaforte a tempo nell’ufficio postale
Banditi costretti a fuggire a mani vuote

IERI L’INSEDIAMENTO

Calaciura commissario
del Parco dell’Etna

LINGUAGLOSSA

Auto finisce in una scarpata
18enne ferito, l’amico illeso

Un mese fa la tragedia di Adrano. Una ris-
sa per motivi banali alla villa comunale,
la sera del 3 agosto, nel giorno della festa
del patrono San Nicolò Politi. Una coltel-
lata che è costata la vita a Rosario Ranno,
a soli 19 anni, che ha spezzato il cuore al-
la sua famiglia ed ha ferito una città inte-
ra. Un dolore che si è rinnovato ieri, ad un
mese esatto dal dramma, in occasione
della Santa Messa celebrata nella chiesa
di S. Agostino. Il parroco, padre Salvato-
re Abate, ha avuto parole di conforto e di
fede per i familiari di Rosario, straziati
dal dolore. All’ingresso della chiesa una
grande foto del giovane con due parole:
“Rosario vive”, l’ennesima testimonian-
za di affetto nei confronti di un ragazzo
che non potrà mai essere dimenticato.
Alla celebrazione eucaristica, presenti

anche tanti amici di Rosario, il sindaco
Pippo Ferrante e l’assessore Antonio Di
Marzo, che hanno portato un mazzo di
fiori alla villa comunale, nel luogo dove il
ragazzo è stato accoltellato.

In tanti, ieri, hanno sostato davanti al-
la “panchina del dolore” per rivolgere
un pensiero a Rosario. «La città deve rea-
gire – dice padre Salvatore Abate – non
basta una lapide. Occorre aggregarsi,
creare un’azione fra enti, parrocchie, cit-
tadini e associazioni per interventi di
crescita educativi e di legalità. Ci vuole
una forte volontà, altrimenti tutti i buo-
ni propositi svaniscono e poi non se ne
parla più». Intanto, continuano le indagi-
ni della polizia di Adrano per individua-
re chi ha sferrato la coltellata durante la
rissa. Dalle testimonianze rese agli inqui-

renti, pare non siamo emersi elementi
decisivi sull’autore del delitto; si atten-
dono adesso gli esiti sui rilievi eseguiti
dagli esperti di polizia scientifica sugli
scooter e sugli indumenti degli indagati,
ma soprattutto dalle intercettazioni am-
bientali che avrebbero interessato i tre
17enni subito dopo il loro arresto. I tre
minorenni, indagati per concorso in omi-
cidio e rissa aggravata, sono ancora in
carcere dopo che il Tribunale del Riesa-
me ha respinto la richiesta di scarcera-
zione. Indagato per gli stessi reati anche
il 19enne che si trova ai domiciliari e so-
lo per rissa aggravata, invece, il 20enne
amico della vittima, anche lui ai domici-
liari: entrambi sono in attesa della deci-
sione dei giudici del Riesame.

SALVO SIDOTI

Tra gli ultimi argomenti affrontati dal-
l’Amministrazione, prima delle dimis-
sioni del sindaco Papale, vi sono state le
problematiche che riguardano i quartie-
ri periferici. Oltre al problema dell’acqua,
oggetto di continuo confronto tra Ammi-
nistrazione e Acoset, al centro dell’at-
tenzione vi è stato anche il progetto per
l’ampliamento della rete di metanizza-
zione che riguarderà, qualora venga ap-
provato e finanziato, intanto solo alcune
zone che gravitano attorno al centro.

Il piano è stato illustrato nel corso di
una conferenza stampa alla quale, oltre
all’ex sindaco, Alfio Papale, al vicesin-
daco, Carlo Caputo, al dottor Salvo Chisa-
ri, erano presenti i tecnici Gianluca La Pe-
ra e Giuseppe Giunta della «Gas natural»
e della «Texo» che stanno lavorando al
progetto. «In virtù dei costi da sostenere
e dei punti scritti nel bando regionale la
“Gas natural” sta emettendo i criteri di
valutazione – ha spiegato l’architetto
Giunta – poi il progetto sarà presentato
al Comune e, una volta approvato, potrà
essere trasferito all’assessorato regiona-
le all’Energia». L’ampliamento nasce dal-

la necessità di portare il metano nei
quartieri periferici utilizzando fondi eu-
ropei, piuttosto che somme comunali.
La realizzazione dell’opera verrebbe a
costo zero per il Comune, ma dovrebbe
essere ripartita con un cofinanziamento
tra fondi europei e quelli della concessio-
naria ovviamente interessata, poi, a trar-
re il proprio profitto dagli allacci effet-
tuati sul territorio agli utenti.

Certo, per la metanizzazione di tutte le
periferie belpassesi, c’è ancora molta
strada da fare, vista la vastità del territo-
rio della cittadina etnea e dei costi dell’o-
pera per i quali si parla, comunque, di
milioni di euro, ma sicuramente l’inizia-

tiva rappresenterà, se si concretizzerà, un
passo in avanti che toccherà il quartiere
Palazzolo, il villaggio della Ginestre, par-
te della frazione Piano Tavola, per un to-
tale di 20 chilometri di rete.

«Si prevede che entro il 2012 – ha ag-
giunto Giunta - possano uscire le gradua-
torie, mentre per la realizzazione si ipo-
tizzano circa due anni». Per l’ex sindaco
Papale «l’attenzione alle periferie è stata
una delle principali preoccupazioni»; il
vicesindaco Caputo ricorda che «Belpas-
so è stato uno dei primi paesi in Sicilia ad
ottenere la metanizzazione e adesso stia-
mo cercando di allargarci alle periferie».

SONIA DISTEFANO

Nel progetto in
via di definizione
c’è anche
l’estensione
del servizio legato
alla rete metano
sino alla frazione
di Piano Tavola.
E’ previsto che
la distribuzione
del gas possa
arrivare anche
nel quartiere
Palazzolo
e nel Villaggio
delle Ginestre

Linguaglossa, riecco la confraternita S. Egidio

ADRANO

Stasera la commedia «Cantu
Strittu»

Nell’ambito della rassegna estiva del
Comune, stasera alle 21, alla villa
comunale, andrà in scena la commedia
«Cantu Strittu», a cura dell’associazione
«Korrigan».

PATERNÒ

Triduo per la Madonna Bambina

g. cic.) Proseguono, con il triduo, le
funzioni religiose in onore della
Madonna Bambina, in svolgimento nella
parrocchia di S. Antonio Abate, in piazza
Vittorio Veneto. Il programma odierno
prevede, alle 8,30, la recita del S. Rosario
e la Coroncina di lode alla Madonna, cui
seguirà una S. Messa. Nel pomeriggio,
alle 18, in presenza del simulacro di
Maria Bambina, si svolgerà la
declamazione del S. Rosario e una
celebrazione eucaristica in contrada
Trefontane.

BIANCAVILLA

Mercatino del libro usato

v. f.) E’ aperto nei locali di piazza Sgriccio
10, a Biancavilla, il mercatino del libro
usato, rivolto a studenti che desiderano
risparmiare. L’iniziativa è di «Giovane
Italia», il movimento giovanile del Pdl, in
collaborazione con l’associazione «Idee
in azione». «Un’iniziativa - spiega il
responsabile Angelo D’Urso - che ha lo
scopo di aiutare le famiglie e gli studenti
che devono acquistare i testi scolastici
evitando che siano salassati dal
passaggio in libreria e, nel contempo,
lottare contro le case editrici che
speculano sui testi scolastici, alzando
indiscriminatamente i prezzi.
Un’iniziativa sociale, la nostra:
risparmiare sull’acquisto e ricavare soldi
dalla vendita è una buona ricetta per
combattere la crisi».

LE FARMACIE DI TURNO
ADRANO: piazza S. Agostino, 8;
BELPASSO (Borrello): via V. Emanuele,
195; BIANCAVILLA: via V. Emanuele,
396; BRONTE: piazza Rosario, 5;
LINGUAGLOSSA: via Roma, 376;
MANIACE: via Fondaco, 10; PATERNO’:
viale Don Orione, 1; RANDAZZO: via
Carlo Alberto Dalla Chiesa, 11; S. ALFIO:
via V. Emanuele, 5; ZAFFERANA ETNEA
(Fleri): via V. Emanuele, 150.
FARMACIA NOTTURNA: 
PATERNO’: via Circonvallazione, 182.

Giuseppe Calaciura (nella foto) è il nuovo commissario
straordinario del Parco dell’Etna, nominato dalla
Giunta regionale su proposta dell’assessore al
Territorio e Ambiente, Alessandro Aricò.

Calaciura si è insediato ieri mattina
nella sede dell’Ente, l’ex Monastero
Benedettino di San Nicolò La Rena a
Nicolosi. Medico anestesista,
originario di Biancavilla, dirigente in
servizio presso l’Amministrazione
regionale, è stato direttore generale
dell’Asp di Catania e, in precedenza,
dell’Azienda Ospedaliera Garibaldi.

«Assumendo questo incarico, passo dalla salvaguardia
della salute alla salvaguardia della bellezza. Lavorerò
con impegno per portare avanti le attività dell’Ente
Parco, nel pieno rispetto di quelle finalità di tutela dei
valori ambientali che sono alla base dell’istituzione e
del ruolo di questa splendida area protetta – ha
dichiarato il neo commissario straordinario del Parco -
tra gli obiettivi certamente prioritari c’è il
riconoscimento dell’Etna come sito del patrimonio
naturale dell’Unesco, al termine di un iter che si profila
ancora complesso e che si chiuderà nell’estate del
2013”. Calaciura subentra a Ettore Foti, al vertice
dell’Ente dall’ottobre 2007.

Non si conoscono le cause dell’incidente stradale
autonomo occorso ieri notte, intorno all’una, ad
un’auto Opel Astra nella contrada Calcinera di
Linguaglossa. A bordo dell’auto viaggiavano due
diciottenni residenti a Linguaglossa. Per cause
ancora in corso di accertamento da parte dei
carabinieri che hanno effettuato i rilievi di legge,
l’auto mentre attraversava la contrada
linguaglossese è finita in una scarpata profonda una
decina di metri, ribaltandosi. Scattati i soccorsi, sul
posto, oltre ai militari dell’Arma e al personale
sanitario del 118, è giunta la squadra di turno dei
vigili del fuoco volontari del distaccamento di
Linguaglossa. Uno dei due diciottenni linguaglossesi,
rimasto illeso, è riuscito ad uscire da solo
dall’abitacolo dell’Opel Astra, mentre per liberare
l’altro giovane, bloccato tra le lamiere del veicolo, si
è reso necessario l’intervento dei pompieri volontari.
Entrambi sono stati trasportati dal 118 all’ospedale
«San Vincenzo» di Taormina. Il giovane rimasto
bloccato all’interno dell’Opel Astra ha riportato
diversi traumi agli arti inferiori e superiori. Per
recuperare l’auto è intervenuta un’autogru dei vigili
del fuoco dal Comando provinciale di Catania.

SALVO SESSA

Certamente non erano professionisti e sono anda-
ti via a mani vuote. Il riferimento è a tre rapinato-
ri che ieri mattina, sapendo che era il periodo di ri-
scossione delle pensioni ed immaginando che il
piccolo ufficio postale di Passopisciaro, frazione di
Castiglione di Sicilia, fosse pieno di contanti, han-
no tentato di mettere a segno un colpo.

Alle 8 del mattino, quando la responsabile - ed
unica impiegata - ha aperto la porta blindata che
separa la zona del pubblico con gli uffici, coperti
da un passamontagna ed imbracciando un fucile
a camme mozze, hanno spinto al direttrice fino ad
arrivare nella stanza dove si trova la cassaforte.
Quando con fare minaccioso le hanno chiesto di
consegnargli i soldi, però, si sono visti rispondere
di dover attendere almeno quindici minuti, per-
ché la cassaforte si apre solo ad orari ben precisi.

I tre rapinatori si guardati fra loro increduli, han-
no cominciato a frugare in tutti i cassetti dell’uffi-
cio senza trovare il becco di un quattrino e, poi, vi-
sta anche la presenza di numerosi nonnini che
dall’altra parte del vetro guardavano incuriositi e
per nulla intimoriti l’evolversi della situazione,
hanno deciso di tagliare la corda, scappando a bor-
do di una Fiat Punto di colore grigio.

L’allarme è scattato non appena il terzetto si è
dato alla fuga e subito sul luogo dell’accaduto so-
no giunti i carabinieri della stazione che hanno av-
viato le indagini del caso. Purtroppo, l’ufficio non
dispone di telecamere di sicurezza; nè, tanto me-
no, qualcuno è riuscito ad annonare il numero di
targa del veicolo usato dai banditi per la fuga. Le
indagini, comunque, continuano.

GAETANO GUIDOTTO

Etnea

Interessati due quartieri e Piano TavolaBELPASSO.

RANDAZZO

Comune-Joniambiente, risultati positivi
dal sopralluogo congiunto sulla pulizia
La Joniambiente supera l’esame sulla pulizia e
l’efficacia dei servizi nella città di Randazzo. Ieri
mattina, infatti, il presidente dell’Ato, Francesco
Rubbino, ha effettuato un sopralluogo insieme
con l’assessore all’Ecologia, Mario Caggegi, con-
statando come il servizio funzioni bene. All’ispe-
zione hanno partecipato anche il dirigente della
Joiambiente, Nono Germanà, gli agenti della po-
lizia municipale, Tony Trazzera e Franco Giardina
assieme a Nello Mortellaro in rappresentanza
della Aimeri ambiente.

«Abbiamo perlustrato le vie in lungo ed in lar-
go – dice il presidente Rubbino – trovando una
cittadina pulita. Soltanto in alcune zone di perife-
ria abbiamo trovato depositi abusivi di rifiuti.
Ovviamente, facciamo tutti appello alla sensibilità
ed al senso civico di costoro che si ostinano a non

fare la raccolta differenziata e gettare i rifiuti per
strada. Fortunatamente – conclude Rubbino –
sono una sparuta minoranza che, però, riesce a
deturpare l’ambiente». E, per evitare che le stra-
de di periferia continuino ad essere ricettacolo di
rifiuti, Rubbino ha deciso di far sistemare nelle zo-
ne più critiche vari contenitori per i rifiuti indiffe-
renziati che verranno svuotati. «Abbiamo trovato
il paese decentemente pulito – aggiunge l’asses-
sore – migliore rispetto a qualche settimana fa».

«Certo – conclude Rubbino rispondendo ad al-
cune critiche - qualsiasi servizio può essere mi-
gliorato. Quello di raccolta integrata dei rifiuti
funziona se tutti fanno la loro parte, compresi gli
utenti che ringrazio. Bastano pochi incivili che
buttano sacchetti per strada e il paese sembrerà
sporco».

Le solenni festività in onore di S.
Egidio Abate hanno chiuso i bat-
tenti registrando un’intensa e cospi-
cua partecipazione spirituale.

A sugellare l’incontro della co-
munità etnea con il suo Santo pa-
trono due eventi peculiari forte-
mente voluti dall’arciprete Don
Orazio Barbarino: la presenza del
cardinale Salvatore De Giorgi e la ri-
costituzione, dopo decenni, della
confraternita di S. Egidio.

«Il popolo di Linguaglossa si radu-
na ogni anno sotto l’unica bandiera
cristiana - ha detto don Barbarino
nel suo saluto al cardinale De Gior-
gi - testimoniata da S. Egidio che in
un tornante della sua vita lasciò le
sue ricchezze ai poveri lanciando
l’ideale della vita eremitica per ser-
vire gli altri».

Ed è stato proprio il cardinale De
Giorgi a benedire la rinascita della

Confraternita di S. Egidio, ricosti-
tuita dopo oltre cinquant’anni. Nel
libro “Il Duomo di Linguaglossa” di
Salvatore Incorpora, nel capitolo de-
dicato alle Confraternite si legge,
alla fine, la lapidaria frase: «Di quel
passato, di quel tutto, il nulla ora! ».

A questo nulla si è ora voluto dire
basta con la rinascita dla confrater-
nita del Patrono.

All’origine Linguaglossa aveva tre
confraternite e quella del Sacra-
mento era la più antica formata da
laici artigiani.

Della Confraternita di S. Egidio
viene fra l’altro detto, nello stesso li-
bro sul Duomo di Linguaglossa, che
era «costituita da contadini» e «gli
abiti normali del confratello consi-
stavano in un camice bianco, in una
cappa, la cocotte e i guanti bian-
chi».

«I confratelli eleggevano i loro ca-
pi con regolare elezione ogni anno e
v’era, con loro e per loro, un assi-
stente ecclesiastico, ch’era poi, un
sacerdote».

«In solennità mettevano il cap-
pello rosso cordonato da fili d’oro.

«La confraternita -si legge ancora
nel testo - si prefiggeva fini caritati-
vi…».

EGIDIO INCORPORA

LA SFILATA DELLA CONFRATERNITA

omnibus

Biancavilla, premiato il ballerino Drago. «È uno tra i più bravi al mondo»
Un pubblico riconoscimento al “Ro-
berto Bolle” di Biancavilla, il giovanis-
simo Alfio Drago. È stato il sindaco
Pippo Glorioso a voler consegnare
una targa a Drago per aver dato lustro
alla città di Biancavilla, ottenendo
brillanti risultati nell’ultimo anno ac-
cademico presso la prestigiosa scuo-
la di danza classica “John Cranko
Schule” di Stoccarda. A soli sedici an-
ni, è proprio il giovane biancavillese
l’allievo della scuola di Stoccarda che
ha ottenuto i migliori risultati, riu-
scendo a superare persino i ballerini
professionisti.
«Vogliamo premiare i nostri giovani
talenti - ha detto il sindaco Glorioso -
Alfio Drago è riuscito ad affermarsi
grazie alle sue capacità ed oggi è uno
dei ballerini più bravi al mondo. È un
modello per tanti giovani che devono
coltivare le loro passioni».
Alla cerimonia a Villa delle Favare so-

no intervenuti anche il consigliere
provinciale Giuseppe Furnari che ha
consegnato una borsa di studio, i
maestri Maki Nishida e Piero Ferlito e
i genitori del giovane Drago che, con
notevoli sacrifici, hanno sostenuto gli
studi del figlio.
«Ringrazio di cuore il sindaco Glorio-
so - ha detto il ballerino Alfio Drago -

è gratificante sentire vicine le istitu-
zioni della propria città. Spero di riu-
scire a dare altri risultanti importan-
ti alla mia comunità, alla mia famiglia
e a me stesso».
(Nella foto, da sinistra, il consigliere

Giuseppe Furnari, il ballerino Alfio
Drago, la maestra Maki Nishida, il sin-
daco Pippo Glorioso).
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Il viale delle Palme sarà pronto in anticipo  
Adrano. Procedono i lavori alla villa comunale: l’opera potrebbe essere consegnata entro un mese

S. M. LICODIA, SCUOLA IMBRATTATA CON GLI SPRAY

Vandali in azione alla «Don Bosco»

in breve

Bronte, incontro
sull’espansione

BIANCAVILLA

Architetture di Sada nel «Presepe al Rosario»
Anche quest’anno i giovani confrati del Rosario hanno allestito un presepe
artistico all’interno dell’omonima chiesa, tra i gioielli barocchi del centro

storico di Biancavilla, nella
centralissima piazza Roma. E’ la
quinta edizione della
manifestazione denominata “Il
presepe al Rosario”, segno della
dedizione continua e costante di
quanti, soprattutto giovani,
compongono una delle
arciconfraternite più antiche del
centro etneo. L’opera artistica
realizzata quest’anno misura circa
15 metri ed è stata realizzata dai
confrati Salvo Russo, Carmelo Calà,

Alfio Asero, Salvo Merlo, in collaborazione con Alessandro Russo. Oltre agli
elementi tradizionali del presepe e alla sagoma della chiesa del Rosario,
quest’anno è stata aggiunta anche la sagoma, su scala, in polistirolo del
palazzo comunale come doveva essere, che si rifà, cioè, al progetto (mai
realizzato), ad inizio del Novecento, dal celebre architetto milanese Carlo
Sada (lo stesso autore dei disegni e delle linee che hanno dato gli attuali profili
alla basilica Maria Santissima dell’Elemosina, alla chiesa del Rosario e a quella
dell’Annunziata). Fino a Natale, ogni sera, davanti al presepe, tra una folla di
fedeli e visitatori, si è svolta la novena con musiche e canti tradizionali.

VITTORIO FIORENZA

LINGUAGLOSSA

Disabilità e integrazione al «Campus Concettina»
La disabilità e l’integrazione tra i diversi soggetti nel territorio trova lodevole
impegno nella Comunità «Campus Concettina» di Linguaglossa. Sono
soddisfatto nel presiedere l’Associazione Capodarco linguaglossese,
sottolinea il prof. Salvatore Castorina, e altrettanto soddisfatto degli
innumerevoli progressi che, in sinergia con il territorio, si sono fatti. Infatti la
Comunità fonda la propria identità nel rendere ciascuno protagonista del
proprio e dell’altrui processo di liberazione e di emancipazione. La
prerogativa primaria ed essenziale del suo impegno, continua il Presidente, è
la lotta contro l’esclusione sociale di persone svantaggiate, promuovendo
percorsi di presa in carico globale della persona, fornendo a ciascuno risposte
mirate ai reali bisogni di integrazione, autonomia e sviluppo. Nata nel lontano
1986 per volontà di Concettina Pafumi e Giuseppe Cannavò, la Capodarco
«Campus Concettina» ha fatto tanta strada e tanta ancora ne ha voglia di fare.
Progetti su progetti, la Comunità diviene luogo d’incontro, di integrazione,
dove si condividono risorse, limiti ed energie, dove ciascuno è realmente
protagonista del proprio percorso di crescita ed autonomia. Nella Chiesa
Matrice Santa Maria delle Grazie, a conclusione del 2012, alla presenza delle
delegazioni Lions di Messina, Catania e Siracusa, la maestra Tania D’Agostino
ha, magistralmente, diretto ilConcerto di Natale del Coro Polifonico Filippo
Paolo Mangano Linguaglossa, per la Comunità di Capodarco «Campus
Concettina». Un appuntamento attesissimo, invece, è focalizzato per il 6
gennaio con il «Befano 2013», per la sesta edizione de «La tombola torna al
Cinema Bellini». Il programma prevede, tra l’altro, la proiezione video
ufficiale Comunità di Capodarco «Campus Concettina»; Tombole di
Beneficenza e la distribuzione Doni del Befano ai bambini e a tutti i soggetti
con fragilità psicofisica.

GIANVITO DE SALVO

Alla villa comunale di Adrano prose-
guono i lavori per il completamento
del viale delle Palme. Si procede con
ritmi sostenuti, tanto che i lavori po-
trebbero essere ultimati con largo an-
ticipo rispetto alla scadenza che era
stata prevista.

Sei mesi la durata dell’intervento
che ha preso il via lo scorso ottobre,
ma i lavori sono in uno stato avanzato
e probabilmente già entro il mese di
gennaio 2013 o a febbraio, il viale po-
trebbe essere completato. Si tratta del-
la pavimentazione del terzo e ultimo
tratto dello storico viale all’interno del
giardino pubblico, il viale più lungo
che con i suoi 300 metri attraversa
l’intera villa comunale. L’importo
complessivo dei lavori è di 334mila
euro, un intervento conclusivo per ri-
portare all’antico splendore ma con
una nuova veste il grande viale della
villa comunale che sarà per la prima

volta interamente pavimentato in pie-
tra lavica.

I primi due tratti dello storico viale
sono stati realizzati lo scorso anno
grazie a due cantieri di lavoro regiona-
li e l’intervento per il terzo e ultimo
tratto prosegue naturalmente nel se-
gno della continuità con quanto fino-
ra realizzato. La terza parte del viale
(che ha una lunghezza di circa 180
metri) è stata pavimentata in pietra la-
vica nella parte centrale; mentre le
fasce laterali sono state realizzate in
klinger.

Comincia, dunque a prendere corpo
il “nuovo” viale della villa che presen-
ta già uno splendido colpo d’occhio
con la nuova pavimentazione che si
sviluppa per una lunghezza comples-
siva di 300 metri ed una larghezza di 8
metri. I lavori nel viale delle Palme
della villa comunale, oltre alla posa
in opera della pavimentazione, preve-

dono anche la realizzazione della rete
fognante e di aree e verde, ovvero pic-
cole aiuole con orlature laterali, an-
ch’esse in pietra lavica, dove verranno
piantate le nuove palme.

Si tratta delle piante della stessa
specie già collocate nei due tratti di
viale già completi e che dovrebbe es-
sere più resistente all’eventuale attac-

co del punteruolo rosso, l’insetto killer
che ha decimato tutte le 80 storiche
palme del viale in questione. Come si
ricorderà, tutte le palme dell’omoni-
mo viale della villa comunale vennero
abbattute per motivi di sicurezza alcu-
ni anni fa, dopo appunto che vennero
danneggiate dal punteruolo rosso.

SALVO SIDOTI

Vandali in azione all’istituto comprensi-
vo “Don Bosco” di Santa Maria di Licodia
dove, con le bombolette spray, hanno
danneggiato le pareti esterne. Nello spe-
cifico, sono stati imbrattati i muri dell’in-
gresso posto al piano seminterrato, che
proprio per la sua ubicazione, sotto il li-
vello stradale, risulta difficile da proteg-
gere. Così nei giorni scorsi, durante le va-
canze natalizie, qualcuno l’ha preso di
mira e, quasi fosse uno sfogo, è andato
giù di pennarello.

Basta dare un’occhiata: facile indivi-
duare sui laterali del portone diversi “decori” e poi anco-
ra scritte, segni e sfregi di ogni genere e gradazione,
frutto, si presume, dell’incontinenza comunicativa e “ar-
tistica” di qualche adolescente armato solo di inchiostro.
Il paradosso è che gli ignoti imbrattatori, hanno voluto
vergare con una frase augurale l’inerme muro di pietra,
scrivendo “Buon 2013”, senza rendersi conto che l’ardi-
ta azione non è stata certo un gesto gradito, ma piuttosto

un atto di inciviltà. Non contenti di ave-
re deturpato le mura e il sottopassaggio,
hanno poi lasciato le proprie firme o
meglio tag (come si dice in gergo) ben
note all’interno del mondo dei writers,
scrivendo con colori fosforescenti sui
marmi delle scale esterne.

Gli incivili grafomani, infine, dopo
avere “colorato” un luogo, o meglio un’i-
stituzione che invece meriterebbe di re-
stare pulita, hanno rotto un vetro, fa-
cendo scattare l’allarme interno di cui è
dotata la scuola. A quel punto, probabil-

mente, si sono dileguati a gambe levate. Grande ramma-
rico da parte del dirigente scolastico, dott. Fortuna Carcio-
ne che ha sottolineato: «Purtroppo la scuola manca di un
sistema di recinzione adeguato e bisogna provvedere per
prevenire tali situazioni». Intanto, si spera che i giovani
scelgano altre forme di espressione per i loro sentimen-
ti e i loro pensieri.

SANDRA MAZZAGLIA

ZAFFERANA ETNEA

Oggi premiazione nell’auditorium S. Anna

e. b.) Oggi alle 17,30 nell’auditorium S. Anna
premiazione dei concorsi «Il piu bel presepe in
casa» e «Illumina il tuo albero» organizzato da
Associazione Donne d’Europa e Pro loco. Si
esibirà la scuola di ballo Oltredanza di
Valentina Cristaldi.

BIANCAVILLA

«Festa dell’Infanzia» a Villa delle Favare

L’Amministrazione, in collaborazione con le
Caritas parrocchiali e associazioni, invita tutti i
bambini a partecipare alla «Festa dell’Infanzia»
in programma oggi alle 15,30 a Villa delle
Favare.

ADRANO

Si apre la rassegna teatrale al Bellini

v. l. r.) Il Bellini, stasera alle 20.15, aprirà il
sipario con “Omaggio al Cinema”, tributo
musicale del Trio-Quartet con le più belle
colonne sonore.

ADRANO

Domani lo spettacolo «Fuochi e fiamme»

sa. si.) Domani, nel giorno dell’Epifania, gran
finale della rassegna natalizia con la
spettacolare manifestazione denominata
«Fuochi e fiamme». A partire dalle 20, in piazza
Umberto, gli spettacolari fuochi pirotecnici ma
anche l’esibizione di danzatrici con giochi di
fiamme. Lo spettacolo chiude «Adrano fa
natale», la rassegna organizzata dal Comune
con varie associazioni.

FARMACIE DI TURNO
ADRANO – Mandragona – Via Spampinato, 35;
ADRANO – Bua – P. zza S. Agostino, 8;
BELPASSO (Borrello) – Aiello – Via V. Emanuele,
195; BIANCAVILLA – Paladino – Via V.
Emanuele, 396; BRONTE – Biondi snc – Via
Umberto, 262; CASTIGLIONE – Luppino – Via
Marconi, 5; LINGUAGLOSSA – Nuciforo– Via
Roma, 376; MILO – Nicosia – Via Etnea, 11;
PATERNÒ - Amore – Via Don Orione, 1;
PATERNÒ - Galluzzo – Via V. Emanuele, 170;
PIEDIMONTE – Puglisi – Via V. Emanuele, 10;
RANDAZZO – Giardina snc – Via C. A. dalla
Chiesa, 11; ZAFFERANA (Fleri) - Di Leo – Via V.
Emanuele, 150.

FARMACIA NOTTURNA
PATERNÒ: Distefano – P. zza Indipendenza, 17.

Ricordo e suggestione, ma soprattutto la
storia della esponenziale crescita di una
cittadina laboriosa come Bronte,
raccontata dai suo protagonisti.
E’ questo il tema dell’incontro «Pino
Firrarello, 50 anni vissuti a Bronte», che
lo stesso sindaco di Bronte ha
organizzato questo pomeriggio alle 16 a
Villa Etrusca. «Sarà l’occasione - dice
Firrarello - per spiegare l’espansione
urbanistica di Bronte dagli anni ’60 in
poi». Interverranno l’ing. Salvatore
Caudullo, l’arch. Luigi Longhitano, il
prof. Gino Schilirò, l’on. Salvatore
Leanza, Nino Paparo, la dott. ssa Maria
Schiliró, don Luigi Camuto e gli
onorevoli Franco Catania e Giuseppe
Giuseppe Castiglione.
I lavori, moderati dal giornalista Nicola
Savoca, saranno conclusi dalla relazione
del sindaco Firrarello.

Il vulcano
che «produce»

Il Distretto produttivo dell’Etna ha
accolto, con il proprio consorzio, la
proposta degli associati esclusi dalle
perimetrazioni delle aree estrattive

Al progetto hanno aderito 18
esercenti di Randazzo, Castiglione,
Mascali, Belpasso, Nicolosi,
Santa Maria di Licodia e Bronte

Cave di pietra lavica, progetto di revisione
«Regole nuove per non deturpare l’ambiente»
La ricerca dell’equilibrio tra le ragioni
dei cavatori di pietra lavica e la tutela
ambientale, è l’ambizioso obiettivo a
cui stanno lavorando Enti del territorio
etneo e operatori del settore. Un pro-
getto ambizioso e necessario, a lunga
scadenza, per il quale si muovono i
primi passi. Il Distretto produttivo del-
la pietra lavica dell’Etna, presieduto
da Alfio Papale, attraverso il suo con-
sorzio interno, ha infatti dato manda-
to dei lavori progettuali della revisione
dei “Piani regionali dei materiali da
cava e dei materiali lapidei di pregio”,
accogliendo la proposta degli associa-
ti esclusi dalle “perimetrazioni delle
aree estrattive”. Nel territorio dei Co-
muni che gravitano attorno al vulcano
e che attualmente non rientrano nel
Piano, infatti, il 50% delle cave esisten-
ti rischiano di essere dismesse se, alla
scadenza dell’autorizzazione, non
rientreranno nel Piano cave.

«Nel comprensorio pedemontano vi
erano addirittura Comuni che non ave-
vano nessun cava inclusa nel Piano ca-
ve come Bronte, Randazzo, Nicolosi –
ha spiegato il geologo Alfio Grassi, che
sta seguendo l’iter per il Distretto del-
la Pietra Lavica – con questa iniziativa
si definisce un progetto a lunghissi-
mo termine per salvaguardare l’intera
filiera della pietra lavica sanando an-
che le incongruenze del Piano, obsole-
to, che risale al 1998-2001 ed è stato
approvato un decennio dopo, mentre
la realtà è completamente diversa».

Adesso al progetto di revisione han-
no aderito 18 esercenti di cava che fan-
no parte dei Comuni di Randazzo, Ca-
stiglione di Sicilia, Mascali, Belpasso,
Nicolosi, S. Maria di Licodia, Bronte.

I primi passi del Piano cave sono
stati accolti favorevolmente, dunque,

da quasi tutte le realtà che risultano at-
tualmente escluse, anche se l’adesione
al progetto comporta un investimento,
attualmente tutto a loro carico.

Si parla di cifre che si aggirano intor-
no ai 10mila euro ciascuno e che forse,
in un momento di crisi, hanno rappre-

sentato un deterrente per le realtà,
escluse, che hanno scelto di non aderi-
re. «Abbiamo sposato il progetto –
spiega Giuseppe La Rosa, titolare di
una cava in territorio di Nicolosi - per-
ché eravamo rimasti fuori. La nostra
autorizzazione scade nel 2018, ma in

questo modo potremmo chiedere di
proseguire con la nostra attività. Qui a
Nicolosi ci sono quattro cave, di cui
tre siamo limitrofe. Costituiamo un
polo produttivo nella zona pedemon-
tana dell’Etna». Giuseppe Moschetto,

titolare di una cava in territorio di
Belpasso, parla della necessità

di una regolarizzazione. «C’è
gente che ha operato in
modo selvaggio, detur-
pando l’ambiente. Adesso
stiamo cercando un equi-

librio. C’è anche un mag-
giore dialogo con il Parco

dell’Etna, all’interno del quale
rientrano alcune cave». Il Parco, infat-

ti, non può autorizzare la realizzazione
di nuove cave, ma ha lavorato in modo
da lasciare fuori dai confini del Piano
territoriale le cave già esistenti, pun-
tando però alla riqualificazione dei ter-
ritori con i Piani di recupero.

SONIA DISTEFANO

In alto la cava per l’estrazione di pietra lavica di Nicolosi. Nel
riquadro una ruspa in azione nella cava di Belpasso

LA «MAPPA» DELLE AREE

s. d.) Su una cinquantina di
cave esistenti all’interno del
territorio etneo, di cui 13
ricadono all’interno del
territorio del Parco dell’Etna,
25 sono le aree estrattive che
non rientrano nel Piano cave
attualmente in vigore, le cui
autorizzazioni coprono un
arco di 15 anni. Ai lavori
progettuali della revisione dei
“Piani regionali dei materiali
da cava e dei materiali lapidei
di pregio”, adesso hanno
aderito 18 cave, di cui 9
ricadono in territorio di
Belpasso, 2 in territorio di
Bronte, 1 a Castiglione di
Sicilia, 2 a Mascali, altrettante
a Nicolosi e Randazzo, 1 a
Santa Maria di Licodia.

Randazzo: Rubbino si dimette da presidente del Consiglio
Lucio Rubbino si è dimesso da presidente dell’assemblea
consiliare di Randazzo. Lo ha fatto dopo l’approvazione da
parte del Consiglio del bilancio di previsione 2012, votato
in extremis il 30 dicembre: «Troppo importante questa
seduta consiliare per i randazzesi. – ci dice - Senza bilancio
di previsione sarebbero saltati i servizi essenziali e non si
sarebbero potuti neanche rinnovare i contratti dei precari».

Rubbino ci conferma che a provocare le sue dimissioni è
stata la votazione in Consiglio di una mozione di censura
nei suoi confronti sottoscritta dai consiglieri che compon-
gono la commissione di indagine del Prusst, compreso i 2
consiglieri della maggioranza: «La commissione si è inse-
diata 9 mesi fa. – spiega Rubbino – Mi sono soltanto limi-
tato a chiedere di accelerare la conclusione dei lavori al fi-

ne di non sottrarre tempo e risorse al Comune. Bene, non
solo la commissione ha chiesto una ulteriore proroga, ma
ha risposto con una mozione di censura. A questo punto le
mie dimissioni erano inevitabili».

Noi abbiamo raggiunto telefonicamente il presidente
della commissione, Alfredo Pillera, che ci ha sottolineato di
aver presentato la mozione su richiesta di tutti i suoi colle-
ghi della commissione che sentirà per una dichiarazione
unitaria.

Solidarietà a Lucio Rubbino è arrivata dal sindaco Del
Campo: «Il presidente – ha affermato - è sempre stato a di-
sposizione dei consiglieri, dimostrando saggezza ed equi-
librio, senza assumere mai atteggiamenti autoritari».

GAETANO GUIDOTTO

IL VIALE DELLE PALME DELLE VILLA COMUNALE DI ADRANO

Etnea
LA SICILIASABATO 5 GENNAIO 2013
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Il «porta a porta» funziona
Calatabiano. Trasmessi al Comune i dati del 2011 raccolti da Joniambiente

Per i ritardatari ancora privi di kit
quattro stand aperti oggi a Riposto

in breve

CALATABIANO

L’impianto sportivo «G. Calanna»
resta in gestione all’associazione GSC

FIUMEFREDDO

Il 21 febbraio la «gara» per affidare
i lavori di sistemazione delle strade

UNO STAND CON I KIT [DI GUARDO]

Sarà possibile
ritirarli gratis
fino alle ore 13

E’ stato finalmente trasmesso al Comune,
dall’Ato Joniambiente, il prospetto ripor-
tante i dati numerici della raccolta "por-
ta a porta" dei rifiuti urbani effettuata nel
2011. Sono rilevabili i quantitativi di pro-
duzione mensile dei rifiuti distinti per ti-
pologia e che riportano delle percentua-
li mensili di raccolta differenziata, con
picchi del 30 e 31%, con una media an-
nuale che si stabilizza al 22%. La produ-
zione media di rifiuti differenziati,
espressa in kg su abitante, è di circa 0,213
kg; mentre quella totale di rifiuti è di
0,976 kg per abitante. La raccolta dell’u-
mido ammonta invece a circa 241mila kg
e costituisce circa il 12% della raccolta dei
rifiuti urbani. Alcune flessioni delle per-
centuali di raccolta differenziata, sino a
poco meno del 13%, sono state registra-

te nei mesi di maggio e giugno 2011, al-
lorquando l’Aimeri Ambiente aveva di-
chiarato l’intenzione di non proseguire il
servizio ed i Comuni dell’Ato intervenne-
ro con le ordinanze sindacali, obbligando
la società a proseguire il servizio di rac-
colta dei Rsu. Il sistema di raccolta "por-
ta a porta" è stato avviato in forma spe-
rimentale nel Comune di Calatabiano ed
in quello di Maletto, nel luglio del 2010,
consolidandosi come sistema di raccolta
definitivo lo scorso anno. Rimane irrisol-
ta, invece, la gestione (tutt’altro che effi-
ciente sino ad oggi) dell’isola ecologica in
contrada S. Antonio, chiusa al pubblico
dallo scorso novembre. «Si potrà sempre
fare di più - ha dichiarato il sindaco An-
tonio Petralia - ma per adesso ci ritenia-
mo abbastanza soddisfatti dei risultati

conseguiti, soprattutto se si guardano i
risultati della produzione totale annua
dei rifiuti confrontando il dato di quelli
prodotti nel 2010 e di quelli del 2011. In-
fatti - continua - è stata registrata una di-
minuzione di oltre il 50% dei rifiuti tota-
li portati in discarica che sono passati
dalle circa 3000 tonnellate del 2010, al-
le 1490 tonnellate del 2011». «Questa si-
tuazione è stata determinata principal-
mente dall’assenza dei cassonetti nel
centro abitato, che rappresentavano per
tanti utenti il ricettacolo di rifiuti prove-
nienti da attività economiche produttive.
Con questo risultato - conclude - avan-
zerò una ulteriore richiesta all’Ato di di-
minuire il costo del servizio almeno per
li oneri per la discarica».

SALVATORE ZAPPULLA

Resteranno aperti fino a oggi, alle ore 13, i
quattro stand allestiti a Riposto dalla Joniam-
biente - che si trovano posizionati in piazza del
Commercio, in piazza San Pietro e in via Cala-
bretta (angolo via Piersanti Mattarella), non-
ché nella piazza Stazione di Carruba - per con-
sentire agli utenti (ritardatari) della cittadina
marinara di ritirare i "kit" che serviranno per
il nuovo servizio di raccolta integrata dei rifiu-
ti "porta a porta" che dovrebbe prendere il via
tra la fine di febbraio e i primi giorni di marzo.

Gli utenti ripostesi, come quelli degli altri 13
Comuni della società d’ambito Joniambiente,
nei quattro stand spalmati nel territorio co-
munale troveranno fino a oggi dei volontari
che, oltre alla consegna dei "kit", forniranno
loro tutte le indicazioni necessarie per effet-
tuare nel migliore dei modi l’innovativa rac-
colta differenziata dei rifiuti. 

«Per tutti i cittadini, espletare la raccolta dei
rifiuti in maniera differenziata - ha osservato
il sindaco Carmelo Spitaleri - è un obbligo. Ri-
cordo, inoltre, che il ritiro del kit per la raccol-
ta integrata dei rifiuti è gratuito. 

«Invito - prosegue il primo cittadino ripo-
stese - chi ancora non abbia provveduto al ri-
tiro di tali contenitori a recarsi entro le tredi-
ci di domani (oggi, per chi legge ndr) in uno
dei quattro stand che sono stati allestiti dalla
società d’ambito Joniambiente nella nostra
città. 

«Desidero infine rivolgere un appello ai miei
concittadini - conclude Spitaleri - chiedendo
loro una maggiore collaborazione nella consa-
pevolezza che è un atto di civiltà tutelare l’am-
biente e rendere il nostro Comune ancora più
pulito«.

SALVO SESSA

GIARRE

Raccolta di sangue nel vecchio ospedale

m.g.l.) Oggi, dalle 8 alle 11,45 l’Avis Giarre-Riposto
organizza una raccolta sangue presso la nuova
sede sita all’interno del vecchio ospedale di
Giarre, con ingresso da piazza G.Verga.

GIARRE

Al Palajungo oggi gare di liu-bo

f.b.) Si disputeranno oggi, al PalaJungo, dalle 9.45,
il 3° Trofeo Open d’Italia e il 3° Gran Premio
Giovanissimi (quest’ultimo rientrante nel circuito
Coppa Master Italia 2012) di Liu-Bo, organizzati
dallo Judo Club "Giovanni Bonfiglio", diretto dal
maestro Lio Tomarchio. La manifestazione era
inizialmente in programma il 22 gennaio scorso,
ma è stata rinviata e posticipata a causa
dell’improvvisa e prematura scomparsa di Mario
Mammino, maestro "alta benemerenza".

MASCALI

S. Leonardo, oggi traslazione del simulacro

a.d.f.) Oggi, nella Chiesa Madre S. Leonardo Abate,
in occasione della Giornata del Ringraziamento al
patrono di Mascali S.Leonardo Abate per gli
eventi miracolosi dell’11 gennaio 1693 e del 5
febbraio 1865, alle ore 7.45 sarà aperta la cappella
del santo. Alle ore 17 il simulacro verrà traslato
presso l’altare maggiore. Alle ore 17.30 s. messa
solenne celebrata da don Guglielmo Gionbanco,
vicario episcopale dei Sacramenti. Durante la
celebrazione saranno benedette e consegnate ai
soci della confraternita le tessere per l’anno 2012.
Dopo la s. messa il simulacro del santo patrono
verrà portato in processione.

MASCALI

Raccolta di sangue dell’Avis

a.d.f.) Oggi, dalle 8 alle 11,30, nuova raccolta di
sangue Avis nella sede di via S. Giuseppe 165 a
Mascali.

RIPOSTO

Festeggiamenti alla Madonna di Lourdes

s.s.) Prendono il via domani, alle 17,15, con il
triduo preparativo, i solenni festeggiamenti in
onore di "Maria Santissima Immacolata di
Lourdes" nell’omonima parrocchia. Domani e
martedì, alle 18, celebrazione eucaristica
presieduta da don Luciano Cannavò, vicario della
parrocchia "Maria SS. Immacolata" di
Fiumefreddo.

LE FARMACIE DI TURNO
CALATABIANO:via XX Settembre 16; FIUMEFRED-
DO: via Roma, 13/a; GIARRE: viale Libertà, 68;
MASCALI: via Sicula Orientale, 210; S. G. MONTE-
BELLO: via Dusmet, 11; RIPOSTO: corso Italia, 96.

Si rinnova per il secondo anno consecutivo la
convenzione fra l’amministrazione comuna-
le e l’associazione sportiva GSC Calatabiano,
guidata dal tecnico Antonino Sciacca,per la ge-
stione dell’impianto sportivo comunale "G.
Calanna", situato in contrada Stazione. 

Un rapporto di collaborazione per l’anno
2012, a fronte di un contributo annuo di euro
4.500,00, che impegna l’associazione sporti-
va( la cui 1° squadra milita in 2° categoria) a
effettuare una serie di servizi per il corretto
svolgimento delle attività sportive presso
l’impianto comunale. Si va dalla manuten-
zione del terreno di gioco alla manutenzione
ordinaria (compresa la pulizia) degli spoglia-
toi e di tutti i locali ed impianti a servizio del
campo di calcio.

Non meno importante il diserbamento pe-
riodico delle aree a verde ubicate a contorno
del campo di gioco, dell’area ove insiste la
tribuna e delle vie pedonali di fuga degli spa-
zi destinati al pubblico, compresa l’eventuale
riparazione e sostituzione della rete metallica
della recinzione perimetrale dell’area di gioco.

Riguardo lo svolgimento delle attività spor-
tive, sarà cura dell’associazione sportiva, che
vanta un nutrito vivaio giovanile (juniores e
allievi) provvedere al cambio periodico delle
reti delle porte grandi e delle porte piccole
nonché alla fornitura del materiale per l’esple-
tamento delle attività.  Una convenzione che
assicura una corretta gestione dell’impianto
sportivo comunale.

S. Z.

L’’amministrazione comunale di Fiumefreddo,
guidata dal sindaco Sebastiano Nucifora, pone
la dovuta attenzione sul miglioramento della
viabilità provvedendo alla sistemazione del
tappeto d’asfalto corroso in parecchie strade.

Il prossimo 21 febbraio sarà espletata la gara
a cottimo fiduciario per l’assegnazione dei lavo-
ri con importo a base d’asta di euro 122.877,90
per il rifacimento delle strade di via Maccarone,
Testafiume, Quasimodo e Liberto Sa Biagio.

Allo stato attuale le superfici delle strade
presentano un piano dissestato con diverse bu-
che che creano non pochi disagi agli automobi-
listi in transito. Le piogge insistenti sia autunna-
li che nel periodo invernale hanno usurato più
del dovuto il manto stradale di parecchie vie e,
pertanto, allo stato attuale si é reso obbligatorio

provvedere ad una manutenzione straordina-
ria. 

Molto più articolato il lavoro da eseguire sul-
la via Quasimodo dove si procederà allo svelli-
mento del tratto iniziale in mattonelle d’asfal-
to, alla scarificazione di tutta la sede stradale e
al rifacimento complessivo del tappeto di catra-
me. Saranno realizzate anche interventi d’e-
mergenza in alcune vie del centro storico.

Il progetto esecutivo é stato realizzato dal
geom. Giuseppe Vecchio ( in quiescenza dal
primo di febbraio ) mentre il responsabile del
procedimento é stato nominato il geometra
Salvatore Crimi, dello staff dell’ufficio tecnico
comunale coordinato dall’architetto Salvatore
Leonardi. 

ANGELO VECCHIO RUGGERI

Cri, volontari a Saponara e a Mineo

Bilancio dell’attività dei Pionieri nelle emergenze umanitarie. Protocollo per una sezione a S. AlfioGIARRE.

I Pionieri della Croce rossa italiana
rappresentano la componente ana-
graficamente più giovane della Cri,
identificandosi nei principi e negli
ideali del movimento formato da
volontari. Ideali incarnati in un pro-
getto, che ha lo scopo di creare uno
spazio associativo che permetta ai
giovani di crescere responsabilmen-
te, ponendosi in relazione con i col-
lettivi più deboli e bisognosi di aiu-
to, per quella che è a tutti gli effetti
una nobilissima azione di solida-
rietà. Un contributo che si è rivelato
prezioso anche in alcune emergen-
ze determinate da calamità natu-
rali, come nel caso del terremoto in
Abruzzo o della più recente alluvio-
ne che ha colpito alcuni Comuni del
Messinese. 

Il gruppo dell’Ispettorato locale
dei Pionieri della Cri di Giarre, gui-
dato dal ventiduenne Davide Ca-
marda, non può che tracciare un bi-
lancio positivo delle ultime attività,
che hanno visto l’associazione giar-
rese impegnata su più fronti, sem-
pre al servizio delle realtà sociali
più fragili e sfortunate. 

«Grazie all’attivismo dei volonta-
ri - spiega proprio il commissario

dei Pionieri di Giarre, Davide Ca-
marda - possiamo vantare una mas-
siccia partecipazione all’unica po-
stazione d’Italia in cui la Cri ha la to-
tale gestione dell’ambulatorio, ov-
vero il Centro Cara di Mineo (Centro
accoglienza richiedenti asilo), pres-
so il quale riusciamo a garantire co-
stantemente, a 1.500 immigrati, ser-
vizi con equipaggi di ambulanza e
assistenza medica offerta da infer-

miere volontarie, in collaborazione
con due medici fissi. Inoltre, conti-
nuiamo a lavorare per la campagna
di sensibilizzazione nei confronti
dell’emergenza di Saponara, assi-
curando al Comune messinese la
fornitura di sussidi alimentari e ca-
pi di abbigliamento». 

Camarda si sofferma, quindi, sul-
la recente emergenza che ha colpi-
to la vicina provincia peloritana, vi-

cenda che ha scatenato una vera ga-
ra di solidarietà, nella quale è emer-
so, come in altre circostanze, il ge-
neroso contributo dei Pionieri Cri
di Giarre. 

«Siamo soddisfatti - afferma il
commissario - perché il nostro pro-
getto di intervento nel contesto di
Saponara è stato sposato appieno
dall’intera popolazione dell’hinter-
land jonico-etneo, che ci ha aiutato

parecchio attraverso molteplici do-
nazioni, e anche dagli istituti scola-
stici del territorio, che si sono dimo-
strati solidali e che dunque vanno
sentitamente ringraziati». 

Il commissario giarrese dei Pio-
nieri Cri loda poi le iniziative mira-
te alla formazione dei volontari del-
la stessa Croce rossa, che rappre-
sentano il fulcro determinante per
intraprendere le azioni di solida-
rietà. «Durante le ultime festività
natalizie abbiamo organizzato una
raccolta fondi da destinare proprio
all’acquisto di materiale utile alla
formazione dei volontari, ai corsi,
alla compagna di prevenzione delle
malattie sessualmente trasmissibi-
li, di educazione all’alimentazione e
del ripristino dei servizi trasporto
disabili». 

L’impegno e la voglia di lavorare e
crescere sul territorio del gruppo
giarrese della Cri sono dimostrate
anche dal recente ampliamento del
Comitato locale jonico che, dopo un
protocollo d’intesa firmato con il
Comune etneo, ha istituito anche a
Sant’Alfio una sezione di pionieri
volontari.

FABIO BONANNO

omnibus

Si è svolta, nel collegio delle Figlie di
Maria Ausiliatrice di Nunziata, la XXV
edizione del concorso "Sorrisi e Ca-
stagne" ideato dai soci cooperatori sa-
lesiani Sebastiano Marchese, Giovanna
Lo Giudice, Doretta Cardillo e Carmelo
Toscano. Le sezioni premiate sono sta-
te tre: disegno ed elaborato, riservate
agli alunni delle classi elementari e
medie dell’ist. «Leonardo Grassi» del

plesso di Nunziata, e poesia, destinata
ai giovani e gli adulti. Tutte le sezioni
hanno trattato il tema: "Io, ci sono,
150 anni di italiani uniti e liberi, cre-
denti e detentori della fede cristiana". 
Vincitore per la sezione Elaborati: Ele-
na Gangemi (3ª E), premio solidarietà a
Samuele Garufi, offerto dal dirigente
scolastico dell’Ist. Grassi, Giovanna Fi-
sichella in memoria del padre Carme-

lo. Per la sezione disegno 1° ciclo ha
vinto Lorena Veneziano (2ª elementa-
re); 2ª Josephine Cantarella (2ª ele-
mentare) e 3° Andrea Pecoraro (2ª ele-
mentare). Per la sezione disegno 2° ci-
clo: 1° Francesco Leotta (3ª elementa-
re); 2° Kevin Rao (5ª elementare); 3°
posto ex aequo per Daniele Licciardel-
lo (5ª elementare) e Salvatore Lom-
bardo (4ª elementare); 1° posto per la

sezione poesia a Giuseppe Cavallaro,
secondo a Claudia Marchese; 3° posto
ex aequo per Cristina Veneziano e Ma-
ria Acquaferma. La premiazione si è
conclusa con la commedia "Ama il
prossimo tuo", scritta dal cooperatore
salesiano Carmelo Toscano, regia di
Claudia Marchese e scenografia di
Claudia Panebianco (foto Di Guardo).

ANGELA DI FRANCISCA

Giarre, l’Agorà riflette sul genocidio degli armeni
L’associazione culturale “L’Agorà” ha dedicato un incontro all’approfondi-
mento di uno dei più tragici avvenimenti del secolo scorso: il genocidio del
popolo armeno perpetrato dal governo turco tra il 1915 e il 1923. Una stra-
ge negata a lungo e della
quale, tutt’oggi, si parla
sempre troppo poco ed in
maniera evasiva. Ultima-
mente la tragedia è ritor-
nata all’attenzione dell’o-
pinione pubblica con la re-
cente decisione del gover-
no francese di approvare
la proposta di legge che
rende reato negare il geno-
cidio degli armeni.  L’as-
sociazione “L’Agorà”, pre-
sieduta da Andrea La Ganga, ha ritenuto indispensabile coltivare memoria
e conoscenza insieme, e a tal fine ha promosso un confronto più consape-
vole e partecipato possibile, stimolando il dibattito, le domande e i "perché".
L’argomento è stato brevemente presentato da alcuni studenti liceali. In con-
clusione è stato proiettato il film "La masseria delle allodole" dei fratelli Ta-
viani.

M.G.L.

Jonica
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I RELATORI DEL CONVEGNO SULLA COMUNICAZIONE[FOTO DI GUARDO]

CONVENTION SULLA COMUNICAZIONE NEGLI ENTI LOCALI

«Migliorare il rapporto tra istituzione e cittadino»
Il salone degli Specchi del Palazzo di
Città di Giarre ha ospitato il convegno
"Il ruolo del cerimoniale e della comu-
nicazione negli enti locali", patrocinato
dallo stesso Comune e organizzato dal-
l’Associazione italiana della Comuni-
cazione pubblica e istituzionale e dal-
l’Università di Catania. Al centro del di-
battito, introdotto dal direttore del
Dappsi (Dipartimento di analisi dei
processi politici, sociali e istitituziona-
li) dell’ateneo catanese, Giuseppe Vec-
chio, le leggi, 174 del 2006 sul cerimo-
niale e soprattutto la famigerata 150

che regolamenta la comunicazione de-
gli enti pubblici. «Cerimoniale e comu-
nicazione - ha spiegato Francesco Rane-
ri, docente di Teorie e Tecniche del mo-
derno cerimoniale all’Università di Ca-
tania - sono collegate. Un ente pubbli-
co che esplica bene le formalità di rito
durante le manifestazioni, ma non solo,
comunica bene e dà una buona imma-
gine di sè. Le istituzioni pubbliche de-
vono ancora migliorare tantissimo nel-
la comunicazione per faticare meno
nel creare un rapporto costruttivo con
la cittadinanza che deve potersi fidarsi

delle proprie amministrazioni».
Sul tavolo dei relatori, anche il dele-

gato nazionale dell’Ancep per i rappor-
ti con i Comuni, Maurizio Massimino,
che ha raccontato alcune esperienze
concrete di comunicazione pubblica
efficace e Rosario Gullotta, responsabi-
le dell’Urp (Ufficio relazioni con il pub-
blico) del Comune di Giarre: «In questi
anni -dice Gullotta - tanto è stato fatto
nell’attuazione delle normative, ma
tanto ancora c’è da fare per migliorare
il rapporto tra istituzioni e cittadini».

CARMELO PUGLISI

«Il sindaco si sbaglia
noi puliamo sempre»
Il presidente di Joniambiente, Rubbino: «La gente sporca»

O L’AGA CONSEGNA UNA PETIZIONE AL VICEPRESIDENTE DEL CSM, PROF. MICHELE VIETTI

«Il Tribunale ha i requisiti
per non essere soppresso»

LEZIONE 
AGLI STUDENTI
Il vicepresidente
del Csm durante
l’incontro di ieri
mattina con gli
studenti del liceo
classico «Amari»

[Foto Di Guardo]

Lezione di Michele Vietti agli alunni del
Liceo Classico "Michele Amari". L’attua-
le vice presidente del Consiglio superio-
re della magistratura ha incontrato ieri
mattina, nell’aula magna del liceo, gli
studenti, spiegando loro il concetto di
"giustizia", e l’importanza della legalità.
«La giustizia - ha spiegato Vietti - va pri-
ma insegnata nelle scuole. Questa mate-
ria non va trattata esclusivamente all’in-
terno delle aule dei tribunali, ma va illu-
strata prima di tutto ai giovani, che un
giorno saranno i pilastri della nostra so-
cietà. La giustizia, che opera tramite la
legge, è fondamentale perché tra i citta-
dini possa esservi un rapporto di pacifi-
ca collaborazione. Se ciò mancasse, ogni
dissidio e controversia potrebbe scadere
nella violenza. Per questa ragione, appa-
re fondamentale far comprendere an-
che ai giovani studenti l’importanza del-
la legge e il dovere di rispettarla».

A margine dell’interessante “lectio
magistralis” il vicepresidente del Csm, ha
ricevuto i rappresentanti della rete delle
associazioni locali ed i dirigenti dell’Aga
(Associazione giarrese avvocati), che gli
hanno consegnato una petizione volta a
scongiurare la chiusura del tribunale di

Giarre, sezione staccata di quello di Cata-
nia, aperto meno di tre anni fa e che ser-
ve un’utenza di dieci comuni e una po-
polazione che, nel periodo estivo, sfiora
i 150mila cittadini. «La struttura è costa-
ta alla comunità - hanno spiegato i fir-
matari - cospicue risorse economiche e
costituisce presidio di legalità in un mo-
mento storico nel quale la crisi economi-

ca, sociale e politica accresce il bisogno di
Giustizia, specie quando i costi di acces-
so alla stessa sono vertiginosamente au-
mentati e si allontana, di converso, la
percezione della presenza dello Stato». «Il
nostro tribunale - ha spiegato il presi-
dente dell’Aga, Giuseppe Fiumanò - ha i
requisiti oggettivi per non essere sop-

presso, sia per l’accogliente
palazzo di giustizia, sia in re-
lazione al territorio che serve;
temiamo però, e l’abbiamo
detto a Vietti, che sulle ragio-
ni tecniche possano prevalere
quelle politiche».

«I tagli non devono essere
discriminatori ed insensati -
ha dichiarato Vietti dopo la
visita al tribunale - e devono
anche tenere conto della co-
siddetta giustizia di prossi-
mità». Ad accompagnare l’il-
lustre ospite anche il sindaco
Teresa Sodano (che gli ha
consegnato un dossier volto
ad evidenziare la funziona-
lità e l’efficienza della struttu-
ra), il magistrato dirigente

Maria Pia Urso, assessori e consiglieri
comunali, i consiglieri provinciali Salvo
Patanè (tra i primi a difendere il tribuna-
le con Liberiecittadini) e Francesco Car-
dillo che, pur di opposti schieramenti,
hanno assicurato interventi perché il ser-
vizio non venga allontanato dai cittadini. 

DARIO CALDERONE

MARIO VITALE

Discarica abusiva in via S. Matteo a
Giarre, un fenomeno purtroppo
dilagante come accertato
dall’assessore Camarda nel corso di un
sopralluogo. Nella foto in basso a
sinistra via Dante (Foto di Guardo)

«Non condivido i contenuti e i toni delle dichiarazioni
rese dagli amministratori comunali di Giarre, che devo-
no cercare prima di tutto in casa propria i problemi le-
gati all’eventuale scarsa pulizia del territorio». 

Il presidente dell’Ato Joniambiente, Francesco Rub-
bino, replica così al sindaco Teresa Sodano che qualche
giorno fa, a margine di una riunione tenutasi al Comu-
ne sull’emergenza rifiuti e cenere vulcanica, ha denun-
ciato il grave degrado in cui versa la cittadina, annun-
ciando l’intenzione di intraprendere azioni, anche giu-
diziarie, per far rispettare gli obblighi contrattuali. 

«La Joniambiente – dice Rubbino - deve garantire il
ritiro dei rifiuti e la pulizia delle strade, ma il Comune
deve impedire che queste vengano sporcate e deturpa-
te subito dopo. Noi, a meno di prova contraria, alle ore
12 di ogni giorno, ovvero alla fine del turno lavorativo,
lasciamo Giarre pulita. Spetta al Comune impedire che
i cittadini conferiscano rifiuti fuori dagli orari stabiliti
e gettino abusivamente rifiuti ovunque creando micro
discariche a cielo aperto e vanificando il lavoro svolto».

Il presidente Rubbino accoglie con favore le segnala-
zioni dei Comuni sui disservizi che diventano poi san-
zioni per la Aimeri Ambiente, ma precisa: «non siamo
però più disposti ad accettare lamentele generiche e
superficiali che non ci permettono di risolvere i veri
problemi». 

Rubbino, inoltre, afferma che il sindaco Sodano
avrebbe dovuto contattare prima le imprese esterne
per la raccolta della cenere vulcanica perché que-

st’ultima impedi-
sce di gettare i ri-
fiuti nei compatta-
tori che ne potreb-
bero essere dan-
neggiati.

«Nonostante ciò
– conclude Rubbi-
no – abbiamo già
da alcuni giorni, e
sempre nel rispet-
to delle comunica-
zioni intercorse
con il sindaco Te-
resa Sodano, av-
viato l’attività di
scerbamento.  Mi
stupisce il fatto,
quindi, che il sin-
daco sostenga che
non esista».

Intanto l’assessore comunale all’ecologia Salvo Ca-
marda ieri, nel corso di una ricognizione del territorio
comunale, ha rilevato la presenza di numerose disca-
riche a ridosso delle postazioni ecologiche e in più in al-
cune zone della città si registrano anche degli incendi. 

Incendi sono stati rilevati in via Dante e in via San
Matteo. «Rivolgo un accorato appello – ha affermato in
una nota Camarda - a quei cittadini che purtroppo
continuano a creare nuove discariche e, soprattutto, a
non separare i rifiuti dalla cenere vulcanica. Il degrado
è imperante e non possiamo più consentire che ciò ac-
cada. Faremo il possibile per rivalerci nei confronti di
chi è deputato alla pulizia del territorio e al tempo stes-
so, attraverso la Polizia locale e l’Uta, rafforzeremo la vi-
gilanza sul territorio per bloccare in flagranza di reato
chi continua a trasformare strade e piazze in discariche
e peggio ancora inquinare l’ambiente incendiando i cu-
muli di rifiuti».

Insomma Ato e Comune si rimpallano responsabilità
ma la città continua ad essere sporca.

MARIA GABRIELLA LEONARDI

L’assessore Camarda:
«Ci sono troppe
discariche abusive»

m.g.l.) Novità per i sacchetti
della raccolta differenziata grazie
a due distinte gare d’appalto
indette dall’Ato Joniambiente.
La prima riguarda l’acquisto
della fornitura di sacchetti per la
raccolta differenziata nei comuni
dell’Ato. L’importo complessivo
a base d’asta è di 187mila euro
più Iva. Le offerte dovranno
pervenire entro e non oltre le
ore 10 del 28 maggio 2012
all’ufficio protocollo della
società Joniambiente sito in
corso Lombardia n.101 a Giarre.
Le operazioni di gara verranno
espletate il 29 maggio 2012 alle
ore 11 in seduta pubblica con
l’apertura dei plichi eventuali
giunti e il controllo della
documentazione. La seconda
gara riguarda invece la fornitura
di 13 distributori  automatici di
sacchi per la raccolta
differenziata dei rifiuti. Per
questa gara l’importo a base
d’asta è di 208.500 iva esclusa. 
Questi distributori dovranno
essere in acciaio zincato e
verniciato, dotato nella parte
anteriore di due ante, di cui una
per l’accesso al vano sacchi.
Avranno una gettoniera
rendiresto che permette di
accettare monete da 5 centesimi
fino a 2 euro e dare il resto. I
cittadini potranno usare il
distributore sacchi attraverso
delle tessere personalizzate che
identificano i cittadini stessi. Le
offerte per questa gara
dovranno pervenire alla
Joniambiente entro le ore 10 del
29 maggio 2012.

«DIFFERENZIATA» E NOVITÀ

GGIIAARRRREE
Scoppia la polemica tra Ato e
Amministrazione comunale
sull’impervesare dei rifiuti nelle strade

La Sodano proprio qualche giorno fa aveva
denunciato il degrado in cui verso la città,
annunciando anche azioni legali contro l’Ato
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Cenere, l’unione fa la forza
Italia Avvenire. «Serve un Consorzio tra Giarre, Riposto, Mascali e S. Alfio»

A Fiumefreddo per 18 volontari
rinviato il servizio civile nazionale

in breve

GIARRE: RICICLAGGIO

Nell’auto rubata anche la targa
era fasulla: denunciato 37enne

DA GIARRE A CALATABIANO

Raccolta integrata dei rifiuti
continua la distribuzione dei kit

GIARRE: FESTEGGIAMENTI AL VIA

Oggi sfilerà per le strade del centro
il corteo «le spighe di Sant’Isidoro»

CALCIO. La «Peonia Riposto» vince il torneo regionale nel Palermitano

Exploit dei «Pulcini»

NON SONO MANCATE LE NOVITÀ NEL VERTICE PRESIEDUTO DAL SINDACO SPITALERI

VOLONTARI «AL LAVORO»

Ci sarebbero
altri aventi
diritto

L’emergenza cenere vulcanica sta ormai
diventando, a Giarre, un fenomeno che si
ripete con una preoccupante regolarità e
che ogni volta costringe il Comune a dei
veri e propri salassi finanziari per farvi
fronte tempestivamente. L’ultima som-
ma impegnata dall’Amministrazione co-
munale per le operazioni di rimozione
della sabbia vulcanica, ammonta a 50mi-
la euro, ma è chiaro che da qui in avanti
bisognerà trovare delle alternative, per
non compromettere, in caso di nuove
eruzioni dell’Etna e conseguente caduta
di cenere e lapilli, l’erogazione di altri im-
portanti servizi per la collettività.

Una proposta interessante e ambizio-
sa è stata lanciata, nei giorni scorsi, dal-
l’associazione politica giarrese Italia Av-
venire che, partendo dall’attualità dell’e-

mergenza cenere vulcanica, suggerisce la
costituzione di un consorzio tra i quattro
Comuni della contea (Giarre, Riposto,
Mascali e S. Alfio), colpiti in egual misu-
ra dal fenomeno vulcanico. «L’Unione di
Comuni - dichiara in una nota Italia Av-
venire - è un dispositivo tecnico-ammi-
nistrativo che consente di realizzare una
rete di cooperazione tra più enti locali,
capace di ampliare i bacini di utenza,
rendendo possibile l’attivazione e la ge-
stione di servizi, che necessitano di un
numero più ampio di destinatari finali».

Si tratterebbe, pertanto, di un nuovo
ente locale, dotato di autonomia finan-
ziaria ed organizzativa, che comunque
assicurerebbe il mantenimento dell’i-
dentità territoriale di ogni comune con-
sorziato. Italia Avvenire elenca poi alcu-

ni servizi che potrebbero essere gestiti da
questo ente. «L’Unione potrebbe pro-
muovere la gestione di servizi fonda-
mentali, quali la Polizia locale, l’accerta-
mento e la riscossione delle entrate, la
promozione turistica e culturale di un
territorio storicamente e geograficamen-
te omogeneo. Ma uno dei servizi più im-
portanti - precisa il documento di Italia
Avvenire - è sicuramente quello della ri-
mozione della sabbia vulcanica, che sta
recentemente costringendo le Ammini-
strazioni comunali dell’hinterland joni-
co a dei salassi economici, rivolgendosi
ad imprese private di pulizia». Non man-
cano del resto, in Sicilia, esempi di realtà
associative sovracomunali brillantemen-
te sperimentati dalla nostra Regione

FABIO BONANNO

Il servizio civile nazionale, il cui bando pub-
blico a Fiumefreddo é stato istituito alla fine
di ottobre, denominato "Sole nascente 2011",
che aveva in programma l’occupazione di 18
unità di giovani volontari, dall’età compresa
dai 18 anni compiuti e non superati i 28 anni,
per 12 mesi con un compenso di indennità
mensile di 433,80 euro e un monte ore lavo-
rative di 30 ore settimanale, subisce un rinvio.

Gli uffici comunali competenti avevano
già provveduto alla selezione delle domande
presentate e i giovani si erano sottoposti an-
che al colloquio attitudinale tramite la com-
missione che aveva l’incarico della valuta-
zione dei titoli posseduti.

L’Ufficio nazionale per il Servizio civile,
istituito presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, ha comunicato al Comune di avere
verificato la documentazione relativa al pro-

getto richiamato riscontrando la mancata
ammissione alla selezione di alcuni volonta-
ri esclusi per superamento del limite di età, in
violazione delle note esplicative dell’articolo
3 del bando di selezione. 

L’amministrazione comunale intende ras-
sicurare quanti hanno partecipato al bando
che il servizio é solo rinviato di qualche setti-
mana per provvedere alla nota esplicativa
per l’inserimento di quanti ne hanno diritto.
E’ certo che, nel più breve tempo possibile, sa-
ranno avviate le dovute procedure di corre-
zione per la formulazione della nuova gra-
duatoria.

I 18 giovani dopo accurata formazione do-
vranno essere impiegati nelle attività socio-
assistenziali del comune, con incarico speci-
fico a favore dei minori. 

ANGELO VECCHIO RUGGERI

GIARRE

Oggi iniziativa di solidarietà della Cri

f.b.) "Comprare un fiore per un gesto d’amore". E’
il nome dell’iniziativa di solidarietà organizzata
dal Comitato locale jonico femminile della Croce
rossa, che oggi, in piazza Arcoleo, dalle 16.30 alle
20, allestirà un gazebo per una raccolta fondi a
sostegno delle attività socio-assistenziali del
Comitato.

RIPOSTO

Progetto Quadroverso: incontro al Centro Ion

s.s.) Il Consorzio "Omegatre" e l’associazione
"Segnalemosso" hanno organizzato per oggi, alle
17, nella sede del Centro Ion di via Archimede,
nell’ambito del progetto "Quadroverso", un
incontro con gli artisti di Piane di Bronzo di
Tuscania (Vt) e la Camera Verde di Roma.
Durante l’incontro sarà proiettato il film
documentario «C’era una volta un piccolo
naviglio» di Giovanni Andrea Semerano, girato la
scorsa estate nella cornice naturale di Piane di
Bronzo. La visione del film documentario, che
sarà presentato da Marco Perri, viaggia insieme a
un’esposizione che ripresenta uno dei
personaggi più straordinari della nostra
letteratura, «Il Pinocchio» di Luigi Francini. 

RIPOSTO

Oggi visita guidata all’Osservatorio solare

s.s.) L’associazione "Raccontare la Scienza",
presieduta da Salvatore Santoro, ha organizzato
per oggi, con partenza alle 8,30, una visita
guidata all’Osservatorio solare di Catania.
Guiderà il gruppo di visitatori dell’associazione
ripostese all’Osservatorio in questione, che si
trova ubicato all’interno della Cittadella
universitaria, il dott. Giovanni Catanzaro, esperto
astronomo divulgatore.

FIUMEFREDDO

S’intitola piazzetta al giudice Livatino

Oggi, alle 12, la piazzetta attigua la sede
dell’istituto "Rosario Livatino" verrà intitolata
allo stesso magistrato assassinato dalla mafia il
21 settembre del 1990. "Abbiamo sollecitato
questa iniziativa - precisa la preside dell’istituto,
Maria Elena Grassi - anche in previsione
dell’accorpamento scolastico che determinerà la
perdita del nome dell’illustre magistrato.
Attraverso la piazza a lui intitolata, dunque, il
ricordo di Livatino resterà ancora ai posteri».

LE FARMACIE DI TURNO
DALLE 13 ALLE 16,30
CALATABIANO: via Umberto, 26; FIUMEFREDDO:
via Umberto, 54 (solo diurno); GIARRE: viale
Libertà, 68 (fino al 5/5); GIARRE: via Callipoli,
171; NUNZIATA: via Etnea, 203; RIPOSTO: via
Roma, 55/a; S. VENERINA: via V. Emanuele, 163

Vivibilità, decoro, sicurezza, sviluppo di
attività turistico - ricettive e commercia-
li. Si è discusso di queste problemati-
che, legate alla stagione estiva a Riposto,
nel corso di un tavolo tecnico, convoca-
to dal sindaco Carmelo Spitaleri, che ha
registrato la partecipazione degli asses-
sori Francesco Castelli, Ezio Raciti e Rosa-
rio Samperi, del comandante della poli-
zia municipale Giuseppe Ucciardello, del
rappresentante della Cooperativa "Porto
dell’Etna" che gestisce la sosta a paga-
mento (strisce blu), Giuseppe Tropea, di
Daniele Trombetta e Salvatore Spina, ri-
spettivamente presidente e componen-
te della Confcommercio di Riposto.

Tra le decisioni prese nel corso della
riunione, figura la creazione di un pas-
saggio pedonale, delimitato da strisce
bianche, nella Sp n. 2 "Riposto - Acirea-
le" (strada comunale 4) nell’abitato del-
la frazione di Carruba e l’aumento a 70
centesimi della attuale tariffa per la so-
sta dei veicoli nelle strisce blu. «Le zone
a traffico limitato - spiega l’assessore
Raciti - come richiesto dalla Confcom-
mercio, saranno attivate dalle 20,30 in
poi, mentre la chiusura delle strade inte-
ressate dal passaggio di processioni reli-
giose avverrà mezzora prima. Dei con-
trolli specifici da parte della polizia mu-

nicipale riguarderanno il tratto di corso
Italia compreso tra via Archimede e la
via Duca del Mare e il lungoporto per im-
pedire la sosta selvaggia di auto, di ven-
ditori ambulanti abusivi, e per obbligare
gli operatori commerciali al rispetto del-
l’ordine e al decoro. Agli ambulanti sa-
ranno riservate delle specifiche aree a
sud e nord del lungoporto. Per una mag-
giore sicurezza si farà ricorso ad un siste-
ma di videosorveglianza con postazioni
predefinite, come la sede dei vigili urba-
ni».

Altre novità riguarderanno il corso
Italia: «Per migliorare la circolazione
stradale nel centro storico - rivela Raciti

- il tratto di corso Italia, compreso tra via
Gramsci e via Duca del Mare, dove sa-
ranno installate colonnine di acciaio,
sarà trasformato in isola pedonale nelle
ore serali; sarà, inoltre, istituita la sosta
gratuita sul lato sinistro a scendere, nel
tratto compreso da via Archimede alla
zona del mercato, con disco orario di 15
minuti».

Durante l’incontro è stata decisa la
trasformazione degli stalli da sosta «ri-
servata» a «carico e scarico merce» posti
dinanzi alle farmacie e la creazione di
stalli di sosta sia a pagamento che libera
in via Colombo. 

SALVO SESSA

Nel corso delle attività di controllo del territorio, i
carabinieri del Norm di Giarre, hanno denunciato in
stato di libertà con l’accusa di riciclaggio, un 37 enne
del luogo, Antonio Guarrera. 
L’uomo noto alle forze dell’ordine, è stato fermato ad un
posto di blocco da una pattuglia dei Cc mentre era alla
guida di una Panda che, dalle verifiche
immediatamente effettuate al terminale dalla centrale
operativa dell’Arma, è risultata rubata il 7 marzo scorso
a Mascali.
Ulteriori accertamenti eseguiti dai militari sull’utilitaria
hanno poi fatto emergere un’altra grave irregolarità.
Sulla vettura, come detto oggetto di furto, era state
montate le targhe appartenenti a un altro veicolo, una
Ford Escort che, a sua volta, grazie ai riscontri
informatici effettuati era stata rubata nei mesi scorsi a
Randazzo.
L’accertamento compiuto dai carabinieri ha messo in
luce il fenomeno vorticoso delle auto rubate, alcune
delle quali vengono inghiottite inesorabilmente dalle
fiamme quando viene meno l’accordo sul cosiddetto
"cavallo di ritorno". Una pratica che, purtroppo, nella
zona ionica spesso fa seguito al furto di una autovettura.

MA. PREV.

Prosegue la distribuzione dei kit per la raccol-
ta integrata dei rifiuti in vari comuni dell’Ato.
A Giarre è ancora attiva la postazione per la di-
stribuzione dei kit destinati alle utenze dome-
stiche allestita nella frazione di Trepunti, in via
Vico Platano nell’area dell’ex mercato dei fio-
ri, sotto la piazza. Qui i volontari sono a dispo-
sizione dell’utenza, ogni giovedì, dalle ore
9,30 alle ore 13 e nel pomeriggio dalle 16 alle
19.

La distribuzione dei kit prosegue anche a
Milo e a Sant’Alfio. In questi comuni chi non
ha ancora ritirato il kit per utenze domestiche
può farlo attraverso un servizio di fornitura su
prenotazione: basta  telefonare al numero
verde dell’Ato, l’800 911303. A Milo, in parti-
colare, dopo aver prenotato telefonicamente
un appuntamento, il kit verrà consegnato nei

locali dell’ex scuola media, in corso Italia; a 
Sant’Alfio , invece, la consegna avviene nell’ex
ufficio di collocamento.

A Castiglione di Sicilia, invece, per la distri-
buzione dei kit non ancora ritirati dall’utenza
occorre  rivolgersi all’associazione Rangers, la
cui sede di trova in via Solferino n. 17.

A Calatabiano, ogni giovedì, dalle ore 10 al-
le ore 13, è attivo, in un locale dell’Ufficio tec-
nico comunale messo a disposizione dall’Am-
ministrazione, in via vicolo Ospizio, un servi-
zio di fornitura sacchetti destinati all’organi-
co e alla plastica.

Sempre negli stessi locali è a disposizione
anche la distribuzione dei kit rimanenti per la
raccolta integrata dei rifiuti per le utenze do-
mestiche.

MARIA GABRIELLA LEONARDI

Presentato ieri mattina, in Chiesa madre, il pro-
gramma dei festeggiamenti in onore di Sant’Isi-
doro agricola, patrono principale di Giarre. L’ar-
ciprete don Domenico Massimino ha espresso
un plauso alla commissione per l’impegno pro-
fuso e per la consapevolezza che il patrono del-
la città va festeggiato con la solennità e la signo-
rilità che sono tradizionali a Giarre. 

Tra i vari membri della commissione, Filiber-
to Bracchi e Salvatore Musumeci, sottolineano
l’attenzione che durante i festeggiamenti viene
data al pane che, oltre ad essere il corpo di Cri-
sto nella specie eucaristica, ricorda anche il lavo-
ro dell’umile contadino Isidoro e la sua genero-
sità.

Oggi, alle ore 18, dal palazzo municipale par-
tirà il corteo storico “le spighe di Sant’Isidoro”, la
sfilata per le vie cittadine in abiti d’epoca realiz-

zati dall’Ipsia Majorana Sabin di Giarre con la
partecipazione dei vendemmiatori di Piedi-
monte Etneo, degli sbandieratori “Leoni Reali” di
Camporotondo Etneo e dell’associazione spor-
tiva Cavalieri dell’Alcantara. Alle 20,15, in piaz-
za Duomo è prevista l’esibizione degli sbandie-
ratori. Domani, alle 20 sarà inaugurata la mostra
di pane lavorato. Sabato 12 alle 17 è prevista la
sfilata del carretto siciliano con il pane di Sant’I-
sidoro e domenica 13 alla messa delle ore 10,30
sarà benedetto il pane raffigurante il santo pa-
trono che sarà distribuito ai fedeli. 

Il 15 maggio, giorno della festa, il pontificale
delle 18,30 sarà presieduto da mons. Antonino
Raspanti, vescovo di Acireale. Alle 20 è prevista
l’uscita del simulacro del santo e al rientro lo
spettacolo piro-musicale in piazza Duomo.

M. G. L.

Grande affermazione della squadra di
calcio della "Peonia Riposto", categoria
"Pulcini" che, ad Altavilla Milicia (Pa),
ha rappresentato il comitato di Catania
nel torneo regionale organizzato per
ricordare il 50° anniversario della na-
scita dell’Associazione Italiana Cultura
e Sport (Aics). La squadra dei "Pulcini"
della "Peonia Calcio" - ha infatti con-
quistato il primo posto, frutto di quat-
tro vittorie e un solo pareggio, grazie al
lavoro svolto dal responsabile tecnico
del settore giovanile della squadra ri-
postese, Giuseppe Leotta e di mister
Orazio Calabretta.

Al torneo regionale di Altavilla Mi-
licia - che ha registrato la partecipa-
zione di oltre 100 piccoli atleti prove-
nienti da tutta la Sicilia - la squadra

dei "Pulcini" ripostesi era composta
da: Luca Accorso, Simone Cannavò,
Salvatore Marino, Ruggero Panebian-
co, Damiano Petrella, Lorenzo Scan-
durra, Federico Platania, Mattia Rapi-
sarda, Giovanni Parisi, Dennis Casto-
rina e Salvatore Finocchiaro. La squa-
dra della città del porto dell’Etna ha

battuto le rappresentative di Trapani
(5 - 1), di Agrigento (3 - 1), di Siracu-
sa (4 - 2), pareggiando con l’Acr Mes-
sina (2 - 2). Nella gara finale, i "pulci-
ni" ripostesi hanno nuovamente su-
perato la squadra aretusea per 4-0,
ottenendo così il primo posto. 

S. S.

Jonica

«Ragazzi, attenti a Internet»
Calatabiano. Alla scuola Macherione «lezione» del vicequestore La Bella

Nell’auditorium del comprensivo Giu-
seppe Macherione, dopo un lavoro di
ricerca che ha visto coinvolti 30 ragaz-
zi della scuola media inferiore e scuo-
la primaria nel progetto "Con L’Europa
investiamo nel nostro futuro", la con-
clusione dell’attività ha avuto come
argomento:"I giovani e internet: uso e
abuso". 

Un incontro formativo ed informati-
vo rivolto non solo agli studenti ma
che ha coinvolto anche i genitori per i
rischi che derivano da un uso distorto
della tecnologia informatica. 

Relatore ed esperto del settore il
dott. Marcello La Bella dirigente della
polizia postale di Catania che ha di-
squisito sui  reali pericoli che incombo-
no sui genitori nell’uso improprio che

spesso i ragazzi fanno nell’uso di inter-
net e di altri programmi di comunica-
zioni digitali. Sono infatti tante le insi-
die che si nascondono su questo mez-
zo di comunicazione.

Il lavoro preparatorio é stato ese-

guito dalle insegnanti-referenti di pro-
getto Anna Vincinguerra e Antonella
D’Agostino, ’esperto della documenta-
zione é stato il dottore di ricerca prof.
Andrea Fiorista.

A. V. R.

Ragazzi e
insegnanti con il
dirigente della
polizia postale di
Catania, dott.
Marcello La Bella

Strisce blu: tariffa a 70 centesimi

Vertice presieduto dal sindaco Spitaleri; sarà anche realizzato un passaggio pedonale a CarrubaRIPOSTO.

I giovanissimi
della «Poenia
Riposto» con il
responsabile
tecnico del
settore giovanile
Giuseppe Leotta e
il mister Orazio
Calabretta
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Il mondo

del lavoro

Dopo il periodo estivo. La
Confederazione del settore
ha studiato delle iniziative per
coinvolgere gli imprenditori

La collaborazione. «Oggi è
fondamentale creare un
sistema collaborativo che metta
fine a vecchie e inutili rivalità»

in breve

CALATABIANO: IN MANETTE UN PREGIUDICATO DI 43 ANNI

Quelle sette piante nel balcone erano di marijuana
Ancora una volta i militari dell’Arma dei Carabinieri sono stati
protagonisti di un operazione antidroga che ha portato all’arresto
di un uomo di 43 anni per coltivazione, detenzione e spaccio di
marijuana. Si tratta di Giorgio Gerami, pregiudicato. I militari
della locale Stazione, durante una perquisizione dell’abitazione
del Gerami, un alloggio popolare in contrada Trefilippi (frazione
di Pasteria), hanno rinvenuto in un balcone 7 piante di marijuana
alte oltre un metro, che l’uomo coltiva con le dovute cure, 50 gr. di
droga messa ad essiccare, e 100 semi della stessa droga, in un
vasetto occultato in un armadio della stanza da letto, e vario
materiale utilizzato per coltivazione dello stupefacente. Una

piccola “attività” redditizia quella messa in piedi dall’uomo, che
avrebbe ulteriormente alimentato il mercato dello spaccio, che
non è passata inosservata ai militari dell’Arma, che hanno
arrestato l’uomo e poi tradotto nel carcere catanese di piazza
Lanza a disposizione dell’autorità giudiziaria. Gli uomini
dell’Arma, in questi giorni sono stati impegnati in ulteriori
attività investigative nella lotta allo spaccio di droga, con l’arresto
di diversi malviventi, come nel caso dei due uomini a Maletto,
che avevano messo s una piantagione di marijuana in un terreno
in contrada Coste in territorio di Bronte.

S. Z.

GIARRE

Stasera in scena «Biscotti alle noci»

m. g. l.) Questa sera alle 21 nel parco giardino di
Macchia l’associazione teatrale “Carlo Parisi”,
presieduta da Rosario Rizzieri, mette in scena la
commedia teatrale brillante in tre atti “Biscotti alle
noci” di Nino Criscione. Lo spettacolo concluderà la
quattordicesima rassegna di teatro dialettale
organizzata dalla stessa associazione.

GIARRE

Festa in onore di Maria Santissima di Porto Salvo

f. b.) Oggi la comunità della frazione giarrese di
Altarello festeggia la propria santa patrona, Maria
Santissima di Porto Salvo. Al termine della Messa
vespertina, in programma alle ore 19, i fedeli
assisteranno alla trionfale uscita del fercolo e
prenderanno parte alla processione per le vie della
frazione.

MASCALI

Il sindaco: «Le nostre spiagge sono pulite»

In riferimento all’articolo pubblicato venerdì scorso su
Fiumefreddo e le dichiarazioni del sindaco Alosi in
merito alla costituzione di un consorzio per
regolamentare il servizio rifiuti, il sindaco di Mascali
dott. Filippo Monforte precisa quanto segue:
«All’invito dell’amministrazione comunale di
Fiumefreddo ha risposto il dott. Claudio Brischetto, per
quanto ci riguarda la raccolta integrata partita il 23
luglio nel nostro Comune, nell’arco temporale di 15
giorni ci ha assicurato il presidente della Joniambiente
Francesco Rubbino si potrà dire avviata a pieno
regime, grazie alla collaborazione di tutti i cittadini.
Invece, non rispecchia la realtà laddove si asserisce che
le spiagge mascalesi siano sporche, in quanto dai
sopralluoghi effettuati è stata accertata l’effettiva
pulizia e decoro del litorale di Fondachello e S. Anna».

FIUMEFREDDO

«Ero assente perché impegnato al Consiglio Ap»

Da parte del consigliere provinciale Nunzio Parrinello
riceviamo e pubblichiamo: «Vorrei precisare che la mia
assenza al sopralluogo avvenuto al ponte Minissale a
Fiumefreddo da parte dell’assessore Nicodemo, non è
dovuta a mancata sensibilità nei riguardi dell’opera,
iter che ho seguito dal 2008, ma al mio ruolo
istituzionale che mi ha portato come priorità ad essere
presente in consiglio provinciale, convocato nella
stessa ora del sopralluogo a Palazzo Minoriti».

LE FARMACIE DI TURNO
CALATABIANO (Pasteria): p. zza Sac. Dominici;
CARRUBA: via E. Toti, 36; FIUMEFREDDO: via Umberto,
54 (solo diurno); GIARRE (Macchia): v. le Jonio, 34/E;
MASCALI: via Sicula Orientale, 210; RIPOSTO: c. so
Italia, 65

Artigiani, progetti per avviare la ripresa
Giarre. Il Cna collaborerà con il Centro per l’impiego: «I soldi investiti servano a far lavorare persone del territorio»

Artigianato giarrese in crisi ma con la possibilità di
riprendersi. Se è vero che da un lato regna il tota-
le sconforto tra gli artigiani del territorio, a causa
dell’ormai nota crisi, dall’altro ci sono associazio-
ni che cercano di venire incontro alle esigenze di
un settore che ormai sembra essere
ridotto sul lastrico.

È il caso della Cna di Giarre, Confe-
derazione Nazionale Artigianato,
rappresentata da Lia Lorino (nella
foto), che spiega: «Questo periodo è
sicuramente difficile per gli impren-
ditori del nostro settore, basti pensa-
re che a Giarre stanno per chiudere
almeno il 20% delle attività artigia-
nali. Ciò avviene perché non ci sono
più i guadagni di una volta, ma anche
perché le banche difficilmente con-
cedono dei mutui, costringendo
molti ad arrendersi. In una situazione così com-
plessa diviene fondamentale instaurare un rappor-
to di collaborazione con le altre parti sociali, come
i sindacati, o con altre categorie di imprenditori, co-
me i commercianti».

Alla base del progetto di ripresa ci sarebbe l’in-
staurazione di un rapporto collaborativo con il
Centro Impiego di Giarre, assieme al quale il Cna ha
studiato delle iniziative che da settembre cerche-
ranno di dare nuova linfa vitale agli artigiani del

territorio.
«Appena si concluderà il periodo estivo – preci-

sa la Lorino – daremo il via ad una serie di iniziati-
ve legate al coinvolgimento degli imprenditori del
territorio nella realizzazione di lavori che riguarde-

ranno direttamente Giarre e i paesi
limitrofi. Il concetto è semplice, ov-
vero, far si che i soldi investiti nel no-
stro territorio servano per far lavora-
re le persone che nello stesso possie-
dono delle attività. Oggi è fonda-
mentale creare un sistema collabo-
rativo che metta fine a vecchie e inu-
tili rivalità, valorizzando le nostre
zone e tutti gli imprenditori che al
loro interno operano. In quest’ottica
diviene fondamentale interagire con
il Centro Impiego giarrese, diretto
da Nerina Patanè, perché bene cono-

sce le esigenze del territorio e le sue possibilità.
«Non promettiamo – conclude – di risolvere

tutti i problemi del settore artigianale, bensì cer-
chiamo di porre le basi per la ripresa di un settore
attualmente depresso, ma che è molto importan-
te a Giarre, poiché coinvolge tanti addetti ai lavo-
ri che non meritano di vedere davanti a loro, come
unica prospettiva, la cessazione della propria atti-
vità» (nella foto Lia Lorino).

DARIO CALDERONE

Rifiuti, proteste
e Joniambiente
viene diffidata
Associazioni e cittadini comuni
chiedono l’intervento immediato

Alzano la voce i cittadini giarresi contro
l’emergenza rifiuti. Ieri diverse associa-
zioni hanno inviato per raccomandata
una lettera all’Ato Joniambiente, ai sin-
daci dei Comuni di Giarre, Riposto e
Mascali, alla Prefettura e all’ufficio di
Igiene Pubblica del Distretto di Giarre
dell’Asp di Catania.

Nella missiva si invitano e diffidano la
Joniambiente «a mettere in atto le misu-
re organizzative necessarie a risolvere
in breve tempo la situazione di grave ri-
schio e di danno creatasi senza costi
aggiuntivi per i cittadini» e si evidenzia
che «la società Joniambiente e la ditta
appaltatrice possono essere chiamate a
rispondere in sede civile dei danni arre-
cati ai cittadini ed alle attività commer-

ciali e artigianali per non avere rispetta-
to gli standard minimi di servizio».

Invitate le amministrazioni comuna-
li ad intervenire, pretendendo che la si-
tuazione si normalizzi, oppure ad inter-
venire in via sostitutiva in danno della
Joniambiente e della Aimeri.

Prime firmatarie della lettera sono
state le associazioni Uciim, “Sandro Per-
tini”, “l’Agorà, Cittadinanzattiva, Wwf,
“Un’altra storia, la Confcommercio e la
Casa famiglia “Papa Giovanni XXIII” ma
su Facebook la pagina creata “Indigna-
ti per la malagestione della differen-
ziata” in poco tempo ha ricevuto una
valanga di adesioni.

Giunte in redazione anche le proteste
di alcuni lettori. Leonardo Melita, resi-

dente nella “zona bianca” «ormai zona
munnizza viva» scrive che i vecchi cas-
sonetti sono stati tolti ma le batterie di
contenitori per la differenziata non so-
no stati collocati.

Melita dice di contattare da due set-
timane ogni giorno la Joniambiente e i
vigili urbani, ma i rifiuti restano davan-
ti casa sua. Alessandro Barbagallo, che
paga 600 euro l’anno di Tarsu, chiede:
«Da due settimane è partita la raccolta
differenziata a Giarre, mi sono subito
adeguato ma purtroppo nessuno viene
a raccoglierla. Mi tengo la spazzatura in
casa o mi devo aggiungere a tutti quel-
li che in modo incivile stanno creando
centinaia di microdiscariche? ».

MARIA GABRIELLA LEONARDI

Le cataste di rifiuti accumulati all’esterno del mercato
ortofrutticolo di Giarre Foto Santo Di Guardo

GGIIAARRRREE
Nella «zona bianca» non
ancora collocati i contenitori
per la raccolta differenziata

La spazzatura da giorni
continua a restare davanti le
abitazioni ed è emergenza

Un residente: «Pago 600 euro
l’anno di Tarsu per tenermi
l’immondizia in casa»

Trovare una nuova via per rimuovere le barriere che si oppongono al diritto di
cittadinanza, di partecipazione democratica e di piena realizzazione alla vita
politica. Sono alcuni dei principî sanciti dalla “Carta degli intenti” realizzata dal
Comitato “Riposto bene comune” – promosso dalla “Federazione dei Comunisti

italiani”, “Un’altra storia”, “Sinistra
ecologia libertà” e “Italia dei valori” –
che è stato presentato, venerdì sera,
nell’area del primo bacino turistico
della cittadina marinara. Alla presen-
tazione del nuovo Comitato – che è
stata moderata da Lea Messina –
erano presenti numerosi esponenti
della società civile e del mondo
politico. Nel corso degli interventi –

che hanno affrontato vari problemi – è stato auspicato, per l’ambito locale, la
necessità di un reale ritorno ad una politica che sia concepita come “bene
comune”, al servizio dei cittadini in un momento di grave crisi economica che
vede intaccati diritti acquisiti dai lavoratori. Sono intervenuti Salvo Pennisi
(Società civile), Francesco Strano (Fci), Alfio Foti (Un’altra storia), Giolì Vindigni
(Sel), Carmela Cappa e Dario Consoli (nella foto di Di Guardo la presentazione).

SALVO SESSA

Presentata una «carta degli intenti»
per una politica come servizio ai cittadini

COMITATO «RIPOSTO BENE COMUNE»

GIORGIO GERAMI
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LA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO [FOTO SANTO DI GUARDO]

INIZIATIVA A GIARRE PER I GENITORI CHE LAVORANO

L’asilo nido non c’è? Ci pensa la «tagesmutter»
L’onlus Metacometa avvia il progetto
“Tagesmutter madri di giorno”. Ieri nel-
la parrocchia di Gesù Lavoratore, è stato
inaugurato il progetto portato avanti dal-
l’associazione, che garantirà a una deci-
na di bambini, di età compresa tra i tre
mesi e i tre anni, ospitalità durante gli
orari lavorativi dei rispettivi genitori.
«Questo progetto – spiega il presidente
della Metacometa, Salvo Adamo – nasce
dal bisogno di asili nido a Giarre. Ciò
rappresenta un grosso problema per il
territorio, soprattutto per numerosi ge-
nitori che non sanno a chi affidare i pro-

pri figli durante gli orari di lavoro. La
“tagesmutter” è una donna, qualificata,
che ospita all’interno della propria abita-
zione da uno a tre bambini, seguendoli
durante la giornata e permettendogli co-
sì di crescere all’interno di un ambiente
domestico. Crediamo molto in questo
progetto – prosegue – perché sappiamo
che, così facendo, da un lato offriamo
maggiori possibilità ai genitori giarresi di
andare a lavorare liberamente, mentre
dall’altro offriamo lavoro alle diverse
mamme che collaborano con noi».

Attualmente, le tagesmutter sono

quattro, e a ognuna di loro vengono affi-
dati dei bambini di cui si occuperanno
personalmente per tutto l’anno. Ma a
quanto pare, vista la crescente domanda,
il loro numero è destinato ad aumentare.
«Alla luce del successo che questa inizia-
tiva sta avendo - conclude Adamo - ab-
biamo deciso di aumentare il numero
del nostro personale, per questo motivo
tra qualche mese partirà un altro corso di
formazione al quale, sono certo, parteci-
peranno diverse mamme desiderose di
diventare tagesmutter».

DARIO CALDERONE

Rifiuti, scattata vasta
operazione di pulizia
Protesta popolare e ordinanza del sindaco hanno fatto effetto

O SORGERÀ ALL’INTERNO DI UN FABBRICATO RURALE CHE VERRÀ RECUPERATO

Un’area per esposizioni
nella zona artigianale

Un angolo della
zona artigianale,
dove è presente
un fabbricato
rurale che verrà
recuperato e
destinato ad
esposizioni e fiere
(foto Di Guardo)

Un fabbricato rurale all’interno dell’a-
rea artigianale di Trepunti potrebbe pre-
sto essere al centro di un ambizioso pro-
getto di riqualificazione e manutenzione
straordinaria. Il progetto, fortemente vo-
luto dall’amministrazione comunale, è
stato redatto dalla 4ª Area Servizi tecni-
ci ed ha permesso al Comune di aderire
ad un bando emanato dal Gal (Gruppo di
azione locale) - Terre dell’Etna e dell’Al-
cantara, nell’ambito dell’iniziativa co-
munitaria in materia di sviluppo rurale.

Il bando, pubblicato sulla Gazzetta uf-
ficiale della Regione siciliana, punta a
sostenere azioni di sviluppo di servizi es-
senziali e funzionali al miglioramento
della qualità della vita e dell’attrazione
dei territori per le imprese e la popola-
zione, mediante la realizzazione di strut-
ture ed infrastrutture per i servizi com-
merciali. Il Comune, in particolare, inten-
de realizzare un’ampia area mercatale
permanente, attraverso interventi di ri-
qualificazione e manutenzione straordi-
naria del fabbricato rurale, che ricade
proprio nella zona artigianale di contra-
da Codavolpe. Si tratta dell’area dell’ex
mensa aziendale di Trepunti, attualmen-
te danneggiata e all’interno della quale

sono presenti vari locali. Il progetto re-
datto dai tecnici della 4ª Area consiste
nel ripristino della copertura del fabbri-
cato, nella rimozione delle parti di into-
naco danneggiate e nella revisione del-
l’impianto elettrico, per un importo di
circa 180mila euro.

«E’ un progetto che punta a valorizza-
re una delle classiche vocazioni della

nostra città, ossia l’artigianato – precisa
il sindaco, Teresa Sodano – per realizza-
re un mercato permanente di prodotti ti-
pici locali e agricoli. Abbiamo aderito al
bando del Gal – Terre dell’Etna e dell’Al-
cantara nella convinzione di poter repe-
rire le risorse finanziarie necessarie per

riqualificare questo fabbrica-
to rurale – aggiunge il primo
cittadino - che speriamo di
rendere pienamente fruibile
per gli operatori del settore e
l’intera cittadinanza».

Al termine dei lavori, l’a-
rea mercatale del fabbricato
rurale che sorgerà vedrà la
collocazione di tavoli, sedie e
armadi in sintonia con altre
aree approntate nei Comuni
limitrofi (Mascali, Riposto e
Santa Venerina), con i quali
Giarre ha già sottoscritto un
protocollo d’intesa sulla frui-
zione del sito. La superficie
coperta del portico del fab-
bricato sarà destinata ad area
per il commercio di prodotti
agricoli, mentre le aree inter-

ne saranno adibite per l’esposizione e il
commercio dei prodotti artigianali tipi-
ci. Prevista, infine, anche la realizzazione
di due depositi per le attrezzature e l’e-
sposizione della merce e la creazione di
una sala riunioni che consenta agli ope-
ratori di avere un punto d’incontro all’in-
terno dello spazio in cui operano.

FABIO BONANNO

Un momento del sopralluogo che è stato
eseguito congiuntamente da membri
dell’amministrazione comunale
e di Joniambiente, coinciso con il
controllo ad una donna (nella foto) che è
stata sorpresa mentre cercava di disfarsi
in maniera irregolare di una busta
contenente limoni marci

Forse la protesta dei cittadini e l’ordinanza del sinda-
co hanno prodotto qualche effetto perché visibili
operazioni di pulizia del territorio comunale sono
state avviate nei giorni scorsi. Ma occorre verificare
se si tratta di effetti duraturi o estemporanei. Ieri, il
dirigente tecnico dell’Ato Joniambiente, Giulio Nido,
per verificare se l’ordinanza del sindaco fosse stata
eseguita, ha organizzato un sopralluogo a cui hanno
partecipato il sindaco, Teresa Sodano, l’assessore al-
l’Ecologia, Pippo Donzello, i funzionari dell’ufficio tu-
tela ambientale del Comune e Nello Mortellaro del-
l’Aimeri. «Abbiamo effettuato una ricognizione nel-
le zone periferiche – spiega Nido – e rilevato che gran
parte del lavoro è stata fatta anche se, pian piano, nel-
le zone bonificate tornano ad apparire i sacchetti. Ho
concesso altre 72 ore all’Aimeri e sto anche incarican-
do altre ditte per rimuovere gli inerti e la sabbia: non
competono all’Ato ma le persone sono portate a de-
positare rifiuti sui cumuli di sabbia vulcanica».

Beccati, durante il sopralluogo, due cittadini inci-
vili che stavano abbandonando rifiuti: un privato in
via Almirante e un’anziana di Mascali in via Giosuè
Borsi, bloccata mentre scaricava una busta di limoni
marci. L’ing. Nido, inoltre, riferisce che, aprendo le
buste di rifiuti, sono stati rintracciati altri quattro no-
minativi. Rinvenuti, tra l’altro, rifiuti riconducibili
ad una casa di riposo di Giarre, svariati contatori
dell’acqua e pneumatici. Nell’attesa che Aimeri met-
ta in campo tutti i mezzi previsti, l’Ato sta vagliando

la possibilità di
noleggiare i veico-
li mancanti adde-
bitando il costo al-
l’Aimeri.

In una nota, il
sindaco, Teresa
Sodano, ha detto:
«Abbiamo potuto
riscontrare che il
lavoro di pulizia è
partito e, qualche
segnale s’intrave-
de. Purtuttavia, c’è
ancora molto da
fare anche se com-
prendiamo che il
lavoro è comples-
so e le discariche
sono numerose.
Gli interventi sono

ancora in corso e Aimeri ci ha rassicurato che a bre-
ve verrà impiegato un apposito mezzo meccanico per
ripulire quelle aree precedentemente invase da rifiu-
ti. Attendiamo questa settimana per, poi, fare il pun-
to della situazione e, quindi, ripartire lunedì prossi-
mo con nuove regole».

«La prossima settimana – continua il sindaco – è
previsto un incontro con Aimeri per razionalizzare il
servizio di raccolta differenziata, l’assessore all’Eco-
logia intende regolamentare anche la questione dei
contenitori esterni che vengono tenuti all’esterno
dei condomini e utilizzati impropriamente dai citta-
dini che transitano». «Spesso – ha aggiunto l’assesso-
re Donzello - si accusa l’Amministrazione di ineffi-
cienze quando, in molti casi, i disservizi derivano dal-
l’irresponsabilità di cittadini incivili. Da parte no-
stra ci adopereremo per fronteggiare questa situazio-
ne, per quei cittadini che continuano a scaricare i ri-
fiuti non ci saranno giustificazioni e le sanzioni saran-
no pesanti e inevitabili».

MARIA GABRIELLA LEONARDI

Nel controllo, sorprese
due persone mentre
abbandonavano rifiuti

GGIIAARRRREE
Positivi i riscontri che sono emersi durante
il sopralluogo effettuato congiuntamente
dall’Amministrazione e da Joniambiente

In attesa che vengano messi in campo i mezzi
necessari, l’Ato valuta l’ipotesi di noleggiare
quelli mancanti, addebitando il costo ad Aimeri

m. g. l.) Seduta di consiglio
comunale movimentata ieri sera per
via di uno striscione pacificamente
esposto in aula da alcuni cittadini.
All’ordine del giorno c’era
l’adesione alla società consortile per
azioni, denominata Società per la
regolamentazione del servizio di
gestione rifiuti, cioè il nuovo e
allargato Ato rifiuti. I cittadini,
appena aperta la seduta, hanno
silenziosamente esposto uno
striscione recante la scritta
«Joniambiente rifiut-Ato. Basta
stamu fitennu», già esposto nelle
scorse settimane dinnanzi all’Ato
Joniambiente. Subito è intervenuto il
presidente del consiglio comunale,
Raffaele Musumeci, che ha sospeso
la seduta protestando ad alta voce
contro lo striscione, ritenendolo
offensivo del luogo istituzionale.
Dopo una breve sospensione, la
seduta è ripresa con l’intervento del
capogruppo dell’Mpa, Gaetano
Cavallaro, che ha sottolineato come
la proposta che si andava a votare sia
un atto imposto dalla legge e se non
fosse approvato, dopo qualche
giorno, lo approverebbe il
commissario. Il presidente
Musumeci e il sindaco Teresa Sodano
hanno ripercorso tutti i tentativi fatti
da Consiglio e Amministrazione per
trovare alternative all’adesione
all’Ato. Inserita una mozione che
prevede che l’Amministrazione
potrà contrattare direttamente con
le ditte alcuni servizi, come ad
esempio lo scerbamento.

Lo striscione anti-Ato

movimenta la seduta
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Ferisce il figlio con un taglierino
Mascali. Arrestato per lesioni e maltrattamenti, Francesco Tropea, 51 anni

Mascali, asportato un parcometro
collocato in via Torrente Vallonazzo

in breve

LA SCHEDA
Lo sgambatoio cinofilo del parco di via Ercole Donato
punto d’incontro per famiglie e «amici a quattro zampe»

RIPOSTO

Incontro tra Spitaleri e sindacati
sulla gestione dei rifiuti ingombranti

FIUMEFREDDO

Ambiente, premio «Posidone»
all’imprenditore Roberto Abate

FIUMEFREDDO. Successo dell’iniziativa dell’associazione Mentelocale che si è svolta al Casale Papandrea

«Zummit fest», quando la cultura è giovane

Nella «tre giorni» spazi significativi
dedicati a fotografia, scrittura
creativa, videomaking e tanta musica

L’AREA ESPROPRIATA IN VIA CARAGLIANO A RIPOSTO [FOTO SANTO DI GUARDO]

UN PARCHIMETRO

Bottino magro,
poco prima era
stato svuotato

Se l’è cavata con diversi punti di sutu-
ra un ventiduenne mascalese ferito
con un taglierino dal padre durante
un litigio nato tra le mura domesti-
che. Non sono ancora ben chiare le
motivazioni che hanno spinto il
51enne Francesco Tropea a colpire il
figlio.

Alla base, probabilmente, vi sono
incomprensioni e dissapori familiari
che hanno condotto l’uomo, un ope-
raio mascalese separato dalla moglie
che convive con il figlio disoccupato,
all’ennesima lite.

A dare l’allarme sono stati i vicini di
casa che, temendo il peggio, hanno
chiamato il 112, numero unico euro-
peo, per un intervento immediato
delle forze dell’ordine, in quella casa

dove, venuta a mancare la serenità fa-
miliare stava accadendo qualcosa di
irreparabile. Infatti, tra l’incalzare di
urla di rabbia e richieste di aiuto, il
giovane riuscendo a divincolarsi dal-
la presa del padre che lo colpiva, è
fuggito via sanguinante, ferito all’ad-
dome e agli arti. Mentre il ragazzo ve-
niva soccorso dagli abitanti del luogo
e trasportato al pronto soccorso del-
l’ospedale San Giovanni e Sant’Isido-
ro di Giarre, il maresciallo Nunzio
Mammino comandante della stazio-
ne carabinieri, è intervenuto in casa
di Tropea e lì ha trovato l’uomo anco-
ra in stato di agitazione.

Alle domande poste dagli inqui-
renti sul momento non è riuscito a
fornire alcuna plausibile giustifica-

zione a parte l’esistenza di un diffici-
le rapporto di convivenza tra genito-
re e figlio.

Al giovane, ricorso alle cure dei sa-
nitari del Pronto Soccorso dell’ospe-
dale Civile di Giarre, sono state ri-
scontrate ferite da taglio multiple
giudicate guaribili in 20 giorni. Tro-
pea per i reati di maltrattamento in
famiglia e lesioni, è stato arrestato
dai militari dell’Arma. L’uomo che ha
alle spalle dei precedenti specifici per
le stesse tipologie di reato, è stato
trasferito nel carcere di Piazza Lanza.
Gli inquirenti dopo aver raccolto le
testimonianze dei vicini hanno inol-
trato un rapporto alla Procura della
Repubblica di Catania.

LAURA FAZZINA

Magro bottino per gli ignoti malfattori che si
sono impossessati, domenica notte, del par-
cometro collocato in via Torrente Vallonaz-
zo, installato in presenza delle strisce blu
lungo il litorale marino della frazione bal-
neare Sant’Anna di Mascali. Il parcometro,
apparecchiatura per l’emissione dei bigliet-
ti di pagamento mediante dispositivo di
controllo della durata della sosta, era già sta-
to svuotato dalle somme raccolte in prece-
denza dagli addetti al servizio.

Pertanto, è risultata esigua e del tutto ir-
rilevante è stata la somma asportata dai la-
dri, che ammonterebbe a poche decine di
euro. Il servizio con parcometro è stato isti-
tuito quest’anno dall’amministrazione co-
munale in alcuni tratti di via Torrente Vallo-
nazzo e via Spiaggia, al fine di facilitare il
cambio rapido di veicoli in sosta, un’inizia-

tiva valida per migliorare la situazione del-
la sosta dei veicoli, poiché la rete viaria
prossima al litorale marittimo in estate, fre-
quentemente, si congestionava per la man-
canza di posti auto in rotazione, dovuta al-
la concentrazione di attività commerciali
(stabilimenti balneari) presenti lungo l’inte-
ra fascia costiera.

Ovviamente è risultato rilevante il danno
sofferto dalla ditta appaltatrice del servizio
di noleggio e gestione delle apparecchiatu-
re, che dovrà necessariamente provvedere
alla ricollocazione di un nuovo parcometro
per questo ultimo scorcio di estate. Analoghi
episodi di furto si sono verificati a Marina di
Cottone, ai danni della stessa impresa; non
è escluso che possa trattarsi degli stessi au-
tori e, a riguardo, le forze dell’ordine hanno
avviato le indagini del caso.

RIPOSTO

Mercatino del libro usato

s. s.) L’Associazione socioculturale “Officina
Sicilia Bedda”, con sede in corso Italia 58 a
Riposto ha organizzato anche per
quest’anno, per gli studenti di scuola media
e di istruzione superiore, il Mercatino del
libro scolastico usato. Il Mercatino del libro
usato è aperto dal lunedì al venerdì dalle 16
alle 20. Per informazioni si può contattare il
numero 349/3434936.

RIPOSTO

Divieto di sosta in via Baracca

s. s.) Per consentire l’esecuzione di alcuni
lavori edili in un immobile di via Francesco
Baracca della frazione marinara di Torre
Archirafi, il sindaco Carmelo Spitaleri ha
emanato, nei giorni scorsi, un’ordinanza con
la quale viene istituito, nel tratto compreso
tra i civici 89 – 97 della medesima strada
torrese, il divieto di sosta con rimozione
forzata dei veicoli, dalle 7 alle 20, fino al
prossimo 12 settembre.

CALATABIANO

Opere pubbliche oggi in Consiglio

Oggi alle 20 il consiglio comunale di
Calatabiano, convocato dal presidente del
consiglio Salvatore Trovato, si riunirà per
discutere i seguenti punti all’ordine del
giorno: approvazione programma triennale
Opere pubbliche 2012 - 2014 ed elenco
annuale 2012; Approvazione del bilancio
per l’esercizio 2012, della relazione
revisionale e programmatica e del bilancio
pluriennale per il triennio 2012/2014;
Approvazione regolamento per
l’attribuzione di erogazioni di natura
economica a fronte di prestazioni di attività
socialmente utili; Istituzione Commissione
d’indagine, comprese tre mozioni, due delle
quali in materia di rifiuti e sullo stato
d’inquinamento del litorale e della foce del
fiume Alcantara.

FIUMEFREDDO

Stasera spettacolo musicale

a. v. r.) Stasera alle ore 21 al casale
Papandrea di Fiumefreddo il comitato
spontaneo “Abbracciando l’Africa”
organizza uno spettacolo musicale per
trascorrere una serata in compagnia. Chi
vorrà potrà acquistare un panino imbottito,
dei libri di autori locali e dei simpatici
gadgets. Il ricavato della serata sarà
devoluto alla missione di don Salvatore
Guerrera missionario in Tanzania.

FIUMEFREDDO

Domenica terzo trofeo podistico

a. v. r.) L’associazione Aba jonico-etnea, con
sede sociale a Fiumefreddo, con il patrocinio
del Comune e la collaborazione del
comitato provinciale Fidal e del comitato
regionale Csi, organizza per domenica 9
settembre, a partire dalle 15,30, la
manifestazione di corsa su strada
denominata “3° trofeo podistico. Un cuore
per l’autismo”.

GIARRE

Associazione geometri Kallipolis

Salvatore Contarino è stato eletto presidente
dell’Associazione geometri Kallipolis. Tra gli
scopi del sodalizio anche quello di offrire
collaborazione di carattere professionale
agli enti istituzionali, per la competenza e la
conoscenza planimetrica del territorio e
della sua organizzazion economica e civile.

LE FARMACIE DI TURNO
CALATABIANO: via XX Settembre, 16;
CARRUBA: via E. Toti, 36; FIUMEFREDDO:
via Roma, 13/A; GIARRE: viale Libertà, 68;
MASCALI: via Sicula Orientale, 210;
RIPOSTO: corso Italia, 65.

Il parco urbano realizzato nella nuova
zona di espansione urbanistica deno-
minata “Mattarella sud” – che si
estende tra le vie Antonino Caraglia-
no, Antonino Galeano ed Ercole Dona-
to – è destinato a diventare, nei pros-
simi mesi, uno dei “polmoni a verde”
della città del porto dell’Etna.

Dopo mesi di rinvii, la Giunta muni-
cipale ripostese, guidata dal sindaco
Carmelo Spitaleri, ha approvato, nei
giorni scorsi, la deliberazione concer-
nente l’acquisizione da parte del Co-
mune marinaro di un terreno incolto
e degradato che si trova limitrofo al
parco – giardino in questione, desti-
nato all’ampliamento del medesimo
“polmone a verde”. Il parco-giardino
che sorge nella contrada di Quartirel-
lo è stato intitolato dalla precedente
amministrazione comunale ai “Cadu-
ti delle missioni”. La cessione al Co-
mune dell’appezzamento di terreno
destinato all’ampliamento del parco è
avvenuta nell’ambito di un accordo
con il proprietario sullo scomputo de-
gli oneri di urbanizzazione relativi al-
la costruzione di una palazzina nella
stessa zona “Mattarella Sud”. Il parco-
giardino “Caduti delle missioni”, che
si estende su una superficie di circa

undicimila metri quadrati è stato co-
struito come opera di urbanizzazione
da parte di un’impresa edile che ha
realizzato nella zona un complesso
residenziale. Il “polmone a verde” è
arricchito da una grande vasca che si
estende per 1000 metri quadrati a
forma di “farfalla”, destinata a diven-
tare habitat di diverse specie di ani-
mali acquatici, nonché essere utilizza-
ta per gare di modellismo navale, un
hobby che a Riposto annovera un cre-

scente numero di appassionati. Il par-
co urbano conta, inoltre, un anfiteatro
dotato di cinquecento posti a sedere.
Diversi anni fa, il comune marinaro ha
acquistato un vecchio pozzo idrico
posto nell’area limitrofa al parco-giar-
dino. Dopo i lavori di ampliamento
del parco- giardino, l’acqua del pozzo
sarà utilizzata per alimentare la gran
vasca a forma di “farfalla” arricchita
da numerosi giochi di luci colorate.

SALVO SESSA

Il grande parco urbano dedicato ai “Caduti delle missioni” -
che si trova nell’area posta tra le vie Antonino Galeano,
Antonino Caragliano ed Ercole Donato – è a servizio
principalmente delle centinaia di famiglie di Riposto che
abitano nella nuova zona Peep di espansione urbanistica
denominata “Mattarella sud”.
Il parco urbano – che occupa un’area di circa undici mila
metri quadrati - è destinato a diventare un luogo di incontro
per le famiglie che abitano nella zona Peep. Dal settembre
dello scorso anno, un’ampia porzione del parco urbano con
ingresso da via Ercole Donato - circa 900 metri quadrati - è
stata assegnata dall’amministrazione comunale ripostese,
guidata dal sindaco Carmelo Spitaleri, al comitato cittadino
denominato “Dog Run” per la realizzazione del primo
sgambatoio cinofilo della città del porto dell’Etna. Di recente,
nell’area del parco destinata alla socializzazione degli “amici
a quattro zampe”, la “Dog Run” ha allestito un prato
all’inglese.
Nell’arco di un anno, la “Dog Run” ha organizzato nel parco-
sgambatoio di via Ercole Donato numerose manifestazioni
cinofile che hanno richiamato centinaia di bambini. L’ultima
di queste manifestazioni – denominata “Country Dog Party” -
è stata organizzata dall’associazione “Dog Run” ad agosto
scorso. Una festa animata da una cinquantina di famiglie con
tanto di amici a quattro zampe appresso.

SA. SE.

E’ programmato per i prossimi giorni, l’incon-
tro tra il sindaco Carmelo Spitaleri e i rappre-
sentanti delle organizzazioni sindacali Fp Cgil
e Fit Cisl per discutere in merito all’ordinanza
n. 90 del 24 agosto scorso con la quale il primo
cittadino ripostese ha affidato ad una ditta
esterna (fino al 30 settembre), i servizi di spaz-
zamento, diserbo, raccolta dei rifiuti ingom-
branti e loro smaltimento in discarica esauto-
rando di fatto l’impresa Aimeri Ambiente.

Le organizzazioni sindacali ritengono, in-
fatti, illegittimo il provvedimento sindacale;
allo stesso tempo i rappresentanti della Fp
Cgil e della Fit Cisl si dicono preoccupati per i
problemi di natura occupazionale che potreb-
bero derivare in futuro per gli operai dell’Ai-
meri Ambiente impiegati nel cantiere di Ripo-

sto. Sul fronte delle proposte per migliorare il
nuovo servizio di raccolta differenziata dei ri-
fiuti nella cittadina marinara, gli uffici comu-
nali stanno lavorando ad un piano di interven-
ti, da sottoporre all’Ato Joniambiente, che pre-
vederebbe la creazione di diversi “Eco punti”
nel territorio cittadino. Frattanto, continuano
gli interventi di spazzamento, diserbo e raccol-
ta dei rifiuti ingombranti nel territorio riposte-
se ad opera della ditta esterna ingaggiata dal
Comune marinaro in base all’ordinanza n. 90
del 24 agosto – provvedimento che occorre ri-
cordare è supportato da una relazione del-
l’Ufficio di Igiene del Distretto sanitario di
Giarre dell’Asp di Catania – contestato dalle or-
ganizzazioni sindacali.

SALVO SESSA

La rassegna mediterranea di cultura ed ambien-
te, “Posidone”, nata a Fiumefreddo nel 1993, avrà
luogo per questa edizione sabato prossimo nel
casale Papandrea, dietro iniziativa del Wwf. Or-
ganizzata dall’omonima associazione, con lo sco-
po di sensibilizzare l’opinione pubblica verso le
più rilevanti questioni ambientali e per contribui-
re alla crescita sociale, morale e culturale della
società contemporanea l’iniziativa punta al bino-
mio mare-monti con lo scopo prioritario di un
turismo naturalistico retto, in chiave locale, sul-
la qualità di balneazione delle acque dell’intero
circondario jonico e sulla conoscenza dell’Etna.

Dalla fine degli anni Ottanta sono stati questi
gli intenti, promossi anche attraverso la stampa,
dei promotori della manifestazione “Posidone”
con a capo il direttore artistico Nino Graziano Lu-

ca, il presidente della cooperativa Posidone Car-
melo Scalora coadiuvati dal responsabile delle re-
lazioni istituzionali Isidoro Giannetto e dal re-
sponsabile organizzativo Michele Luca (entram-
bi recentemente scomparsi). Il palmares dei pre-
miati conta Papa Giovanni Paolo II, per il suo
messaggio universale di pace nel mondo; il car-
dinale Tarcisio Bertone; Greenpeace, il giornali-
sta Puccio Corona e tanti altri ancora. Nella ricor-
renza del ventennale il Posidone d’argento sarà
assegnato al vescovo Enrico Dal Covolo, rettore
dell’Università Lateranense mentre il Posidone
d’argento alla speranza in memoria dell’avvoca-
to Isidoro Giannetto andrà a Roberto Abate, im-
prenditore nel campo della grande distribuzione
organizzata e dell’immobiliare.

ANGELO VECCHIO RUGGERI

È stata una tre giorni d’arte, cultura e
musica la manifestazione organizzata
dall’associazione “Mentelocale”, pa-
trocinata dal comune di Fiumefreddo,
nella splendida location del Casale Pa-
pandrea, denominata “Zummit fest”.

Il programma articolato con dei
workshop di fotografia (condotto da
Rosario Leotta) è proseguito con il vi-
deomaking e scrittura creativa curata
dalla giornalista Grazia Calanna. Inol-
tre si sono alternati personalità di
spicco provenienti dal mondo dell’ar-
te, della cultura e del sociale (tra cui
Greenpeace).

Il programma serale si é incentrato
su un contesto musicale, denominato
“shuffe” che ha visto gareggiare 12
giovani gruppi emergenti (alcuni dei
quali molto conosciuti).

Nella serata finale nel contesto mu-
sicale vittoria del gruppo “Bill in the
tea” e a seguire l’esibizione del presti-
gioso gruppo “Ipercussonici”. L’obiet-
tivo dell’evento che ha raggiunto gli
scopi prefissati è stato quello di condi-
videre esperienze, creare un lungo
momento di partecipazione e scam-
bio nell’immensa cornice dell’arte,
della cultura e della musica.

Il programma ha visto la parteci-
pazione e l’adesione di molte asso-
ciazioni impegnate nel sociale, nella
legalità, nella musica, nella fotografia
e nella difesa del territorio. Il filo con-
duttore della legalità é stato sempre
acceso: non a caso “Ipercussonici” so-
no attivamente impegnati nella lotta
alla mafia con il loro cavallo di batta-
glia “Quannu moru faciti ca non mo-

ru”.
Nell’esibizione di questo brano l’as-

sociazione giovanile “Effetto domino”
attraverso i suoi ragazzi ha esposte
delle gigantografie sul tema della le-
galità ed i ragazzi hanno indossato e
distribuito al pubblico delle maschere
di grandi eroi caduti a causa di mane
mafiose.

L’obiettivo, in relazione a questo
evento, é quello di ripresentarlo anche
il prossimo anno, rendendolo molto
più partecipativo ed importante,
sfruttando questa prima esperienza.

L’intenzione dell’associazione
“Mentelocale” é quello di creare un
punto di approccio, di confronto e di
formazione iniziando a pensare in
grande per lo sviluppo del paese.

ANGELO VECCHIO RUGGERI

Il parco urbano, sarà polmone verde
Approvata dalla Giunta la delibera per acquisire il terreno che amplia il parco-giardinoRIPOSTO.

Jonica
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Politica
e «veleni»

«Le casse del Comune erano
sull’orlo del disastro e il partito
è stato tenuto all’oscuro.
È stata una scorrettezza»

Tre promesse non sono state
mantenute: l’abbassamento di
Tarsu e Imu e la revisione del
contratto con la Giarre Parcheggi

Assemblea studenti
all’Istituto «Majorana»
«Vogliamo più operai
l’occupazione rimane»

DA LUNEDÌ PROSSIMO

Cassa integrazione per 10 lavoratori Aligrup
m. g. l.) Oltre alle proteste dei
lavoratori del servizio di nettezza
urbana senza stipendi, Giarre in
questo periodo è interessata anche
dalla crisi dell’Aligrup, azienda
leader nel settore dei supermercati
in Sicilia a cui appartengono due
punti vendita giarresi: la Despar di
viale Libertà e l’altro supermercato
Despar sito in corso Matteotti.
Come spiega il segretario generale

della Filcams Cgil di Catania, Salvo
Leonardi, per 1256 lavoratori
Aligrup è stato firmato un accordo
di cassa integrazione all’Ufficio
provinciale del lavoro di Catania. La
cassa integrazione scatterà a
partire dal 10 dicembre. Tra i 1256
rientrano gli otto lavoratori del
supermercato Despar di corso
Matteotti.
Per quanto riguarda, invece, il

punto vendita di viale Libertà, il
gruppo Arena è interessato
all’acquisto e si attende un
pronunciamento del Tribunale
fallimentare che deve dare un
parere sulla congruità dell’offerta.
Questo pronunciamento è atteso
per giovedì 6 dicembre. Nel
supermercato di viale Libertà
lavorano, invece, tredici
dipendenti.

PROSEGUE L’OCCUPAZIONE DEL COMUNE

Aimeri Ambiente, lavoratori oggi dal prefetto
m. g. l.) I lavoratori dell’Aimeri Ambiente ieri,
finalmente, hanno appreso che questo pomeriggio alle
15 saranno convocati in Prefettura. Un incontro più
volte invocato sia dai lavoratori che dai sindaci. I
dipendenti dell’Aimeri, anche ieri notte, hanno
continuato a occupare l’aula consiliare e fanno sapere
che toglieranno il presidio solo quando otterranno
delle risposte dal prefetto. Sulla facciata del Municipio
di Giarre gli operai hanno appeso degli ironici
manifesti funebri in cui ringraziano quanti si sono uniti
al loro dolore per la “morte” dello stipendio e poi

ringraziano i sindaci di Giarre e Riposto per la loro
solidarietà. Anche se lunedì, nella sede dell’Ato
Joniambiente l’assemblea dei sindaci ha assicurato
delle rimesse immediate all’Ato, i lavoratori hanno
deciso di mantenere i presìdi fin quando non saranno
certi che la loro azienda, l’Aimeri Ambiente, avrà
avallato l’accordo raggiunto lunedì dall’assemblea nella
sede dell’Ato. Ma per tutta la giornata di ieri non sono
giunte comunicazioni ai lavoratori e l’unica notizia
positiva è stata solo quella, giunta in serata, della
convocazione odierna in Prefettura.

Gli studenti dell’Istituto professionale per l’industria
e l’artigianato “Majorana – Sabin” ieri in assemblea
hanno deciso, a maggioranza, di continuare
l’occupazione della scuola, iniziata lo scorso 26
novembre. Sono 158 i giovani che hanno votato per
proseguire questa forma estrema di protesta e 38,
invece, si sono espressi contro.
I ragazzi vogliono vedere nel plesso di viale Libertà
un buon numero di operai a lavoro e non si
accontentano di un paio di operai che rimuovono le
parti pericolanti.
Addirittura, i ragazzi propongono di trasferire le
classi del plesso “Majorana” nel plesso di corso
Europa affinchè tutto il “Majorata” sia ristrutturato e
non solo i laboratori.
L’occupazione durerà sino a data da destinarsi.
Frattanto, si è ancora in attesa che venga fissata la
data dell’incontro tecnico, annunciato la scorsa
settimana, tra la dirigente, il responsabile della
sicurezza della scuola e i tecnici della Provincia
regionale di Catania al fine di stabilire un
cronoprogramma dei lavori, con delle date certe di
inizio e fine. Informazioni da condividere poi con gli
studenti. Anche la commissione consiliare
provinciale “Cultura e pubblica istruzione” si era
impegnata in tal senso. Il prof. Carmelo Clienti, che è
anche il responsabile del servizio di prevenzione e
protezione della scuola sottolinea: «Sia da parte mia
che della dirigente c’è urgenza di avere delle
risposte, anche per potere dare rassicurazioni ai
ragazzi e far capire loro che le loro proteste sono
ascoltate».

M. G. L.

Il Pdl «divorzia» dal sindaco Sodano
Frattura insanabile. Il coordinatore cittadino Pagano parla di «mancate verità» sullo stato finanziario del Comune

Dopo una convivenza durata quasi due
sindacature, il Pdl divorzia dal sindaco
Teresa Sodano. Ad annunciarlo è stato ie-
ri il coordinatore cittadino del partito,
Pippo Pagano. La goccia che ha fatto tra-
boccare il vaso è stata una relazione tec-
nica sullo stato finanziario del Comune
di Giarre pervenuta al Pdl a fine novem-
bre: solo in quel momento il partito ha
appreso la reale situazione dell’Ente e
per questo il coordinatore Pagano parla
di «mancate verità del sindaco Sodano».

«Dall’inizio dell’anno si sapeva che vi
sarebbero stati dei tagli agli Enti locali e
che si doveva spendere con parsimonia
- dice Pagano - e, invece, la spesa è stata
fuori di ogni controllo: vi è uno squilibrio
di bilancio pari a 3 milioni e 600mila eu-
ro e uno sforamento del patto di stabilità
di circa 2milioni di euro. Nel 2013, inol-
tre, si prevedono minori trasferimenti
per circa 2milioni e 200mila in meno.
Tutto andrà a pesare sui cittadini».

Il Pdl non perdona al sindaco Sodano
di essere stato tenuto all’oscuro di questa
situazione: «Se lo avessimo saputo nei
tempi giusti, avremmo fatto la nostra
parte, partecipato alla corresponsabilità,
avanzato delle proposte e invece – affer-

ma Pagano – il Pdl è stato informato sul-
l’orlo del disastro: è una scorrettezza
verso un partito che l’ha sostenuta per
due mandati. Non c’è nulla di personale,
quello che faccio è un ragionamento po-
litico». Pagano aggiunge che quando a lu-
glio il partito è rientrato in Giunta, aveva
posto tre condizioni e nessuna di queste
è stata rispettata: l’abbassamento della
Tarsu, l’abbassamento delle aliquote Imu
e la revisione del contratto con la Giarre
Parcheggi. Cosa cambia nella geografia
del Consiglio comunale? Il Pdl, da mag-
gior partito cittadino, ormai è ridotto ad
avere in Consiglio solo due esponenti:
Angelo Spina ieri si è dimesso da presi-
dente della IV commissione consiliare e
passerà alla minoranza. Diego Bonac-
corso esprimerà in Consiglio la sua posi-
zione. Il coordinatore Pagano riferisce
che i due assessori del Pdl, Orazio Scude-
ri e Giovanni Finocchiaro, nella riunione
di partito hanno detto che si sarebbero
dimessi quanto prima. In ballo c’è una
mozione di sfiducia al sindaco sotto-
scritta da otto consiglieri: «Valuteremo il
da farsi – dice Pagano – su questa mozio-
ne di sfiducia che non abbiamo firmato».

MARIA GABRIELLA LEONARDI

LA PROTESTA CONTINUA

Lo stadio
ora rischia
l’inagibilità
Alcuni pezzi penzolanti
della tribuna staccati dal vento

La strada che porta all’inagibilità e alla
conseguente chiusura dello stadio Re-
gionale sembra ormai, purtroppo, ine-
sorabile. Se qualche settimana fa le ab-
bondanti piogge avevano fatto risuona-
re l’allarme sul pericolo infiltrazioni
d’acqua nella tribuna centrale e all’in-
terno degli spogliatoi, le fortissime raf-
fiche di vento di lunedì scorso hanno
messo a nudo le gravi criticità struttura-
li di un impianto ormai fatiscente. Non
vi è stato nessun cedimento strutturale,
ma alcuni pezzi che penzolavano peri-
colosamente dalla tettoia della tribuna
centrale si sono staccati, senza per for-
tuna provocare danni a cose o persone,
ma costringendo tuttavia i vigili del fuo-
co del distaccamento di Riposto ad in-

tervenire e a transennare interamente la
via Olimpia, inibendola di fatto al pas-
saggio nei pressi dell’ingresso della tri-
buna A. Si aspetta solo l’ufficialità, che
arriverà presumibilmente nei prossimi
giorni attraverso la relazione dei vigili
del fuoco, che potrebbero accertare il
pericolo per la pubblica incolumità. Se
così fosse, non resterebbe altra via da
percorrere che quella dell’emanazione
di un’ordinanza sindacale per sancire l’i-
nagibilità dello stadio, come conferma
l’assessore allo Sport, Giuseppe Cavalla-
ro. «Attendiamo la relazione dei vigili
del fuoco, che ieri sono intervenuti al
Regionale per transennare l’area – sot-
tolinea l’assessore - ma è chiaro che la
salvaguardia dell’incolumità pubblica è

prioritaria rispetto ad ogni altra cosa».
Non ci stanno i dirigenti delle realtà cal-
cistiche giarresi che fruiscono dello sta-
dio. «Ci sono altre tre tribune poten-
zialmente fruibili – dichiara il presiden-
te del Real Giarre, Giovanni Di Martino
– la tribuna centrale va certamente
messa in sicurezza, ma nell’immediato
non è opportuno chiudere lo stadio, il
cui terreno di gioco gode di un ottimo
drenaggio ed è assolutamente agibile».

«Da diversi anni conviviamo con il
problema stadio – aggiunge Giuseppe
Siligato, presidente dell’Fcd Calcio Giar-
re – l’assoluta mancanza di manuten-
zione ha ridotto il Regionale ad un vec-
chio rudere. Dove andremo adesso? ».

FABIO BONANNO

La tettoia del campo sportivo ridotta ormai a un «colabrodo» 
(Foto Di Guardo)

GGIIAARRRREE
I vigili del fuoco hanno dovuto
transennare la via Olimpia,
inibendo l’ingresso all’impianto

I dirigenti delle due squadre
di calcio non ci stanno
«Ci sono altre tre tribune»

«Prima di tutto - dice
l’assessore allo Sport - bisogna
salvaguardare l’incolumità»

La risicata maggioranza che sostiene la Giunta Sodano potrebbe adesso seriamente vacillare, dopo
la mozione di sfiducia nei confronti del sindaco, presentata sabato scorso da otto consiglieri
comunali. Per far cadere primo cittadino e Amministrazione, provocando l’insediamento del
commissario, occorre però che la mozione venga votata favorevolmente da almeno 13 consiglieri su
20. L’impresa non è di certo tra le più agevoli, ma il consigliere Josè Sorbello, primo firmatario della
mozione, sottolinea la portata politica dell’atto. «L’Amministrazione Sodano non si è dimostrata
assolutamente all’altezza del mandato ricevuto dagli elettori - dichiara il consigliere Sorbello - ha
disatteso i punti programmatici sui quali aveva ottenuto il consenso, ha fallito in tutto senza dare
risposte adeguate alla cittadinanza sui tanti problemi che assillano Giarre, ultimo quello dei rifiuti
che da mesi sta paralizzando la città. Non sono mai stato pregiudizialmente contro il sindaco e la sua
parte politica - prosegue l’esponente del partito socialista - ma davanti all’evidenza dei fatti, che
comprovano una imbarazzante incapacità amministrativa, questa mozione di sfiducia rappresenta
l’inevitabile conseguenza di un ponderato ragionamento fatto da me e condiviso da altri 7
consiglieri». La mozione è stata sottoscritta anche da Tania Spitaleri (Pd), Patrizia Lionti e Fabio
Cavallaro (Alleanza per Giarre), Raffaele Musumeci e Santo Vitale (Cdr) e Maurizio Arena e Angelo
Turrisi (consiglieri di riferimento dell’ex assessore Salvo Camarda). «E’ la dimostrazione – conclude
Sorbello – che la maggioranza che sosteneva l’Amministrazione oggi non esiste più, s’è sfaldata
sotto le contraddizioni di un sindaco già dal 2010 che ha di fatto agito da organo monocratico, senza
tenere conto degli adempimenti e degli obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti e dallo statuto,
in spregio delle prerogative dello stesso Consiglio e della sua funzione di indirizzo e controllo».

F. B.

«L’Amministrazione Sodano non si è dimostrata all’altezza
ha fallito in tutto senza riuscire a dare risposte adeguate»

JOSÈ SORBELLO, PRIMO FIRMATARIO DELLA MOZIONE DI SFIDUCIA
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Rubati gli ex voto donati all’Immacolata
S. Maria di Licodia. Tra gli oggetti un ostensorio dell’800 e un calice in argento. «È un calice amaro»

ADRANO: CALDAIA IN TILT, ARRIVANO I CLIMATIZZATORI

Lezioni al freddo alla Mazzini: proteste

in breve

Ragalna: deleghe
ai quattro assessori

BELPASSO

Fiocchetti rosa per dire no alla violenza sulle donne
E’ stata un successo la giornata di sensibilizzazione contro ogni tipo di
violenza sulle donne, organizzata da parte del Telefono Rosa di Bronte presso il

centro commerciale Etnapolis,
in occasione della giornata
mondiale contro la violenza
sulla donna. Sono stati
distribuiti centinaia di
fiocchetti rosa ed è stato
affisso un cartello con i nomi e
la storia delle 108 donne che
dall’inizio dell’anno ad oggi,
nel territorio nazionale, hanno
perso la vita perché vittime di
violenza. Alla manifestazione
anche l’attore Alex Belli:
«Esperienza da ripetere. – ha
affermato la presidente

dell’associazione brontese, Antonella Caltabiano – Abbiamo incontrato tanta
gente solidale nei confronti della nostra associazione».

INIZIATIVA DI SEI CLUB LIONS

No ad abusi su donne e bambini: «Istituire osservatori»
Violenza sulle donne e abusi sui minori: sono i due temi che il Lions club della
zona 15 che raggruppa i comuni della fascia etnea chiede che vengano
attenzionate dalle amministrazioni locali con opportune iniziative. In
concreto, l’organizzazione, in linea con i principi solidaristici a cui si ispira,
chiede ai comuni di istituire, dove mandanti, degli osservatori sulle pari
opportunità e l’attivazione di gruppi tematici sugli abusi e le violenze a donne
e bambini. Il presidente Lions di zona, Salvuccio Furnari, al riguardo ha già
inviato ai sindaci e agli assessori interessati una lettera di richieste. L’iniziativa
è lo sbocco concreto di un meeting svoltosi a Misterbianco ad ottobre,
organizzato dal Lions zonale con i presidenti dei clubs di Misterbianco
(Salvatore Saglimbene), Paternò (Placido Distefano), Adrano, Bronte,
Biancavilla (Alfio Platania), Randazzo (Giuseppe D’Amico). «Ogni singolo club
territoriale - spiega il presidente di zona Lions, Salvuccio Furnari - metterà a
disposizione di sindaci e assessori proprie risorse umane specialistiche che
collaboreranno con associazioni di volontariato, agenzie educative e
scolastiche e quanti altri interessati e che saranno coinvolti in un progetto
complessivo di formazione e sensibilizzazione coordinate da ogni comune».

VITTORIO FIORENZA

PARCO DELL’ALCANTARA. Chiude la mostra itinerante
Ha chiuso i battenti la mostra itinerante sulla sostenibilità ambientale
organizzata dal Parco fluviale dell’Alcantara presso il Centro di Castiglione di
Sicilia. Notevole la partecipazione delle scuole del comprensorio che hanno
apprezzato la collaborazione dell’ente Parco con l’Arpa, per le iniziative della
rete Infea (Informazione, formazione ed educazione ambientale), nell’ottica
di una costante attività di sensibilizzazione ambientale. Il presidente del Parco,
Bruno De Vita, ha manifestato particolare apprezzamento per l’interesse delle
scuole nei confronti del Parco. A conferma di ciò ha annunciato la recente
proposta istitutiva del Consiglio del Parco dei ragazzi. Presenti, per
l’Amministrazione di Castiglione, l’assessore Lucia Chisari, in rappresentanza
degli istituti del comprensorio; Mario Rapisardi, dirigente dell’istituto di
Giardini Naxos; Giampiero Samperi, per l’istituto comprensivo di Castiglione;
Santi Gentile, presidente Comitato Pro Loco della provincia di Messina.

SALVATORE ZAPPULLA

Indignazione e costernazione ha susci-
tato nella comunità parrocchiale di San-
ta Maria di Licodia la notizia dell’atto sa-
crilego perpetrato tra la notte di lunedì
e martedì ai danni della Chiesa Santissi-
mo Crocifisso. Ignoti ladri hanno trafu-
gato dalla canonica oggetti preziosi dal
valore inestimabile e in particolare gli
ex voto in oro donati dai parrocchiani
all’Immacolata Concezione, un ostenso-
rio risalente ai primi dell’800 e un cali-
ce, entrambi in argento.

La scoperta è stata fatta, ieri mattina,
dall’assistente del parroco don Santo
Salamone, quando ha trovato tutto a
soqquadro e le aperture forzate. Ancora
da chiarire la dinamica del furto, su cui
stanno indagando i carabinieri della lo-
cale stazione dei carabinieri.

Intanto, non si esclude che chi è en-
trato in azione sapesse dove mettere le
mani. Un gesto ritenuto da tutti “ignobi-
le” per il luogo scelto e per ciò che è sta-

to sottratto. L’ostensorio, infatti, nella li-
turgia cattolica è l’oggetto simbolica-
mente più importante in quanto usato
per l’esposizione solenne del Corpo di
Cristo durante l’adorazione eucaristica e
la benedizione. Gli ex voto, invece, sono
dei doni che i fedeli hanno fatto alla
Madonna, cui si sentono legati, per chie-
dere un aiuto oppure ringraziare per

qualcosa che hanno ricevuto per loro
oppure i familiari. Oggetti che oltre al
valore economico, hanno un enorme
valore affettivo e devozionale.

«Profanare in questo modo un luogo
sacro ci fa bere il calice amaro della de-
lusione - sostiene don Salamone -. La
speranza è che il colpevole si ravveda e
restituisca la refurtiva che va al di là
della perdita economica».

«Il gesto di devozione rimane - ag-
giunge don Nuccio Puglisi - ma nei fede-
li viene meno il sentimento di gioia di
poter vedere il gesto di sacrificio della
loro offerta».

«Esprimo rammarico a nome di tutta
la cittadinanza - afferma il sindaco Sal-
vatore Mastroianni - e purtroppo mi
chiedo se questo sia un ulteriore sinto-
mo di un disagio sociale che si espande
a macchia d’olio, visto quello che succe-
de a livello nazionale».

SANDRA MAZZAGLIA

Lezioni con sciarpe e cappotti per gli alunni che ieri han-
no deciso di entrare alla scuola media “Mazzini”. Altri in-
vece hanno disertato le lezioni per protestare per il fred-
do pungente. Da alcuni giorni, infatti, il freddo è più
pungente alla Mazzini perchè è andata il tilt la caldaia del-
l’impianto di riscaldamento, un impianto ormai vetusto
che i tecnici hanno tentato di riattivare. Il guasto nell’im-
pianto è piuttosto grave perchè ha interessato la tubazio-
ne centrale e pertanto per ripararla occorrerebbe un in-
tervento oneroso e complesso per la struttura scolastica,
per questo motivo ieri in mattinata in un vertice si è di-
scusso sulle soluzioni da adottare. Alla fine si è deciso di
percorrere una strada nuova per la scuola media Mazzi-
ni in materia di riscaldamenti. Ad annunciarla è l’asses-
sore comunale Antonio Di Marzo che ha seguito la pro-
blematica della Mazzini. «Si tratta di un guasto improv-
viso della vecchia caldaia – dice Di Marzo - anziché pro-
cedere ad una costosa e complessa manutenzione straor-
dinaria dell’impianto, abbiamo deciso di fornire le singo-
le classi della scuola di climatizzatori autonomi. Abbiamo
pertanto già autorizzato gli uffici a procedere in questa di-

rezione, sono già arrivati i primi preventivi e quindi spe-
riamo che tra 12/13 giorni di avere già i climatizzatori in
tutte le classe e negli uffici della scuola».

Ma in attesa dei climatizzatori come verrà fronteggia-
to il freddo di questi giorni? Se ne discuterà stamattina in
un’assemblea a scuola. L’alternativa alle lezioni con sciar-
pe e cappotti sono i doppi turni. Ma è solo una ipotesi.

SALVO SIDOTI

ZAFFERANA

Sconterà un anno e 9 mesi per rapina e lesioni

ma. prev.) I carabinieri della Stazione di Santa
Venerina ottemperando a un ordine di

carcerazione emesso dalla
Procura della Repubblica del
Tribunale di Reggio Calabria,
hanno arrestato il 28enne
Antonio Cutrona (nella foto), di
Zafferana. L’uomo deve espiare la
pena residua di 1 anno e 9 mesi di

reclusione per rapina aggravata, danneggiamento
e lesioni personali in concorso reati commessi l’11
dicembre 2009 a Roccalumera.

BRONTE

Assemblea pubblica su crisi del settore tessile

g. g.) «I problemi del settore tessile di Bronte tra
crisi, ammortizzatori sociali e rilancio
produttivo”. E’ questo il titolo dell’assemblea
pubblica organizzata dalla Cgil provinciale,
all’interno della Pinacoteca «Nunzio Sciavarrello»
di Bronte. L’incontro si svolgerà oggi alle ore 16,30
e, dopo la relazione introduttiva del responsabile
di zona Gino Mavica, vedrà la partecipazione
Giuseppe Daquila, segretario generale provinciale
della categoria. Le conclusioni saranno affidate ad
Angelo Villari, segretario generale della Cgil.

ZAFFERANA

Presentazione progetto nuova illuminazione

e. b.) Oggi alle 11, nella sala consiliare, l’Enel Sole
presenterà il progetto di ammodernamento
dell’impianto di pubblica illuminazione.

BRONTE

Fidapa: stasera conferenza sulla bellezza

g. g.) La Fidapa di Bronte inaugura l’anno sociale
2012-2013 all’insegna della bellezza. Stasera alle
20, a Villa Etrusca, la presidente della federazione
brontese, Francesca Longhitano, ha invitato a
relazionare il dermatologo Ivano Luppino.

FARMACIE DI TURNO
ADRANO: Bertino, via V. Emanuele, 308;
BELPASSO: Tomaselli, via Roma, 187;
BIANCAVILLA: Maisano, via V. Emanuele, 266;
BRONTE: Ciraldo, via Umberto, 148; BRONTE:
Giambò, via Palermo, 15/B; LINGUAGLOSSA:
Nicolosi, via Umberto, 22; PATERNO’: Fresta, via
Petrarca, 11; RANDAZZO: Catalano, via Umberto,
63; ZAFFERANA ETNEA: Russo, via Roma, 311.
FARMACIA NOTTURNA: 
PATERNÒ: Condorelli, via G. B. Nicolosi, 189.

A Ragalna, dopo l’ingresso in Giunta del quarto
assessore Angelo Motta, il primo cittadino, Mario
Castro, ha assegnato le deleghe.
Al vicesindaco Giovanni Asero sono state assegnate
Viabilità e trasporti; segnaletica stradale; rapporti
con gli Ato e servizi tecnologici; verde pubblico e
autoparco; Polizia municipale; Bilancio e tributi. A
Giuliana Salamone randagismo; attività educative e
ricreative; biblioteca comunale; Beni culturali; Pari
opportunità; Valorizzazione e tutela aziendale.
Mentre Orazio Guglielmino si occuperà di Sport,
Turismo e Spettacolo; Tempo libero; Sviluppo
economico; Commercio ed Artigianato. A Motta,
vicepresidente del Consiglio uscente, vengono
conferiti gli incarichi ai Servizi cimiteriali;
Agricoltura; Politiche giovanili; Sanità e Protezione
Civile.
«Si apre una fase di grande lavoro - dice il sindaco -
abbiamo molte opere da ultimare. Mi aspetto dagli
assessori grande impegno e sinergia tra di loro».

FRANCESCA PUTRINO

La vertenza
Joniambiente

Protesta a Randazzo. Occupata
la sala consiliare. «Facciamo
a turno: comunque stiamo
assicurando il servizio di pulizia»

La replica di Rubbino. «Domani
dovrebbero muoversi i primi flussi
finanziari e gli operatori ricevere
lo stipendio di novembre»

Operatori ecologici inferociti: «Non prendiamo
lo stipendio per colpa dei tanti Comuni morosi»
Le voci già circolavano fin da lunedì
sera, quando gli operatori ecologici
hanno capito che non ricevevano lo
stipendio per colpa dei Comuni mo-
rosi nei confronti della Joniambien-
te.

Così dopo aver occupato la sala
consiliare del Comune di Giarre, gli
operatori hanno occupato quella di
Randazzo, ovvero il Comune che,
secondo i conti della società Ato,
dopo Giarre, vanta il debito maggio-
re.

I lavoratori di buon mattino si so-
no presentati in Comune: «Stiamo
comunque assicurando il servizio –
ci dicono – Ad occupare l’aula con-
siliare siamo coloro che devono
svolgere il turno pomeridiano. Ap-
pena i nostri colleghi finiranno il
loro turno verranno a sostituirci e
noi andremo a lavorare».

Se è vero che i netturbini hanno
assicurato di lavorare e vero anche
che molti cittadini anche ieri hanno
protestato per una Randazzo anco-
ra sporca. «Noi siamo qui – ci dicono
i lavoratori in Comune – perché non
abbiamo più un soldo per vivere ed
a casa ci aspettano le famiglie».

Presenti non sono solo operatori
di Randazzo, ma anche di Maletto e
Bronte: «Non dovevano creare dis-
servizi a Bronte che è in regola con i
pagamenti – ci dice Salvatore Lon-
ghitano di Bronte – ma a Randazzo
che non paga».

«Perché – aggiunge Antonino Pu-
trino di Maletto – visto che il mio
Comune ha pagato, io e gli altri non
dobbiamo ricevere lo stipendio? ».

E ieri il sindaco di Randazzo, Er-
nesto Del Campo, ha ricevuto i lavo-
ri e con loro ha parlato con estrema

biamo già inviato. In questo mo-
mento di più non possiamo fare.
Aspettiamo di riscuotere l’Imu e di
ricevere 200 mila euro che la Regio-
ne ci deve da tempo. Già Regione e

Stato ci hanno diminuito i trasferi-
menti ed in più la Regione ritarda a
trasferirci quelli già stabiliti. Il pro-
blema non è di Randazzo - conclude
- ma della gran parte dei Comuni».

Intanto il presidente della Jo-
niambiente, Francesco Rubbino, as-
sicura che grazie ai primi trasferi-
menti effettuati alla Aimeri già do-
mani dovrebbero muoversi i primi
flussi finanziari e gli operatori rice-
vere lo stipendio di novembre.

E’ quello che in tarda serata ha
provato ad assicurare il componen-
te del Cda della Joniambiente, Anto-
nello Caruso, mai lavoratori hanno
preferito continuare la protesta e
trascorrere la notte in Comune. In-
tanto il Prefetto di Catania ha accol-
to la richiesta del presidente della
Joiambiente Rubbino, ed ha riunito
i sindaci in Prefettura per quest’og-
gi alle 15.

I primi cittadini saranno ricevuti
dal dirigente di staff del Gabinetto
della Prefettura, Massimo Signorel-
li, chiamato a risolvere una situazio-
ne non certo facile.

L. S.

Bronte, netturbini al lavoro. «Il nostro Comune non è moroso»
Hanno ripreso a lavorare, come se-
gnala l’assessore all’Ecologia Biagio
Petralia, gli operatori ecologici di
Bronte. «Sì - conferma - gli operatori
stanno ripulendo la cittadina dai ri-
fiuti, ma visto l’accumulo dei giorni
scorsi era necessario programmare
una pulizia straordinaria che invito
l’Aimeri Ambiente a sostenere, met-
tendo a disposizione degli operatori
tutti i mezzi previsti dal capitolato
d’appalto».

Sulla situazione in generale che ha
visto gravare su tutti i debiti di alcuni,

Petralia continua a mantenere la stes-
sa intransigenza mostrata a Giarre
durante l’assemblea dei sindaci: «Al-
la riunione di domani (oggi, ndr) chie-
derò alla Prefettura - ribadisce - che
venga sancito il principio che i disser-
vizi debbano coinvolgere solo i Co-
muni morosi. Bronte è in regola per-
ché con responsabilità ha fatto scelte
impopolari come ridurre i servizi ed
aumentare le tasse. Non possiamo
quindi subire gli stessi disservizi di chi
ha preferito non fare sacrifici».

E all’assemblea di Giarre hanno

partecipato anche i consiglieri comu-
nali di Bronte Nunzio Saitta e Salvino
Luca: «Dall’assemblea - ha affermato
Saitta - è emersa drammaticamente
la situazione economico-finanziaria
dei Comuni. Nonostante la crisi, però,
non ci si può permettere di ritrovarsi
alla fine dell’anno senza risorse per
un servizio necessario e già program-
mato come quello della raccolta dei
rifiuti. I lavoratori hanno diritto a per-
cepire gli stipendi nei tempi previsti e
i cittadini ad avere il proprio paese
pulito».

«Agli operatori ecologici - ha ag-
giunto Luca - tutta la nostra solida-
rietà. Anche i netturbini sono lavora-
tori e devono ricevere gli stipendi. La
colpa di tutto è dei sindaci dei Co-
muni morosi, ma anche della Joniam-
biente che non si è mossa in tempo».

La Jonambiente però respinge ogni
addebito, ribadendo di aver sempre e
nei tempi posto in essere quando pre-
visto dalla legge fino ad emettere de-
creti ingiuntivi nei confronti dei mo-
rosi.

L. S.

IL CANCELLO DELLA CANONICA FORZATO

Etnea

sincerità e chiarezza: «Vero è che
siamo in debito con l’Ato – ha affer-
mato – ma è vero anche che non ab-
biamo soldi. Quello che avevano in
cassa, ovvero 100 mila euro lo ab-

UN GRUPPO DI OPERATORI ECOLOGICI CHE HANNO OCCUPATO PER PROTESTA L’AULA CONSILIARE DI RANDAZZO

BBIIAANNCCAAVVIILLLLAA

RAPINA DA 1.500 EURO AL CREDEM

s. m.) Una rapina è stata messa a
segno, ieri, ai danni del Credem, di
Biancavilla, in via Vittorio Emanuele,
in pieno centro cittadino. Tre
giovani a volto scoperto e armati di
taglierino, sono entrati in azione
poco dopo le 11. Minacciati gli
addetti allo sportello, hanno chiesto
loro che gli fosse consegnato il
denaro contenuto in cassa. Una
volta arraffato il contante,  (circa
1.500 euro), sono scappati a piedi,
dileguandosi per le vie del paese.
Sul posto sono intervenuti i
carabinieri della locale stazione, che
stanno seguendo le indagini con la
Compagnia di Paternò. Al vaglio
degli inquirenti le riprese del
circuito di videosorveglianza.
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Etnea

L’economia

ad Adrano

Andamento non incoraggiante
per i primi giorni di saldi, anche
se nei negozi si è registrata una
massiccia presenza di clienti

La riduzione sui prezzi esposti
è in media del 40 per cento.
E molti clienti affermano di
aver fatto un ottimo affare

S. ALFIO

Approvato piano di protezione per le emergenze
ma. cal) Alla presenza dei consiglieri La Spina, Grasso,
Contarino, Patti, Pellico del gruppo di maggioranza e
Finocchiaro, Nucifora, Coco, Belfiore, Borzì della
minoranza è calato il sipario delle adunanze consiliari
per il 2012.
L’ultima seduta, i cui lavori sono stati redatti dal
segretario Anna Buongiorno, si è articolata in due fasi.
Nella prima, con toni tranquilli, sono stati approvati
all’unanimità: il piano comunale di Protezione per i
vari rischi sismico, vulcanico, idrogeologico ed
idraulico e la delibera inerente i soprassuoli percorsi

dal fuoco.
Nell’altra fase relativa al riconoscimento dei debiti
fuori bilancio per manifestazioni ricreative e culturali,
effettuate senza gli opportuni impegni di spesa, si sono
accesi i toni a tal punto che il gruppo di minoranza ha
abbandonato l’aula.
Deciso il rinvio di un’ora, assente il gruppo di
minoranza, i consiglieri di maggioranza meno un
astenuto dopo una dettagliata disamina dei documenti
hanno dato l’assenso ai debiti fuori bilancio.

MAURO CALTABIANO

MILO

Una 22enne cade dalle giostre e si rompe il femore
Imprevisto incidente e vacanze in un certo senso
rovinate per due ventiduenni toscani venuti in Sicilia a
trascorrere le festività natalizie.
L’altro pomeriggio i due giovani si erano recati a Milo e
avevano deciso di divertirsi alle giostre. Durante un
giro su uno dei giochi, la ragazza cadeva a terra da un
mezzo in movimento non si sa bene per quale motivo
e riportava diverse fratture.
«Non riusciamo ancora a comprendere come ciò possa
essere accaduto, - precisano alcuni suoi familiari che si
trovano anch’essi in vacanza in Sicilia- non ci

rendiamo ancora conto di come possa essersi
tramutata una giornata di gioia, in ore di grande
preoccupazione».
Prontamente soccorsa dai presenti, la giovane turista
veniva condotta con una ambulanza al nosocomio
«Santa Marta e Santa Venera» di Acireale.
I sanitari di turno le diagnosticavano trenta giorni di
prognosi e le diagnosticavano una diagnosi per
fratture multiple, la rottura del femore e veniva
ricoverata nel reparto dello stesso nosicomio acese.

NUNZIO LEONE

ADRANO

“Fuochi e fiamme” chiude la rassegna natalizia

sa. si.) Oggi ultimo appuntamento nell’ambito della
rassegna natalizia organizzata dal Comune. Si chiude
con la manifestazione “Fuochi e fiamme”. Alle 20, in
piazza Umberto, in programma gli spettacolari fuochi
pirotecnici ma anche l’esibizione di danzatrici.

LINGUAGLOSSA

Si concludono le manifestazioni di «Etnatale»

Nell’ambito del cartellone “Etnatale” l’amministrazione
comunale ha previsto un ricco calendario di eventi nella
giornata dell’ epifania. Oggi alle 20.30 appuntamento
con la befana in villa dei Vespri siciliani, seguirà alle 21,
il “Giardino delle befane” in piazza Annunziata
animazione ed intrattenimento per i più piccoli.

PIEDIMONTE

Oggi la quindicesima Festa della Befana

f. v.) L’assessorato ai Servizi sociali organizza per oggi la
15° Festa della Befana: dalle ore 9 alle 13 in piazza
Madre Chiesa distribuzione di doni per i bambini fino a
10 anni, alle 19,30 intrattenimento al Museo della Vite.

FARMACIE DI TURNO

ADRANO – Bua – P. zza S. Agostino, 8; BELPASSO
(Borrello) – Aiello – Via V. Emanuele, 195; BIANCAVILLA
– Paladino – Via V. Emanuele, 396; BRONTE – Biondi
snc – Via Umberto, 262; CASTIGLIONE DI SICILIA –
Luppino – Via Marconi, 5; LINGUAGLOSSA – Nuciforo–
Via Roma, 376 (solo diurno); MILO – Nicosia – Via
Etnea, 11; PATERNÒ - Amore – Via Don Orione, 1;
PATERNÒ - Galluzzo – Via V. Emanuele, 170; PATERNÒ
(diurno) – Condorelli – Via G. B. Nicolosi, 189;
PIEDIMONTE ETNEO – Puglisi – Via V. Emanuele, 10;
RANDAZZO – Giardina snc – Via C. A. dalla Chiesa, 11;
ZAFFERANA ETNEA (Fleri) - Di Leo – Via V. Emanuele.
FARMACIA NOTTURNA: PATERNÒ: Distefano.

Sconti: vendite in calo del 30 per cento
Commercianti sconfortati: «Il segnale della crisi? C’è anche chi chiede un’ulteriore riduzione sui capi già scontati»

I primi giorni di saldi anche nei negozi di abbiglia-
mento di Adrano fanno registrare il trend naziona-
le: meno affari per i commercianti rispetto allo
scorso anno. Insomma, la crisi si fa sentire pure in
tempo di sconti, anche se in questi giorni nelle at-
tività commerciali del centro cittadino si è registra-
ta una massiccia presenza di clienti alla ricerca di
capi d’abbigliamento scontati. «In ogni caso fare ac-
quisti in questi giorni conviene - dice la signora Ro-
saria Ricca, dopo avere fatto acquisti in un negozio
del centro di Adrano in com-
pagnia del marito – ho ac-
quistato un paio di pantaloni,
un giubbino e una camicia e,
a conti fatti, alla fine ho ri-
sparmiato circa il 40 per cen-
to».

L’umore tra i commercian-
ti adraniti non è certamente
alto, in tanti sottolineano che
la crisi si fa sentire e che lo scorso anno gli affari so-
no andati meglio. I saldi rappresentano per il set-
tore commerciale una sorta di boccata di ossigeno
ma la gente compra solo ciò che è necessario. «Re-
gistriamo un calo di vendite evidente - evidenzia la
commerciante Silvana Pastanella – quasi il 30 per
cento in meno rispetto allo scorso anno. I clienti
puntano direttamente ai capi di abbigliamento
più accessibili come prezzo».

Tuttavia i saldi rappresentano una opportunità
per molte famiglie per rifare il guardaroba soprat-
tutto per quello che riguarda i figli. «Con un sms,
il titolare del negozio di abbigliamento mi ha
informata che sono cominciati gli sconti – dice la
signora Pia Ricceri – io ho quattro figli, pertanto per
me i saldi sono un’occasione per risparmiare, con-
siderato che debbo fare acquisti per tutti».

«Quest’anno la crisi l’abbiamo avvertita partico-
larmente - aggiunge un’altra commerciante, Ilenia

Amato - il segnale evidente
era dato dal fatto che i clien-
ti chiedevano se era possibi-
le un ulteriore sconto su un
capo di abbigliamento già
scontato. Un richiesta fre-
quente che secondo me è
un elemento indicativo del
peso della grave crisi».

Negozi di abbigliamento
del centro di Adrano frequentati anche tanti giova-
ni alla ricerca del capo di qualità a prezzo sconta-
to. «Io ho acquistato un paio di jeans risparmiando
quasi il 60 per cento - dice la giovane Simona Por-
tale – ho fatto giro con mia sorella e alla fine, con
un po’ di pazienza, entrambe siamo riuscite e tro-
vare capi scontati che hanno soddisfatto le nostre
esigenze».

SALVO SIDOTI

“

“

“Fare acquisti
conviene:

alla fine ho
risparmiato
circa il 40
per cento

Ho quattro
figli,

pertanto i
saldi sono
una vera
occasione

I clienti
puntano ai

capi di
abbigliame

nto più
economici

ROSARIA RICCA

PIA RICCERI

SILVANA PASTANELLA

“Quest’anno
la crisi

l’abbiamo
avvertita

particolar-
mente

ILENIA AMATO

in breve

Dopo il presidente del Consiglio
passa la mano anche il suo vice

A 24 ore di distanza dalle dimissioni di
Lucio Rubbino da presidente del Consi-
glio, arrivano anche quelle del vicepre-
sidente dell’assemblea, Enzo Ceraulo.

«L’ho fatto – dice – condividendo le
scelte del presidente Rubbino. Anche io
se avessi ricevuto una mozione di cen-
sura da parte del Consiglio mi sarei di-
messo. E poiché faccio parte della mag-
gioranza, sono stato eletto con i voti
della maggioranza e, da vicepresiden-
te, mi sono sempre sentito parte attiva
della presidenza del Consiglio comuna-
le, essendosi dimesso Rubbino ritengo
doverose anche le mie dimissioni. Co-
sì – conclude - l’assemblea consiliare,
oltre al presidente, eleggerà anche il
suo vice». Fin qui tutto chiaro, ma Ce-

raulo è uno dei due consiglieri di mag-
gioranza della commissione di verifica
degli atti del Prusst che ha sottoscritto
la mozione di censura a Rubbino.

«Ho operato così – osserva, specifi-
cando che la sua è una risposta a titolo
personale - perché ho considerato la
lettera con cui Rubbino ci ha inviato ad
accelerare e concludere i lavori fuori
luogo. La materia del Prusst è vasta e
variegata da comprendere». Ma Rubbi-
no spiega: «Tutte le commissioni di in-
dagine che sono state istituite a Ran-
dazzo hanno avuto tre mesi di tempo
per completare i lavori. Magari, poi,
sono diventati cinque. Quella del Prus-
st ne ha avuti ben nove, ed altri nove ne
ha chiesti. Il presidente del consiglio

comunale aveva il dovere e l’obbligo di
chiedere alla commissione di accelera-
re i tempi nel rispetto non solo delle
economie del Comune, ma anche dei
cittadini che hanno il diritto di cono-
scere il risultato del lavoro svolto. Fuo-
ri luogo di conseguenza – conclude - è
stata, piuttosto, la mozione di censura».

Quanto accaduto apre il dibattito fra
le forze che sorreggono il sindaco, Er-
nesto Del Campo. Lo stesso primo citta-
dino, infatti, dopo aver solidarizzato
con Rubbino, afferma: «Il fatto che i
due consiglieri di maggioranza Cerau-
lo e Scala abbiano firmato la mozione,
apre, nella stessa maggioranza, una fa-
se di verifica».

GAETANO GUIDOTTOAria di «terremoto» politico a Randazzo

R A N DA Z Z O

Ceraulo segue
Rubbino 

e rassegna
le dimissioni

Le due decisioni sono legate alla
mozione di censura al massimo
esponente dell’assemblea civica

L’accaduto apre un dibattito
tra le varie forze politiche
che sostengono la Giunta

Solidarietà all’ex presidente
da parte del primo cittadino
che sollecita una verifica

Belpasso, il presepe più bello
è opera di Melita Marchese
Il presepe di Melita Marchese si è aggiu-
dicato la vittoria alla XVIII edizione del
concorso «Presepe più bello città di Bel-
passo», organizzato dall’Agesci gruppo
«Belpasso 1» con il patrocinio del Comu-
ne. L’opera si è qualificata al primo posto
della giuria popolare e
al primo posto della
categoria A (presepi
professionali).

Secondo le prefe-
renze espresse dai vi-
sitatori della mostra, il
secondo posto è anda-
to al paternese Dino
Rizzo, il terzo a Rosetta Costante, il quar-
to a Emidio Cantone, il quinto a Milena
Romeo. La giuria scout, nella stessa cate-
goria A, ha attribuito il secondo posto ad
Alfina Laudani, Concetta Giuffrida, Dino
Rizzo e Rosetta Costante. Nella categoria

B, presepi particolari, premiati nell’ordi-
ne la famiglia Grande-Guglielmino, Ales-
sandra Bruno, Pina Privitera, l’associazio-
ne culturale quartiere «San Rocco» e Car-
melo Porto. Per la categoria C, presepi fa-
miliari e tradizionali, i primi cinque clas-

sificati sono stati Mau-
ro Borzì, Carmelo Ma-
grì, Jacopo Pulvirenti,
Grazia La Porta e An-
tonino Piana.

Nel corso della ceri-
monia di premiazio-
ne, presentata dai capi
scout Orazio Marche-

se e Rossella D’Arrigo, il consueto «tom-
bolone», l’animazione dei ragazzi scout,
e la sorpresa per Cristiano Pulvirenti
estratto tra i visitatori della mostra per
visitare la «Jesolo Sand Nativity 2012».

SONIA DISTEFANO

IERI SERA L’INCONTRO SUGLI ANNI VISSUTI A BRONTE DAL SINDACO PINO FIRRARELLO  

«Cinquant’anni di storia raccontati dai protagonisti»
«Mettere a confronto la Bronte di 50 anni fa con
quella di oggi vuol dire evidenziare una espansione
urbanistica ed una crescita sociale forse unici».

Lo ha chiaramente affermato il sindaco di Bronte,
Pino Firrarello, durante l’incontro svoltosi ieri sera
nella gremita sala conferenze di Villa Etrusca a Bron-
te. Sul tema “Pino Firrarello, 50 anni vissuti a Bron-
te. Il cambiamento raccontato dai protagonisti”, du-
rante l’incontro, grazie ai ricordi e alle testimonian-
ze di alcuni dei protagonisti del tempo, è stata rico-
struita 50 anni di storia tutta brontese, una pagina di
vita politica e sociale che ha caratterizzato positiva-
mente la vita dell’intera cittadina, vedendo cresce-
re l’intera comunità.

Ottimamente moderati dal giornalista Nicola Sa-
voca, a raccontare 50 anni di storia sono stati l’ing.
Salvatore Caudullo che ha descritto “l’evoluzione ur-
banistica a Bronte”, l’arch. Luigi Longhitano che si è
soffermato sui “fatti del 1860 e sul primo strumen-
to urbanistico di Bronte”.

Il prof. Gino Schilirò ha raccontato “la vita sociale

50 anni fa a Bronte”, Nuccio Gatto ha dato testimo-
nianza della “collaborazione politica fra Dc e Psi”.

Nino Paparo ha raccontato la sua amicizia con Fir-
rarello e la dottoressa Maria Schiliró “la testimonian-
za femminile in politica”.

Presente anche don Luigi Camuto perché “la Chie-
sa ha contribuito alla crescita sociale”. Infine si è avu-
to il contributo dell’on. Giuseppe Castiglione che a
Bronte ha fatto arrivare i fondi delle royalties e sde-

manializzato i terreni gravati da uso civico.
«Quando arrivai a Bronte 50 anni fa – spiega Pino

Firrarello – il perimetro urbano era particolarmen-
te ristretto. Molti dei quartieri di oggi non esisteva-
no. Eppure il numero degli abitanti era più o meno
lo stesso di oggi. Dagli Anni Sessanta in poi i bronte-
si seppero crescere, riuscendo a migliorare le proprie
condizioni di vita. Ovvio che gran parte del merito è
tutto loro, ma ovviamente furono assecondati ed
aiutati da una classe politica e dirigente che ha sapu-
to assecondare le richieste e dettare i tempi ed i mo-
di della crescita. Crescita – ha continuato il sindaco
– che è stata possibile innanzi tutto grazie alla col-
laborazione fra Dc e Psi. Oggi Bronte è una delle cit-
tadina che può paragonarsi alla più felici realtà ita-
liane. Vanta un’offerta formativa fra le più comple-
te ed una serie di servizi che altri non riescono ad
avere. Frutto di un percorso iniziato – ha concluso
Firrarello – che le future classi dirigenti devono con-
tinuare”.

L. S.

DA SX CASTIGLIONE, PADRE CAMUTO, FIRRARELLO E SAVOCA
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PALI DIVELTI IN VIA TRIESTE NEL QUARTIERE JUNGO [FOTO DI GUARDO]

JUNGO: PALI RIMOSSI E ALTRI PALI DELLA LUCE DANNEGGIATI

Al buio zone delle vie Federico II, Trieste e Veneto
Alcune strade del popoloso quartiere
Jungo di Giarre da quasi un mese sono
senza luce. Il caso riguarda alcuni pali
della pubblica illuminazione, che sono
stati rimossi senza però essere sostitui-
ti, lasciando così nelle ore serali e not-
turne intere aree di viale Federico II, via
Trieste e via Veneto al buio. Il riferi-
mento più recente riguarda il palo del-
l’illuminazione presente nella parte ter-
minale di via Veneto, a pochi metri dal
Liceo Scientifico Leonardo, che circa un
mese fa era stato danneggiato dalle vio-
lente raffiche di vento, che lo avevano

visibilmente inclinato. 
La segnalazione non è passata, per

fortuna, inosservata all’Amministrazio-
ne comunale, che in una settimana ha
fatto prontamente rimuovere il tralic-
cio. Peccato, però, che il lavoro sia stato
realizzato a metà, visto che alla rimo-
zione del pericolante palo, non ha fatto
seguito la sua sostituzione. La mancan-
za di luce nella parte bassa di via Vene-
to è particolarmente grave, non solo
per i residenti ma anche per il vicino Li-
ceo scientifico, poiché proprio quel pa-
lo ne illuminava l’ingresso, rendendolo

in qualche modo più controllato e sicu-
ro, quindi anche meno appetibile per
azioni vandaliche notturne. 

Problemi e carenze di illuminazione
anche in altre arterie stradali del quar-
tiere Jungo. In via Trieste, due pali a
doppio braccio sono inclinati, mentre in
viale Federico II due pali della pubblica
illuminazione mancano delle plafonie-
re e tre sono danneggiati. Sono stati, in-
vece, ripristinati nei giorni scorsi due
pali della luce lungo il Corso Europa, nei
pressi dell’incrocio con via Lazio.

FABIO BONANNO

«La piazza è casa mia»
una protesta costruttiva
La pulizia subito utile: di lì a poco è passato il corteo di S. Isidoro

O REPLICA AL PRESIDENTE DELL’ATO

«Giarre pulita? È falso»
Il sindaco attacca Rubbino

Cenere e rifiuti in
via Colussi: la
polemica fra
Comune e Ato
non si placa

Foto Di guardo

Per il sindaco Teresa Sodano, il presi-
dente dell’Ato Francesco Rubbino nega
l’evidenza e ieri, in una nota, il primo cit-
tadino ha così replicato al presidente
Rubbino: «Affermare che Giarre è pulita
e che in città la scerbatura viene regolar-
mente eseguita, è una grave offesa all’in-
telligenza degli amministratori e dei cit-
tadini che pagano fior di quattrini per la
Tarsu, a fronte di un servizio che si limi-
ta esclusivamente al conferimento dei ri-
fiuti in discarica, per il quale l’Ente co-
munale sborsa 4 milioni e mezzo».

Per il sindaco, il presidente dell’Ato
non si rende conto delle condizioni di
Giarre. «Affermare – dice - che la città al-
le 12 di ogni giorno, a fine turno lavoro
degli operatori ecologici, è pulita, è una
falsità gratuita e oltremodo inopportuna.
Forse Rubbino si riferisce allo svuota-
mento dei cassonetti entro le 12 che pe-
raltro da alcuni mesi avviene solo par-
zialmente e in solo in alcune zone della
città».

Il sindaco afferma che da tempo il Co-
mune ha chiesto all’Ato Joniambiente il
numero degli operatori ecologici impie-
gati a Giarre e le zone in cui operano, ma
senza avere risposta. «La città – dice So-

dano - è assediata da una selva di rovi e
sterpaglie» e menziona per fare un
esempio la situazione di via Mediterra-
neo, via Ferrara, via Calderai, via Trimar-
chi, via Garibaldi, il quartiere Jungo, via
Trieste e corso Europa: qui da tre mesi il
Comune chiede interventi di scerbatura
mai eseguiti. 

L’assessore all’Ecologia, Salvo Camar-

da, aggiunge: «Non si può sottacere la
costante disorganizzazione nei servizi
ecologici tra autocompattatori in avaria
e personale carente, senza contare che
svariate volte abbiamo chiesto, senza ri-
sultati, il lavaggio dei cassonetti, molti
dei quali guasti, vetusti e non rispon-

denti agli standard». Sul bot-
ta e risposta tra Comune e
Ato, interviene il componen-
te del Consiglio di ammini-
strazione della Joniambien-
te, Giuseppe Cardillo, secon-
do cui l’attuale crisi econo-
mica sconsiglia sterili pole-
miche e richiede energie per
risolvere i problemi. «Si po-
trebbe creare - dice Cardillo -
un gruppo di lavoro compo-
sto da rappresentati dei Co-
muni, il Comune di Giarre nel
nostro caso e di Joniambiente
per combattere il proliferare
di microdiscariche negli an-
goli delle strade, il deposito di
rifiuti lontano dagli orari sta-
biliti e fuori dagli appositi
cassonetti. Concordare una

serie di piccoli accorgimenti consenti-
rebbe di poter migliorare sensibilmente
la qualità del servizio, con vantaggi per
tutti, per la popolazione in primis. Caro
sindaco, la politica delle invettive e del-
lo scarica barile non paga, la laboriosità
e la programmazione certamente sì».

MARIA GABRIELLA LEONARDI

LAURA FAZZINA

I volontari del «Ramazza Day», in un
primo tempo pensavano di ripulire

piazza Carmine, rimasta per settimane
impraticabile. Ma ieri mattina sono

arrivati i mezzi delle ditte incaricate
dal Comune. Quindi si sono spostati in
piazza Arcoleo dove non è possibile la

pulizia meccanica (Foto Di Guardo)

L’appuntamento era fissato per le 9 di ieri: una deci-
na di cittadini sul social network Facebook avevano
deciso di pulire piazza Carmine dalla cenere vulcani-
ca che da una decina di giorni la invadeva. Ne è nato
l’evento “Ramazza Day”, una protesta costruttiva,
senza colore politico, a cui hanno anche aderito per-
sone arrabbiate nel vedere Giarre sempre sporca, le
quali hanno deciso di opporre allo scaricabarile che
sovente avviene tra gli enti preposti un atteggiamen-
to opposto: quello di chi non si ferma a rinfacciare al-
l’altro le sue inadempienze ma che, per amore di
Giarre, si sa rimboccare le maniche e fare anche più
del proprio dovere, anche quello che tocca a qualcun
altro. 

L’idea però non è piaciuta a tutti e in tanti hanno
pensato che così facendo si dava un aiuto immeritato
a chi è deputato a svolgere quel servizio per il quale i
cittadini pagano le tasse. Malgrado queste obiezioni,
una decina di irriducibili “Ramazza boys” hanno tenu-
to d’occhio piazza Carmine per tutto venerdì per ve-
rificare che i mezzi delle ditte incaricate dal Comune
per la rimozione della cenere non la pulissero prima
del “Ramazza Day”. I lavori di pulizia dei lapilli, infat-
ti, sono stati annunciati dal Comune ma non è stato, si-
no a ieri, comunicato un programma delle strade che
saranno via via pulite. 

La notizia del “Ramazza day” intanto si era diffusa,
anche aldilà delle intenzioni dei promotori, e per di-
versi partecipanti questa era diventata una forma di

«protesta insolita
verso chi ammini-
stra». 

Dopo una notte
tranquilla, ieri
mattina alle 8,
benché il sabato
sia un giorno in cui
gli uffici comunali
sono chiusi, i mez-
zi delle ditte inca-
ricate dal Comune
si trovavano in
piazza Carmine
per pulirla. Con lo-
ro pure qualche
funzionario comu-
nale che sovrin-
tendeva ai lavori.
La notizia appare
subito su Facebook

e suscita ironia: qualcuno, vista questa inaspettata
coincidenza, propone di organizzare un “Ramazza
day” al giorno!

I “Ramazza boys” intanto erano già giunti in piazza
Carmine in “abbigliamento da pulizie”, armati di  ma-
scherine e sacchetti offerti da negozi simpatizzanti.
Che si fa? Luoghi da pulire dalla cenere non ne man-
cano e nella centrale piazza Arcoleo i bobcat non pos-
sono entrare, per via dei dissuasori. 

I “Ramazza boys” vanno quindi a spazzare piazza
Arcoleo, sotto gli sguardi dei passanti; un volantino
spiega l’iniziativa: «La piazza è casa mia. Ami te stes-
so amando la tua città. Questa piazza è stata pulita sa-
bato 5 maggio da un gruppo di tuoi concittadini». La
pulizia di piazza Arcoleo è stata utilissima visto che ie-
ri proprio lì la Croce rossa ha allestito uno stand e vi-
sto che da lì passava anche il corteo di Sant’Isidoro.

Piazza Arcoleo adesso è pulita finché l’Etna lo vorrà.
Resta il rivoluzionario messaggio “politico” del Ra-
mazza day: rimboccarsi le maniche facendo anche più
del proprio dovere per amore del proprio p/Paese.

Ieri i mezzi delle ditte
incaricate dal Comune
erano in piazza Carmine

Grossi vasi di un bar
rovesciati per strada

Un deprecabile atto di
vandalismo nel cuore del
centro storico giarrese. Ignoti
autori nella notte di venerdi
hanno deliberatamente
rovesciato al centro della
carreggiata di via Callipoli,
alcuni grossi vasi con piante
decorative appartenenti a un
bar di piazza Duomo. Chiaro
l’obiettivo di creare solo
scompiglio a ridosso di un
crocevia molto trafficato;
probabilmente l’opera di
qualche balordo in cerca di
nuove imprese "ammazza
noia" che ha voluto sfidare le
forze dell’ordine in una zona
centralissima della città. Via
Callipoli e piazza Duomo,
soprattutto durante le ore
notturne, sono aree
particolarmente vigilate e
presidiate dai carabinieri oltre
che dagli istituti di vigilanza
privata, per via delle
numerose attività
commerciali.

MA. PREV.

TEPPISTI IN VIA CALLIPOLI

GGIIAARRRREE
Si è svolta ieri mattina in piazza Arcoleo la
manifestazione «Ramazza day»: alcuni
giovani hanno spazzato la sabbia dell’Etna

La proposta ha trovato però obiezioni e molti
non hanno aderito perché si sarebbe dato un
aiuto a chi è deputato a svolgere la pulizia
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Aimeri rassicura l’Ato
«In arrivo nuovi mezzi»
Entro fine settimana saranno impiegati 5 autocompattatori

O LA STRUTTURA INTITOLATA ALLO STORICO GIARRESE ERA STATA DANNEGGIATA DA INFILTRAZIONI DI ACQUA

VIA LIGURIA E (NELLA FOTO PICCOLA) VIA SACERDOTE ROCCA, DUE ESEMPI DI DISCARICHE FAIDATÈ [FOTO DI GUARDO]

Nei prossimi giorni
saranno operativi
pure gli automezzi a
vasca. Una
integrazione di mezzi
attesa da tempo

“ Bisogna
promuovere una
sensibilizzazione
dei cittadini
sull’importanza di
differenziare i rifiuti

“
L’Aimeri torna ad assicurare all’Ato che a breve saranno in
funzione altri mezzi. Lo riferisce il responsabile tecnico
dell’Ato, ing. Giulio Nido, che dichiara: «In seguito alle con-
testazioni mosse dall’Ato, la ditta Aimeri ha comunicato, con
una nota, che entro la settimana in corso saranno in funzio-
ne 5 compattatori grandi ed entro il mese saranno operati-
vi anche gli automezzi a vasca. Va sottolineato, tuttavia, co-
me questa integrazione del numero di mezzi era attesa da
tempo. L’Aimeri Ambiente, infatti, aveva garantito tale in-
tegrazione in vista dell’avvio del nuovo servizio di raccolta
integrata dei rifiuti, su cui l’Ato ha lavorato, anche alla luce
di queste rassicurazioni».

Nell’attesa dei nuovi automezzi, l’Ato sta considerando
anche l’ipotesi di un noleggio temporaneo dei veicoli man-
canti, la spesa dell’affitto sarà addebitata all’Aimeri.

Di rifiuti si è anche parlato, martedì, nella sede dell’asso-
ciazione “L’Agorà” tra i membri della Rete delle associazio-
ni e del “Comitato indignati per la malagestione della diffe-
renziata” che hanno fatto il punto della situazione dopo la
manifestazione del 30 agosto. Come riferisce Angelo D’An-
na, è emersa l’esigenza di promuovere una sensibilizzazio-
ne dei cittadini sull’importanza di differenziare i rifiuti. Il

prossimo passo
sarà un incontro-
scambio di espe-
rienze con i rap-
presentanti di Ri-
fiuti zero: Piero
Cannistraci, re-
sponsabile regio-
nale e il prof. Car-
melo Torrisi, refe-
rente locale.

Connessa al te-
ma rifiuti, c’è la
querelle nata tra il
presidente del
Consiglio comu-
nale, Raffaele Mu-
sumeci e alcuni
cittadini del “Co-
mitato indignati”
che hanno espo-
sto uno striscione,
martedì, nell’aula
consiliare, mentre
il civico consesso
votava l’adesione

(obbligatoria per legge) agli Srr, i nuovi Ato rifiuti. In una no-
ta, Musumeci ha espresso disappunto per un episodio che
«offende l’immagine delle Istituzioni e, nel caso specifico, il
Consiglio comunale. Il regolamento comunale, infatti, pre-
vede che all’interno dell’aula consiliare non è possibile
esporre striscioni, bandiere, cartelli e quanto possa turba-
re l’attività del Consiglio comunale».

Musumeci ha sottolineato la disponibilità della presiden-
za del Consiglio al confronto e afferma di non comprende-
re perchè deturpare le istituzioni con iniziative estempora-
nee.

I cittadini del “Comitato” stigmatizzano il modo con cui
il presidente Musumeci ha fermato l’esposizione del len-
zuolo: «Alla prima richiesta – dicono - è stato abbassato ed
era pronto per essere piegato. Tutti sono rimasti attoniti dal-
la quantità di accuse lanciate, visto che nulla era personal-
mente indirizzato né verso di lui, né tantomeno verso il
Consiglio». L’intento era solo di esprimere dinnanzi al Con-
siglio «il forte dissenso rispetto all’adesione forzata alla Srr
che il Consiglio comunale si apprestava a fare. Ben altre ver-
gogne - concludono - ha vissuto la nostra città negli ultimi
tempi e ben altri tipi di sporcizia».

MARIA GABRIELLA LEONARDI

«Sala Romeo», lavori ultimati
manca solo la tinteggiatura
Stavolta sembrano davvero maturi i
tempi per la riapertura al pubblico
della «Sala Romeo», sita al primo pia-
no del palazzo delle culture. La sala
dedicata allo storico giarrese Rosario
Romeo è chiusa al pubblico da più di
un anno e mezzo, a causa di infiltra-
zioni di acqua piovana.

Interpellato sullo stato dei lavori
nella «Sala Romeo», il dirigente co-
munale della quarta area «Servizi tec-
nici», architetto Venerando Russo, at-
traverso una nota, ha dichiarato: «i la-
vori di manutenzione sono stati già
ultimati da tempo e, tecnicamente,
potrebbe già da subito essere fruita
per le attività culturali, ma, solo per
una questione di decoro, trattandosi
di una sala prestigiosa, è stato pre-
ventivato un intervento per imbianca-
re gli spazi interni ed esterni della sa-
la e si attende dalla Ragioneria l’impe-
gno di spesa. Riteniamo che la “Sala
Romeo”, una volta eseguiti i lavori,
che avranno la durata di qualche gior-

no, potrà essere riaperta al pubblico
molto presto». L’auspicio è che già dal-
l’imminente autunno la sala possa
tornare ad ospitare le conferenze e i
vari incontri culturali che solitamente
vi si tenevano.

La sala era stata chiusa all’inizio del-
l’anno scorso, per via di una serie di
infiltrazioni di acqua piovana. Inizial-
mente, per il ripristino del locale in
questione, sembrava fosse necessaria
una somma consistente ma, per fortu-
na, in un secondo tempo, è emerso
che la spesa necessaria era davvero

minima, nell’ordine di qualche mi-
gliaio di euro. Frattanto, era già passa-
to un anno e le pareti della sala si era-
no impregnate di umidità.

Anche se i lavori sono stati ultimati
ormai da tempo, i mesi estivi sono
serviti affinchè le pareti si «asciugas-
sero» dall’umidità. Non è stato facile
sostituire «Sala Romeo», poiché non è
la stessa cosa trasferire conferenze e
incontri culturali nella «Sala Messi-
na» sita in via Calderai, che è una
struttura adeguata dal punto di vista
espositivo ma, purtroppo, non dispo-
ne dell’acustica idonea per le confe-
renze e, con tutte le aperture che pos-
siede, di pomeriggio riceve troppa lu-
ce e, quindi, non è idonea per proie-
zioni di video. Il tutto senza contare le
difficoltà di trovare parcheggio nelle
vicinanze della «Sala Messina». Incon-
venienti, questi, che saranno tutti su-
perati non appena «Sala Romeo» tor-
nerà ad essere fruibile.

M. G. L.

In autunno tornerà
ad ospitare conferenze
ed incontri culturali,
come avveniva sino
ad un anno e mezzo fa

UN PARTICOLARE DELL’INTERNO DELLA SALA ROMEO [DI GUARDO]

L’INTERNO DELLA SALA ROMEO, TEATRO DI VARI CONVEGNI[DI GUARDO]

GIARRE ROCK

Giocolieri
e concerti
in piazza

Grande successo per la 3ª edizione di Giarre-Rock, rassegna di
musica live, concerti ed esibizioni di artisti del fuoco e giocolieri, che
ha animato lo scorso weekend al quartiere Camposanto Vecchio.
Numerosi i gruppi musicali che hanno deliziato il pubblico,
composto in prevalenza da giovani. Venerdì hanno esordito i “Punti
di vista”, seguiti dall’atteso concerto dei Radio Fonda, cover dei
celebri Negramaro. Sabato, poi, a dominare la scena sono stati
soprattutto i Clan Destiny, baby rock band locale particolarmente
nota e apprezzata dai teenager giarresi. Meritati applausi anche per
le performance degli Hot Shanks Blues Band, saliti sul palco dopo i
giocolieri e gli spettacoli del fuoco. Il maltempo di domenica scorsa,
invece, ha costretto a rinviare la serata conclusiva della
manifestazione, che avrebbe visto le esibizioni del Trio Acustico e
l’atteso concerto dei 4 Feed Back, cover band degli U2. Spettacoli che
saranno recuperati.

FABIO BONANNO

Dei problemi legati allo
smaltimento di rifiuti si è
parlato in un incontro
nella sede
dell’associazione
«L’Agorà»

D’ANNANIDO

GGIIAARRRREE
C’è anche l’ipotesi di un noleggio
temporaneo dei veicoli mancanti, con la
spesa d’affitto da addebitare all’Aimeri

Esplode la polemica tra il presidente del
Consiglio comunale e il comitato «Indignati»
sulla vicenda dello striscione esposto in Aula
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IL PARCO CHICO MENDEZ

ATTO D’INDIRIZZO PROPOSTO DA ARENA

«Aprire i parchi cittadini ad anziani e famiglie»
Rimane in stand-by la questione ine-
rente alla necessità di approntare de-
gli interventi manutentivi di ripristino
e riqualificazione delle aree a verde al-
l’interno dei giardini pubblici, in abbi-
namento ad un’iniziativa di ottimizza-
zione della fruibilità degli stessi. L’at-
to di indirizzo presentato dal consi-
gliere di “Giarre Futura” Maurizio Are-
na sia sui vantaggi connessi all’aper-
tura dei parchi ad anziani e famiglie
anche il sabato e la domenica, che
sull’impellenza di potenziare l’effi-
cienza di tali spazi pubblici attraverso

l’aumento di attrezzature funzionali
allo svago dei bambini, non è infatti
ancora stato votato dal Consiglio per-
chè mandato preliminarmente in V
commissione consiliare. Il presidente
del Consiglio Raffaele Musumeci pre-
cisa però che, sotto un profilo struttu-
rale, l’atto dovrà poi passare al vaglio
di una commissione congiunta. Preci-
sa Musumeci: ”Mi prodigherò affin-
chè già in V Commissione si disserti
sull’esigenza di provvedere, oltre che
alla valorizzazione del parco di via
Gramsci, del parco Giardino, del Chi-

co Mendez e dello Jungo, anche alla ri-
qualificazione del Parco degli Angeli
di San Giuliano”.

Arena intanto accusa il sindaco di
passività e di sperperi. “Sono già tra-
scorsi due anni da quando ho solleva-
to la questione, ed il sindaco ha sem-
pre replicato asserendo che non vi so-
no le risorse necessarie”. Risponde il
sindaco Sodano. “Con il nuovo eserci-
zio finanziario si potrebbero però do-
tare i parchi di attrezzature che possa-
no ottimizzarne i servizi”.

UMBERTO TROVATO

Stipendio di ottobre
agli operatori ecologici
Per quello di novembre si dovrà aspettare venerdì 14

O PROSEGUE A OLTRANZA L’OCCUPAZIONE DELL’ALBERGHIERO «FALCONE»

«Siamo un po’ stanchi
ma non ci arrendiamo»

Gli studenti
dell’Ipsat durante
l’occupazione.
Nella succursale
di Riposto, però,
le lezioni sono
riprese
(Foto Di Guardo)

Prosegue ad oltranza l’occupazione
dell’Ipsat Alberghiero “G. Falcone”. Sei
giorni dopo l’occupazione dell’Istituto,
sembra che la situazione sia ancora
bloccata, come è comprensibile dalle
parole di uno dei rappresentanti, Da-
niela Di Pietro: «Nonostante la stan-
chezza, dovuta alla difficoltà di mante-
nere l’occupazione in una scuola con
così tanti alunni, noi non siamo dispo-
sti ad arrenderci. Il malcontento di
questi giorni è soprattutto dovuto a
quelle manovre del Governo che, a no-
stro parere, lederanno gravemente il
nostro diritto allo studio. Ci dispiace
che questo gesto, unito a quello di altre
scuole del nostro territorio, non abbia
ottenuto finora l’attenzione sperata,
ma noi non ci perdiamo d’animo. Ieri ci
siamo riuniti in assemblea e abbiamo
pensato di modificare le modalità di
questa occupazione. Infatti, ci siamo
resi conto che è opportuno garantire il
diritto allo studio degli studenti.

Di conseguenza abbiamo deciso di
sciogliere l’occupazione della succur-
sale del nostro Istituto a Riposto. Fa-
cendo così – specifica – i professori
avranno a disposizione un numero mi-

nimo di aule per garantire lo svolgi-
mento delle lezioni, anche se dovrà
essere effettuata una rotazione in mo-
do da poter rispettare, almeno in par-
te, il programma scolastico, visto che le
aule utilizzabili sono in ogni caso infe-
riori alle classi che fanno parte della
nostra scuola. In ogni caso, la sede cen-
trale, dove si trovano tra l’altro tutti gli

uffici, rimarrà occupata fino a tempo
indeterminato. Adesso toccherà ai pro-
fessori, che in giornata si riuniranno in
un collegio docenti straordinario, sce-
gliere se accettare o meno la nostra
proposta».

Intanto, i rappresentanti di un altro
istituto giarrese, l’Ipsia “Majorana-Sa-

bin”, hanno annunciato che
la loro occupazione è sospe-
sa e che oggi gli studenti si
riuniranno in assemblea per
stabilire nuove forme di
protesta, che andranno
avanti fin quando non arri-
veranno risposte esaurienti
dalla Provincia riguardo ai
lavori nel plesso “Majorana”
di viale Libertà, mentre pro-
segue il periodo di autoge-
stione al liceo scientifico
“Leonardo”.

«Noi non giochiamo sul
nostro futuro – aggiunge la
Di Pietro – e per noi questa
non rappresenta una per-
dita di tempo al contrario di
quanto molti potranno

pensare. Tutti gli studenti stanno
mantenendo un comportamento
esemplare, civile e rispettoso della
scuola. Inoltre, siamo tutti uniti e con-
vinti che sia giusto proseguire verso
questa direzione, perché il compro-
messo non è una soluzione che siamo
disposti ad accettare».

DARIO CALDERONE

La riunione durata ben sei ore che si è
svolta ieri in prefettura per cercare una
soluzione e far riprendere il servizio
di raccolta dei rifiuti nei Comuni

E’ durata 6 ore la riunione in prefettura tra il vicepre-
fetto Massimo Signorelli, il collegio dei liquidatori del-
l’Ato Joniambiente, i sindaci dei Comuni dell’Ato (as-
sente il sindaco di Riposto Carmelo Spitaleri), i rappre-
sentanti dell’ Aimeri Ambiente e i sindacati.

Come riferiscono dall’Ato, il rappresentante del col-
legio dei liquidatori, Francesco Rubbino, ha spiegato i
motivi della protesta dei lavoratori; dopodiché hanno
preso la parola tutti i sindaci, dichiarando le somme
che erano in grado di versare per superare l’emergen-
za. Le loro dichiarazioni hanno ricalcato quanto già det-
to lunedì nella sede dell’Ato; in più il Comune di Ran-
dazzo ha dichiarato di potere versare 100mila euro e il
Comune di Bronte, in regola con i pagamenti, avrebbe
anticipato 200mila euro in più, ma solo se i Comuni
morosi avessero fatto la loro parte.

L’azienda Aimeri, attraverso il dirigente Orazio Co-
limberti, aveva chiesto il versamento di 2 milioni e
mezzo per pagare agli operai gli stipendi di ottobre e
novembre e la tredicesima. Ma questa cifra, somman-
do gli importi che ogni Comune avrebbe potuto versa-
re, non si raggiungeva. Il dott. Signorelli ha comunica-
to, quindi, ai sindacati il pagamento dello stipendio di
ottobre, che lo stipendio di novembre sarebbe stato pa-
gato, con una seconda tranche entro il 15 dicembre e
che per la tredicesima, che va erogata entro il 20 di-
cembre, sarebbero state necessarie ulteriori verifiche
da parte dei Comuni, dopodiché sarebbe stata erogata
anche quella.

Entro il 14 di-
cembre i Comuni
comunicheranno
all’Ato quanto po-
tranno pagare. Ma i
sindacati hanno re-
plicato che i lavo-
ratori non possono
aspettare il 14 di-
cembre, visto che
c’è chi non ha più
neanche i soldi per
mettere la benzina
per andare a lavo-
rare.

Il presidente
Rubbino ha quindi
proposto di avviare
già oggi il paga-
mento degli sti-
pendi: Joniam-

biente ha già versato 400mila euro all’ Aimeri, oggi do-
vrebbe ricevere delle somme dai Comuni che girerà su-
bito all’Aimeri. Alle ore 12 i lavoratori si recheranno
nella sede dell’ Ato per verificare che i flussi finanzia-
ri siano partiti. A seguito di questi pagamenti è stato
chiesto ai lavoratori di concludere le occupazioni e ri-
prendere regolarmente il servizio.

Scontenti i Comuni in regola, come Bronte, dove
l’assessore Biagio Petralia dice: «Abbiamo potuto paga-
re tutto perché in passato non abbiamo pagato fornito-
ri, abbiamo recuperato la Tarsu per i fabbricati rurali e
aumentato l’Imu, privilegiando il pagamento dell’Ato.
Anche se in regola subiamo gli stessi disservizi dei
Comuni morosi».

I lavoratori sino a tarda notte sono rimasti riuniti per
decidere il da farsi. Alfio Leonardi, della Fp Cgil è gra-
to al vice Prefetto per l’incontro, altri lavoratori sotto-
lineano che, comunque, perché il servizio sia efficien-
te i mezzi devono essere funzionanti e poi c’è il proble-
ma di alcuni lavoratori con i contratti in scadenza.

MARIA GABRIELLA LEONARDI

I lavoratori sono
rimasti in riunione
per tutta la notte

« I cestini gettacarte
dislocati solo in alcune zone»

Fa discutere l’annunciata
dislocazione dei cestini gettacarte.
I 96 contenitori, di proprietà di
Joniambiente, dovevano essere
posizionati lungo le strade a
maggiore densità pedonale, a
distanza di circa 30 metri l’uno
dall’altro. Circostanza che, finora,
è avvenuta solo in poche vie del
centro storico, principalmente nel
tratto centrale di via Callipoli e
lungo il corso Italia, tralasciando
invece parecchie altre strade, più o
meno prossime al centro cittadino,
ma comunque molto frequentate.
Zone quali piazza Duomo, piazza
Sacerdote Spina, villetta di via
Garibaldi, piazza San Francesco e
Bambinopoli di piazza Immacolata
sono, infatti, sguarnite di cestini.
«Mi sa che la distribuzione dei
cestini gettacarte è finita - osserva
con rammarico Salvo Rigaglia,
promotore dell’iniziativa
“PuliAmo Giarre” - e ha preso in
considerazione solo via Callipoli e
corso Italia, tralasciando molte
altre zone importanti della città».

FABIO BONANNO

LA PROTESTA

GGIIAARRRREE
E’ durata sei ore la riunione di ieri sera
in prefettura. Alla fine è stato deciso
di far partire oggi i primi pagamenti

Il fondo disponibile, dopo gli ultimi
versamenti effettuati dai Comuni, non basta
però per quanto riguarda le tredicesime
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Ditta esterna per raccogliere i rifiuti
Riposto. Al lavoro da ieri pomeriggio e sino al 15 per scongiurare un’emergenza ambientale

Incendio distrugge vettura
a Riposto: cause da chiarire

in breve

In vigore
l’ordinanza
del sindaco

Da ieri pomeriggio sono tornati al lavoro
a Riposto - a integrazione dell’attività
svolta dall’Aimeri Ambiente, impresa
che opera per conto dell’Ato Joniambien-
te - i mezzi della ditta esterna che è sta-
ta incaricata dall’amministrazione co-
munale ripostese, guidata dal sindaco
Carmelo Spitaleri, fino al 15 dicembre, di
effettuare la raccolta dei rifiuti differen-
ziati e indifferenziati. L’insorgere di una
nuova emergenza ambientale nel terri-
torio ripostese - come è stato accertato
nelle scorse settimane anche dall’Ufficio
di Igiene pubblica del Distretto sanitario
di Giarre dell’Asp di Catania - ha indotto
il primo cittadino a emanare una nuova
ordinanza - la n. 133 del 1 dicembre - con
la quale, in regime di somma urgenza, si
affida a una ditta esterna il servizio di

raccolta dei rifiuti sia differenziati che in-
differenziati. Una decisione, quest’ulti-
ma, dettata, come peraltro quelle prece-
denti, dalla mancata regolarità da parte
dell’Aimeri nella raccolta dei rifiuti, che
«restano nelle strade - scrive nell’ordi-
nanza il primo cittadino ripostese - an-
che nelle ore pomeridiane e spesso nei
giorni successivi a quelli del deposito».

Gli operai della ditta esterna ingag-
giata dal Comune, con l’ausilio di tre au-
tomezzi ecologici, hanno cominciato a li-
berare, ieri pomeriggio, le strade che si
trovano nella parte alta della cittadina
marinara. Gli interventi di pulizia effet-
tuati fino a tarda sera di ieri dagli operai
della ditta ecologica sono stati seguiti
dall’assessore comunale Giovanni Penni-
si (Ecologia e Ambiente), dal funzionario

dell’Utc, Gregorio
Alfonzetti, e da una
pattuglia della lo-
cale polizia muni-
cipale.

«L’attività della
ditta esterna che
abbiamo ingaggia-
to per ripulire la
nostra cittadina -
spiega l’assessore
Pennisi - prose-
guirà fino al pros-
simo 15 dicembre. Capiamo le ragioni
degli operatori ecologici dell’Aimeri Am-
biente, ma non possiamo consentire che
Riposto venga sommersa da tonnellate
di spazzatura non raccolta».

SALVO SESSA

s. s.) Ennesimo rogo di un auto nella via Di
Circumvallazione della città del porto del-
l’Etna. Questa volta l’incendio - che si è ve-
rificato nella tarda serata di martedì - ha
completamente distrutto un’auto Lancia K
mentre si trovava regolarmente posteggia-
ta sul ciglio della strada. Da primi accerta-
menti sembra che la vettura sia di proprietà
di un cittadino rumeno.

A dare l’allarme ai numeri di emergenza
del “112” e del “115” sono stati alcuni auto-
mobilisti di passaggio dalla via Di Circum-
vallazione che si sono accorti delle fiamme
che avvolgevano l’utilitaria di fabbricazione
italiana. Essendo la squadra operativa dei vi-
gili del fuoco del locale distaccamento im-
pegnata in quel momento in un’altra attività
anticendio, è stata inviata a Riposto per lo
spegnimento del rogo della Lancia K la

squadra di turno della caserma di Acireale.
Non è stato almeno fino a a questo mo-

mento possibile accertare le cause dell’in-
cendio della Lancia K. Sul luogo dell’incen-
dio, sono intervenuti i carabinieri del Norm
della Compagnia di Giarre.

RIPOSTO

Oggi riunione aderenti comitato cittadino

s. s.) Continuano le riunione assembleari del
Comitato spontaneo cittadino “Riposto Bene
Comune” che si è costituito l’estate scorsa.
L’incontro degli aderenti a “Riposto Bene
Comune” è fissato per oggi, alle ore 20, nella sede
di corso Italia 58 del locale Circolo “Antonio
Gramsci”.

MASCALI

In pensione dirigente del Comune

a. d. f.) Duranta una cerimonia svoltasi nel
Palazzo di Città di Mascali, alla presenza del
sindaco Filippo Monforte, della Giunta, dei
consiglieri comunali e tutti gli impiegati
comunali, la dott. Annamaria Randazzo (nella
foto), laureata in Scienze Politiche, dipendente

dell’Ente comunale dal
1979, ha salutato
l’amministrazione e i
colleghi. La Randazzo ha
concluso la sua carriera
ricoprendo negli ultimi
anni la carica di
responsabile staff
segreteria del sindaco. In
precedenza era stata

responsabile di posizioni organizzative settore
socio-culturale e caposettore all’interno dell’Ente
comunale. Ha ricevuto una targa ricordo dal
sindaco Monforte e ha ringraziato tutti i presenti
per la dimostrazione di affetto e stima.

MASCALI

Oggi Consiglio: all’odg surroga Messina

a. d. f) La riunione del consiglio comunale che si è
tenuta in seduta pubblica ordinaria, presieduta
dal consigliere anziano Francesco Militi, giovedì
scorso 29 novembre, è stata aggiornata a oggi
alle ore 19 per la prosecuzione della trattazione
degli argomenti iscritti all’odg integrato con la
surroga del consigliere dimissionario Gaetano
Messina ed esame condizioni di eleggibilità e
compatibilità del subentrante alla carica di
consigliere.

CALATABIANO

Oggi incontro sui lavori nella canonica

s. t.) Oggi alle ore 19, nella canonica di Pasteria,
l’Amministrazione incontrerà i cittadini della
frazione per illustrare e concordare i lavori che
verranno eseguiti nella locale scuola elementare.

LE FARMACIE DI TURNO
CALATABIANO: Franco, via Umberto, 26;
FIUMEFREDDO: Caniglia, via Umberto, 54;
GIARRE: Buda, via Callipoli, 171; RIPOSTO: Lizzio,
via Gramsci, 143; TORRE ARCHIRAFI: via
Lungomare, 30.

Jonica

UN MEZZO DELLA NUOVA DITTA IN VIA ROMA [DI GUARDO] LA LANCIA DISTRUTTA DAL ROGO [FOTO DI GUARDO]

FIUMEFREDDO: INIZIATIVA DELL’ASSOCIAZIONE «MENTELOCALE»

Marina di Cottone, spiaggia bonificata
anche il sindaco insieme ai volontari
L’associazione “MenteLocale” di Fiumefred-
do ha organizzato nei giorni scorsi una raccol-
ta di rifiuti lasciati abbandonati sulla battigia di
Marina di Cottone.

Con lo slogan “la domenica non si rifiuta” si
sono dati appuntamento alla foce del fiume
“Fiumefreddo” e con la partecipazione del sin-
daco Marco Alosi e dell’assessore all’Igiene
Mario Strano, una pattuglia di volontari pio-
nieri della Cri si sono dati da fare “spazzando”
tutta la spiaggia sino al confine con il comune
di Mascali.

Hanno raccolto di tutto, riempiendo venti
sacchi contenenti sandali, bottiglie di plastica
e di vetro, lattine e perfino oggetti metallici.

Una giornata all’insegna della buona vo-
lontà per dare un segnale forte all’intera comu-
nità.

L’associazione culturale si é sforzata di crea-

re un ambiente dinamico ed un confronto do-
ve poter socializzare e sviluppare il proprio po-
tenziale, garantendo un impatto positivo.

La loro speranza é di risvegliare Fiumefred-
do, in modo particolare i giovani, iniziando a
pensare in grande per la valorizzazione del ter-
ritorio, il quale possiede delle grandi potenzia-
lità poco sviluppate nel passato.

Il loro messaggio é stato di valorizzare il “ri-
fiuto” con l’impegno di ridurre la quantità da
smaltire in discarica per diminuire il consumo
di materie prime.

Tutto ciò consentirà il rispetto dell’ambien-
te, preservandolo da danni e consegnandolo
alle future generazioni e farne progetto di ri-
lancio turistico. L’esempio è stato dato, toc-
cherà agli altri adesso dare un seguito per ga-
rantire un futuro migliore

ANGELO VECCHIO RUGGERI

LE VISITE DELLE SCUOLE DELLA PROVINCIA ALLO STABILIMENTO ETIS 2000

I. C. S G. VERGA DI FIUMEFREDDO - CLASSE I B
ALUNNI: Andrea Alberelli, Roberta Aricò, Desiree Bonaventura, Francesco Calandra, Maria Pia Cerra, Maria Chiara Currenti,
Christian Finocchiaro, Alessandro Geraci, Ioana Simon Morosan, Elisa Papagianopoulos, Giuseppe Pio Patanè, Giusi Russo,
Aureliano Sapienza, Sara Sorbello, Vito Sorbello.
INSEGNANTE: Adriana Gambino.

I. C. S G. VERGA DI FIUMEFREDDO - CLASSE I E
ALUNNI: Domenico Alessio, Gabriele Ballarino, Nelly Campo, Alberto Cristaldi, Marika Crupi, Mattia Dovara, Desiree
Giangreco, Mario Lo Piccolo, Giusi Maccarrone, Delia Mangano, Federico Marzo, Christian Mauro, Claudio Scaccianoce,
Alessia Sparti, Antonio Eugenio Squadrito, Federica Sofia Strazzeri.
INSEGNANTE: Francesco Murabito.

Chiude l’ufficio postale di Santa Venera

Da lunedì la piccola frazione perderà un servizio essenziale: disagi soprattutto per gli anzianiMASCALI.

E chi ci rimette è sempre il cittadino,
il quale paga per avere quei servizi
che invece gli vengono negati o tolti
definitivamente, come nel caso del-
l’ufficio postale di Santa Venera, che
da lunedì prossimo, 10 dicembre,
chiuderà in via definitiva al pubblico.

La piccola frazione mascalese, che
conta poco più di 500 abitanti, di cui
buona parte anziani, perderà così un
servizio essenziale per tutti gli uten-
ti del posto e non solo. Nel mese di
luglio Poste Italiane ha inviato al-
l’Autorità per le Garanzie nelle Co-
municazioni (AgCom) il piano per la
chiusura e la riorganizzazione degli
uffici postali definiti «anti-economi-
ci» in tutta Italia, allegando anche S.
Venera tra gli 11 uffici della provincia
di Catania destinati alla chiusura.

«La chiusura dell’ufficio postale di
S. Venera causa enormi disagi per
me che sono anziana - dice ramma-
ricata Maria Gulino, un’anziana del
posto - Non ho un’auto e nessuno
che mi aiuti a spostarmi e sono co-
stretta a prendere l’autobus. L’ufficio,
aperto ormai da un paio di anni solo
il martedì e il venerdì, era rimasto
l’unica occasione d’incontro per noi
anziani. Era frequentato non solo da-

gli utenti della frazione, ma anche
da molti altri utenti provenienti dai
paesi limitrofi che trovavano una
grande comodità e celerità nel servi-
zio».

«La frazione - dice Giacoma Gira-
sole, una residente - è abbandonata a
se stessa, ora ancora di più con la
chiusura dell’ufficio. Non ci sono
esercizi commerciali, botteghe e
manca ogni servizio. Io fortunata-
mente ho la possibilità di spostarmi
in auto, ma capisco la grande diffi-

coltà degli anziani del posto, che de-
vono scendere al centro di Mascali
per effettuare i servizi postali e tutte
le altre commissioni».

«Il sindacato della Cisl - spiega Giu-
seppe Lanzafame, segretario regio-
nale Cisl Slp (Sindacato Lavoratori
Poste) - ha fatto un grande lavoro
riuscendo a recuperare un paio di
uffici postali della provincia di cui si
paventava la chiusura. Chiediamo al-
la politica di trovare alternative e
proposte utili e concrete per evitare

altre chiusure. Noi come sindacato
siamo disposti al dialogo, ma chie-
diamo un segnale concreto da parte
delle amministrazioni a tutti i livelli
per non fare morire queste struttu-
re».

Nei mesi scorsi un gruppo di con-
siglieri provinciali di cui faceva parte
anche Nunzio Parrinello si era inte-
ressato di questo problema. «L’ex
presidente della Provincia Giuseppe
Castiglione - dichiara Parrinello - si
era impegnato a intervenire presso la

società Poste Italiane, di concerto con
i Comuni interessati, per trovare una
soluzione, ma poi non sembra es-
sersi occupato della questione. Chie-
derò l’intervento e l’interessamento
del commissario straordinario alla
Provincia, Antonella Liotta, per spo-
stare questa tematica a livello pro-
vinciale creando un coordinamento
in modo da trovare una soluzione
che garantisca il diritto degli utenti
all’erogazione del servizio».

ANGELA DI FRANCISCA

Da sinistra,
l’ufficio postale
della frazione
mascalese,
Giacoma Girasole
e Maria Gulino
(Foto Di Guardo)

CCOONNCCOORRSSOO  DDEELLLLAA  PPRROO  LLOOCCOO  SSUULLLLAA  TTRRAADDIIZZIIOONNEE  DDEELL  PPRREESSEEPPEE

La Pro Loco di Giarre, presieduta da Salvo Zappalà, in collaborazione con il Comune di
Giarre, assessorato alla Cultura e Pubblica istruzione retto da Leo Cantarella, con
l’approssimarsi delle festività natalizie, promuove per l’11° anno una iniziativa che
coinvolge gli studenti delle scuole elementari e medie col concorso “La tradizione del
presepe nell’hinterland jonico-etneo”. Obiettivo primario del programma: far riscoprire e
rivisitare, alle nuove generazioni siciliane, una tradizione artistica e culturale da sempre
viva, e che ha alimentato filoni in cui si sono fusi creatività artistica e abilità artigianale,
gusto della rappresentazione sacra e della fantasia popolare.
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Rinchiude la moglie
in uno sgabuzzino
per non farla uscire

Marito 75enne
ai «domiciliari»

omnibus

«Differenziata»: debutto ok
Raccolti oltre 1.000 chili di rifiuti umidi a Randazzo e Bronte

BIANCAVILLA. Pappalardo subentra al dimissionario Privitera. Sono entrambi del Mpa

Nuovo scambio di assessori

S. MARIA DI LICODIA

Il sindaco scioglie la riserva
Salamone completa la Giunta

BRONTE

Un’area a due passi dal centro
per ospitare camper e roulotte

in breve

ROSARIO LEOCATA

Ha rischiato di morire per rubare rame in una
cabina elettrica ora è in prognosi riservata al
"Cannizzaro" di Catania per le ustioni all’ad-
dome causate da una forte scarica elettrica.
Una leggerezza commessa da un giovane di
Adrano di 24 anni, sul quale adesso grava an-
che una denuncia a piede libero dei carabi-
nieri per tentato furto. L’episodio è accaduto
alle 11 di ieri, in un’azienda dismessa per la
lavorazione del marmo in contrada Barcavec-
chia, nelle campagne di Adrano.

Sembra che alcuni individui si siano intro-
dotti nell’azienda e poi si sono diretti nella
cabina elettrica, probabilmente pensando

che non fosse operativa. Dopo avere forzato
il lucchetto della porta d’ingresso della cabi-
na, il ragazzo ha scavalcato i pannelli di ferro
di protezione dell’impianto elettrico, sempre
all’interno della cabina e quindi ha comincia-
to a manometterlo per ricavare materiale di
rame da portare via.

Avrebbe quindi toccato i morsetti elettrici
causando una scarica potente che lo ha tra-
mortito, una scarica all’addome che gli ha
causato profonde bruciature.

Con il 24enne incastrato nella cabina, l’al-
tro individuo ha quindi fatto scattare l’allar-
me. Sul posto i carabinieri del nucleo Radio-

mobile di Paternò e quelli della stazione di
Adrano, gli operatori del 118 di Adrano e i vi-
gili del fuoco di Paternò. Quest’ultimi sono
stati provvidenziali, salvando in pratica il
giovane che era rimasto ingabbiato tra le pa-
reti in ferro della cabina. Guidati dal capo-
squadra Carmelo Fasone, i pompieri con una
“operazione chirurgica” e con la cabina in
tensione, muniti di appositi guanti di prote-
zione, sono riusciti ad liberare il ragazzo ab-
battendo le pareti in ferro. Il ragazzo è stato
quindi trasportato al Cannizzaro con l’eli-
soccorso.

SALVO SIDOTI

BELPASSO. In un libro il grande amore per Santa Lucia
«Ho tradotto in un’opera scritta il grande amore per Santa Lucia e Belpasso.
Ho lavorato con passione, immergendomi nella vicenda umana e storica di
Lucia, Santa venerata in tutto il mondo, passando anche per le tradizioni
culturali». Con queste parole la giornalista Maria Calvagno, collaboratrice
del nostro quotidiano, ha presentato il suo ultimo libro «Lucia, la fede il
coraggio». 
Come nasce un libro e soprattutto come nasce un libro quando l’autrice è
Maria Calvagno è stato il cuore dell’intervento di Corrado Mario Magnano,
docente di Teologia Dogmatica, legato alla giornalista dai tempi delle
prime apparizioni alla «Roccia» di Belpasso. «Tutte le volte che Maria
prepara una pubblicazione - ha esordito il sacerdote - c’è dietro un
itinerario, un cammino, una sofferenza e un lavoro di ricerca sia
intellettuale sia spirituale».
L’attenta analisi del testo - dalla ricerca dei documenti del passato fino alle

espressioni più intense
della fede popolare - è
stata proposta poi dalla
dirigente scolastica
Cettina Rapisarda. «Le
figure del passato,
soprattutto se legate alla
religione - ha detto la
prof.ssa Rapisarda -
celano un segreto di vita e
di luce che alimenta una
curiosità mai appagata».
Al tavolo - accanto

all’autrice e ai relatori - davanti a una ricca platea, erano presenti anche il
sindaco di Belpasso, Alfio Papale, e il presidente del Consiglio Nino
Rapisarda. «Maria Calvagno - ha detto il primo cittadino - dona a Belpasso e
alla sua gente elementi inediti sulla vita e le tradizioni legate a Santa Lucia».
La serata, coordinata da Sebastian Motta, è stata impreziosita
dall’intervento musicale di Angela Grasso con l’accompagnamento al
pianoforte di Donatella Paiano e dalla lettura di alcuni brani tratti dal testo,
curata del prof. Giovanni Nicolosi. (Da sinistra, Rapisarda, Papale,
Magnano, Rapisarda e Calvagno).

SONIA DISTEFANO

BIANCAVILLA. «Laureati» sette nuovi pizzaioli
Professione tradizionale, ma con tecniche moderne e innovative. La sede di
Biancavilla della scuola nazionale di pizza e dell’Api (Associazione pizzaioli
italiani) continua a «sfornare» veri e propri artigiani del gusto e dell’impasto
del prodotto culinario made in Italy per eccellenza. Dall’ultimo corso,
tenuto dal maestro Claudio Leocata, sono usciti altri sette pizzaioli. Si tratta
di: Carmelo Toscano, Giuseppe Staiti, Concetto Toscano, Carmelo Frassica,
Salvatore Spinella, Beatrice Tomasello e Davide Toscano. Lezione pratiche
senza, però, trascurare le nozioni teoriche. Ecco perché, da otto anni, il
corso fornisce conoscenze indispensabili per ogni pizzaiolo di nuova
generazione, come l’analisi dell’acqua con strumentazioni professionali
per misurare il ph, la conducibilità e il residuo fisso. Non sono mancate poi
visite guidate presso mulini (per fare comprendere il processo di raccolta, la
macina e lo stoccaggio del frumento) e oleifici (per puntare l’attenzione sui
grassi e la loro distinzione). Una cura quasi maniacale, quindi, per la riuscita

dell’impasto: dettaglio base per arrivare a una pizza buona, di qualità,
digeribile e, non ultimo, di ottimo aspetto. Ecco perché il maestro Leocata,
con la collaborazione tecnica di Nicolò Di Stefano, Dino Di Fazio e Agatino
Murgia, non trascura le spiegazioni sui principi nutritivi, la farina e la sua
lievitazione, la cottura in forno. Per i corsisti, l’apertura di una prospettiva
di lavoro, da quest’anno affiancata alla collaborazione di un’agenzia di
collocamento privato messa a disposizione di quanti, una volta acquisite
tecniche e conoscenze, vogliono inserirsi nel mercato del lavoro.

V.F.

Primo giorno di raccolta differen-
ziata per i Comuni di Bronte, Ran-
dazzo e Maniace che la Joniambien-
te archivia con giudizio positivo. Se-
condo i dati forniti dalla società Ato,
sono stati tantissimi gli utenti che
ieri mattina hanno posto davanti
l’uscio si casa la pattumiera dell’u-
mido, come indicata dal calendario,
permettendo alla Jonianbiente di
raccogliere oltre 1000 chilogram-
mi di rifiuti umidi solo a Randazzo
e più o meno altrettanti a Bronte. 

E questo nonostante l’imprevisto
del ritardo nella consegna dei kit
che ha impedito a quasi metà degli
utenti nei 3 Comuni di partecipare
al nuovo sistema di raccolta. «La

sensazione - afferma il presidente
della Joniambiente Francesco Rub-
bino - è positiva. Molta gente si è
adattata al nuovo metodo e ha ri-
spettato programma e calendario.
Si percepisce in maniera diffusa che
la gente ha recepito l’esigenza di
dover fare la raccolta differenziata e
ha  affrontato  il cambio di menta-
lità in maniera propositiva. Certo
qualche disfunzione si è verificata e
tanti sono stati gli errori commessi,
ma il primo giorno è anche com-
prensibile. Strano sarebbe stato il
contrario». 

E fra gli errori più frequenti sicu-
ramente l’aver posto davanti casa
tutti e tre i contenitori dei rifiuti, di-

menticando che esiste un calenda-
rio che prevede il ritiro di un solo
contenitore al giorno. 

«Adesso ci penseranno le asso-
ciazioni di volontariato - afferma
Rubbino - a spiegare bene come fa-
re la raccolta differenziata e correg-
gere errori come questo, che a mio
avviso dimostra comunque la buo-
na volontà dell’utente a fare la rac-
colta differenziata».   Per Rubbino
infine non è ancora tempo di bilan-
ci: «Aspettiamo qualche settimana
- conclude - oggi è stato soltanto un
primo parziale test».  Intanto da do-
mani pomeriggio rincomincia la di-
stribuzione dei kit, che arruolerà
altri utenti al progetto.

Ennesimo cambio assessoriale a Biancavilla, anco-
ra una volta con il meccanismo della "porta gire-
vole". Dall’amministrazione si dimette Francesco
Privitera (in carica da marzo) per fare posto a Giu-
seppe Pappalardo, che lascia così il suo posto di
consigliere. A subentrare in Aula sarà il primo dei
non eletti della lista, che è proprio Privitera.

In sostanza, uno scambio di ruoli, così com’era
avvenuto, in casa Pd, con Giuseppe Sapienza salta-
to dal Consiglio alla Giunta e l’assessore Carmelo
Origlio, da primo dei non eletti, costretto in auto-
matico al percorso inverso. Giochi di Palazzo che
di fatto mantengono inalterati gli equilibri. Nel ca-
so Privitera-Pappalardo, si tratta di una turnazio-
ne interna al Mpa, a cui i due aderiscono. Pappalar-
do (che da capogruppo, dall’inizio della consiliatu-

ra ha rivestito la punta dell’opposizione al sinda-
co Giuseppe Glorioso) per effetto dell’accordo tra
il primo cittadino e i lombardiani sancito la scor-
sa primavera e della defenestrazione del Pdl, si ri-
trova adesso esponente di una Giunta democrati-
co-autonomista. Oggi la sua formale nomina, nel
pomeriggio il giuramento, quindi le deleghe.

Prosegue da mesi, invece, lo stand by nel Pd con
alcune componenti che attendono di esprimere
una propria rappresentanza o una turnazione in
Giunta. Attesa finora senza esiti, mentre le polemi-
che interne, anche aspre, come platealmente di-
mostrato nell’ultima seduta consiliare, continua-
no a lacerare i rapporti tra le molteplici anime del
partito.

VITTORIO FIORENZA

Il sindaco Salvo Rasà,
sciolta la riserva sul sesto
componente, ha ultimato
l’assetto della squadra di
governo. La firma del de-
creto di nomina ad asses-
sore per Giuseppe Sala-
mone, 47 anni, guardia
giurata di professione, è
arrivata ieri mattina, do-
po un valzer di nomi e lunghe attese,
fatte di verifiche politiche e consulta-
zioni, che alla fine hanno permesso di
ricomporre, a distanza di un mese dal-
l’azzeramento, la nuova Giunta.

Salamone, rappresentante in Giunta
del Pdl e sostenuto in Consiglio da Ma-
nuela Pizzo, è stato presente sulla sce-

na amministrativa locale
dal 1998 al 2003, nelle
vesti di consigliere sem-
pre sotto la sindacatura
di Rasà. «Ringrazio il sin-
daco per l’importante in-
carico che mi è stato affi-
dato - ha affermato il
neoassessore che rico-
prirà le deleghe al Bilan-

cio, Finanza, Tributi e Ced - segno di fi-
ducia e di considerazione. Darò il mio
apporto d’esperienza, maturata negli
anni di lavoro in commissione bilancio,
per contribuire alla realizzazione del-
l’ultima parte del programma elettora-
le, nell’interesse della collettività».

SANDRA MAZZAGLIA

Un camping a due passi dall’abitato di
Bronte, adiacente la strada che porta
sull’Etna. E’ l’idea del sindaco Pino Firra-
rello che, fra le iniziative per rilanciare il
turismo, ha pensato di realizzare un
camping in grado di garantire a camper
e roulotte i servizi necessari per la sosta. 

Il sindaco ha individuato l’area dove
realizzarlo, un grande spiazzo verde,
proprio su viale Kennedy, ovvero la stra-
da che la Provincia ha recentemente
riasfaltato e dotato di guardrail in legno.
Questa strada, infatti, famosa per la pa-
vimentazione in pietra lavica fra le uni-
che lave cordate del vulcano raggiungi-
bili in auto, si arrampica fino a quota
1200 metri dove si trova la casermetta
di Piano Dei Grilli, restaurata dal Parco

dell’Etna per diventare il punto base
per l’escursionismo. «La scelta non è ca-
suale - afferma Firrarello -. Questa zona
è bellissima dal punto di vista ambien-
tale ed è la vera porta del versante più
verde e bello dell’Etna, ricco di boschi di
panorami mozzafiato. L’idea è quella di
realizzare un camping, gestito perché
no anche dal Comune stesso, o dato in
gestione, che garantisca ai camperisti
corrente elettrica, acqua e tutti i servizi
necessari». 

«Se si vuole sviluppare il turismo -
conclude Firrarello - non è possibile tra-
scurare quella fetta di visitatori appas-
sionati di turismo definito all’aria aper-
ta, ovvero quello itinerante dei campe-
risti, oggi è sempre più numerosi».

ADRANO

Sportello antiviolenza, oggi la presentazione 

sa.si.) Stamane, alle 10, a palazzo Bianchi, il
sindaco Pippo Ferrante, e gli assessori alle Pari
opportunità e Politiche sociali, Tina Di Primo e
Angelo Cunsolo, presenteranno lo Sportello
antiviolenza. All’incontro parteciperà Carmen
Bosco, rappresentante dell’associazione Tamaya,
che ha collaborato all’iniziativa promossa
nell’ambito del Progetto Viola. 

BRONTE

Convegno sull’aderenza terapeutica

Si svolgerà oggi, alle 9, alla Ducea di Nelson (corso
Giorgio Maniace), il convegno «Dalla contenzione
fisica all’aderenza terapeutica», organizzato dal
Dipartimento salute mentale dell’Asp - diretto da
Giuseppe Fichera - e dal Modulo dipartimentale
salute mentale Adrano-Bronte - diretto da
Carmelo Florio - con il patrocinio del Comune di
Bronte, dell’Ordine dei medici e della Società
italiana di psichiatria.

MALETTO

I vigili del fuoco festeggiano Santa Barbara

g.g.) Anche a Maletto i vigili del fuoco hanno
celebrato la festa di Santa Barbara. Dopo la Messa,

officiata da don Salvatore Maggio nella Chiesa
Madre, sono stati posti dei fiori al monumento ai
Caduti della Chiesa di San Michele. Poi
l’inaugurazione della mostra fotografica ed
audiovisiva "Intense Day", allestita per la prima
volta nei locali di Palazzo Spatafora, con filmati e
foto di 11 anni di attività del distaccamento di
Maletto. Infine, la benedizione del Distaccamento
e degli automezzi. Numerose le autorità presenti,
con il consigliere provinciale Gianni Parrinello
che ha regalato ai pompieri un attestato scritto su
papiro di Fiumefreddo, mentre padre Maggio ha
donato un dipinto in legno di Gesù. Presente
anche il sindaco Pippo De Luca e il comandante
del distaccamento forestale di Bronte, Enzo Crimi.

LE FARMACIE DI TURNO
ADRANO: piazza Umberto, 70; BELPASSO: via
Roma 187; BIANCAVILLA: via V. Emanuele, 502;
BRONTE: piazza R. Bonaccorso, 5;
LINGUAGLOSSA: via Umberto, 22; RANDAZZO:
via Carlo Alberto Dalla Chiesa, 11; S. ALFIO: via V.
Emanuele, 5; ZAFFERANA (Fleri): via V.
Emanuele, 150.

Etnea

ADRANO. Un 24enne ha rischiato di morire, ora è ricoverato per le ustioni all’addome. Deve rispondere di tentato furto

Cercava rame, trova una scarica elettrica

GIUSEPPE SALAMONE

GIUSEPPE PAPPALARDO FRANCESCO PRIVITERA

UNA ANZIANA DI 80 ANNI È STATA SEGREGATA IN UNO STANZINO PER DIVERSE ORE

Incredibile vicenda familiare tra anziani coniugi. Un an-
ziano adranita di 75 anni, Rosario Leocata, è finito agli
arresti domiciliari con l’accusa di sequestro di persona.
Gli viene contestato il fatto di avere rinchiuso la moglie
80enne in uno sgabuzzino per tutta la mattina di do-
menica scorsa per non farla uscire di casa, in partico-
lare sembra per impedirle anche di farle svolgere atti-
vità relativa alla religione alla quale la donna è  legata. 

Una mentalità, dunque, non certo al passo con i
tempi  quella di Leocata che è giunto a segregare l’an-
ziana moglie nel sottoscala. Sul posto sono intervenu-
ti gli agenti del commissariato di polizia di Adrano do-
po che una telefonata ha segnalato richieste d’aiuto da
parte di una donna provenienti da un’abitazione. Gli

agenti, giunti sul posto, hanno quindi richiesto l’inter-
vento dei vigili del fuoco del distaccamento di Adrano
che sono entrati in casa dei due coniugi con l’ausilio di
una scala attraverso una porta finestra della cucina, la
porta principale era stata infatti chiusa con alcuni  luc-
chetti. 

La donna, 80enne, che è stata trovata rinchiusa in
uno sgabuzzino ricavato in un sottoscala, è stata soc-
corsa ed affidata al personale del 118 per le relative cu-
re. La signora è rimasta segregata in uno stanzino sen-
za aria e luce per diverse ore, e a rinchiuderla sarebbe
stato proprio il coniuge. L’anziana è ora ospitata da al-
cuni parenti.

SA.SI.
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LA PREMIAZIONE DI SALVATORE MANNINO [FOTO SANTO DI GUARDO]

TEATRO DIALETTALE AL PARCO GIARDINO DI MACCHIA

Premio «mons. Giuffrida» all’attore Gilberto Idonea

Anche quest’anno ha riscosso ampi
successi la rassegna di teatro dialettale
- “premio Mons. Salvatore Giuffrida”
giunta alla quattordicesima edizione e
organizzata, nell’anfiteatro parco Giar-
dino di Macchia, dall’Associazione tea-
trale “Carlo Parisi” di Macchia.

La “C. Parisi” è nata nel 1990, dalla
“Filodrammatica S. Vito”, voluta con
tenacia dall’arciprete Mons. Salvatore
Giuffrida; vanta numerose commedie
messe in scena, con entusiasmo e suc-
cesso. «Lo scopo della nostra rassegna –
spiega il suo presidente, Rosario Rizzie-

ri – è avvicinare i giovani, e non solo lo-
ro, al teatro dialettale perché possano
riscoprire il valore e la bellezza della
lingua e della cultura siciliana, che sem-
brano ormai destinate a scomparire».

Nel contesto della rassegna, l’associa-
zione ha istituito il premio “Mons. S.
Giuffrida” di cui sono state insignite
personalità distintesi nel mondo cultu-
rale, teatrale, musicale e sociale. La “C.
Parisi” ha anche istituito il premio le
“Maschere d’Argento” assegnato dal
2010 ad attori, registi e musicisti del-
l’hinterland. Sabato scorso, la cerimonia

di consegna, presentata da Patrizia Ti-
rendi. Il premio “Mons. Giuffrida” è sta-
to assegnato all’attore teatrale e televi-
sivo Gilberto Idonea «a riconoscimento
dei successi ottenuti, per la semplice
ma efficace sicilianità profusa nel mon-
do teatrale». Delle “Maschere d’Argen-
to” sono stati insigniti il preside della
scuola media Macherione-Verga, prof.
Carmelo Torrisi (assente per un lutto fa-
miliare), il maestro di tromba Rosario
Mangano e l’atleta Salvatore Mannino
della Nazionale di lotta libera.

M. G. L.

Sos rifiuti: 14 sindaci

«scaricano» l’Aimeri
Ma la Sodano accusa l’Ato Joniambiente: «Non ha vigilato»

O MANCANZA DI SENSO CIVICO E DISSERVIZI NELLA RACCOLTA

Nuove discariche ad Altarello

e a San Giovanni Montebello

Cumuli di rifiuti,
in prevalenza
pneumatici usati,
che finiscono
persino
per ostruire
il cancello
di ingresso
di una villa

Il fenomeno delle discariche abusive
continua a dilagare ed ha raggiunto di-
mensioni allarmanti. A determinare
quella che è divenuta una vera emer-
genza, concorrono due fattori: i pesanti
disservizi dell’Ato Joniambiente, ripetu-
tamente diffidata dall’amministrazione
comunale e anche da un gruppo di asso-
ciazioni locali, e lo scarso senso civico dei
cittadini, che per negligenza, ma anche a
causa dell’inadeguata informazione sul-
le novità introdotte dal nuovo servizio di
raccolta integrata, depositano i rifiuti un
po’ ovunque. I controlli latitano e gli ef-
fetti sono sotto gli occhi di tutti.

Grave la situazione nella popolosa fra-
zione di San Giovanni Montebello, dove
nel giro di pochi giorni si sono formate
due enormi discariche a cielo aperto.
Cumuli di rifiuti ammassati sul ciglio
della strada, nello slargo antistante il
campo sportivo di San Giovanni. Lo sce-
nario di autentico degrado urbano peg-
giora qualche centinaio di metri più su,
proprio all’ingresso della frazione giarre-
se, con un’immensa discarica che ricor-
da le immagini dell’emergenza vissuta a
Napoli. «C’è indubbiamente anche l’inci-
viltà dei cittadini che contribuiscono a

rendere molto critica la situazione – di-
chiara Filippo Cavallaro, residente di San
Giovanni Montebello – ma è stata so-
prattutto l’organizzazione e la deficitaria
informazione nei confronti dei cittadini
a determinare questo stato di cose».

«Non entro - aggiunge - nel merito
dei problemi della società d’ambito, ma
ci sono delle chiare carenze del servizio

al livello organizzativo. I bidoni non pos-
sono essere da tutti i condomini colloca-
ti fuori dalle abitazioni, e poi almeno per
l’umido la raccolta andrebbe fatta ogni
giorno, soprattutto nel periodo estivo».
Da una frazione all’altra, per una discari-
ca che continua a crescere, tra l’indiffe-
renza di tutti. Si tratta di quella in via Sa-

cerdote Rocca, ad Altarello,
dove rovi, sterpaglie e decine
di pneumatici di auto usati
invadono parte delle sede
stradale, rendendola pratica-
mente inagibile.

«Altarello continua, pur-
troppo, ad essere una frazio-
ne dimenticata dall’Ammini-
strazione – dice Giampiero
Maugeri, residente – e l’e-
spandersi di questa discarica
abusiva, più volte segnalata,
ne è la dimostrazione. I rifiu-
ti giacciono ormai da setti-
mane, ma nessuno intervie-
ne. Manca anche la manuten-
zione del verde nella piazza
centrale, non esiste un parco
giochi fruibile».

«Confidiamo che l’incontro tra la Jo-
niambiente e i sindaci dell’Ato – dichia-
ra l’assessore all’Ecologia, Pippo Donzel-
lo – possa contribuire a risolvere l’emer-
genza rifiuti. Le discariche abusive vanno
rimosse al più presto, ma occorre anche
la collaborazione e il buon senso dei cit-
tadini».

FABIO BONANNO

Cresce il malcontento fra i 14
sindaci dei Comuni gestiti dall’Ato

Joniambiente. In un documento
comune hanno chiesto

«misure drastiche contro l’Aimeri
Ambiente» che avrebbe disatteso

gli impegni assunti
per la gestione del servizio rifiuti

Continuare a chiedere all’assessorato regionale di po-
ter pubblicare un’ulteriore gara per appaltare il servi-
zio di nettezza urbana da settembre a dicembre di
quest’anno; diffidare ulteriormente l’Aimeri Ambien-
te affinché effettui il servizio nel rispetto del capitola-
to d’appalto; individuare la soluzione normativa che
permetta alla Joniambiente revocare in danno all’Ai-
meri alcuni servizi per effettuarli in proprio. Sono
questi i mandati che i sindaci hanno affidato dell’Ato
Joniambiente nell’incontro tenutosi ieri a Giarre nel-
la sede dell’Ato.

L’incontro era stato convocato dalla Joniambiente a
seguito dei gravi disservizi che si sono creati con l’av-
vio della raccolta integrata dei rifiuti, soprattutto per
via degli impegni disattesi da parte dell’azienda che
gestisce il servizio, l’Aimeri Ambiente. A seguito di
quanto deciso dall’incontro c’è da chiedersi quale
azienda si presenterebbe e farebbe un investimento
per un appalto di soli quattro mesi. Le diffide all’Aime-
ri sinora, d’altra parte, non hanno sortito effetti.

Il presidente del Collegio dei liquidatori dell’Ato
Joniambiente, Francesco Rubbino, in una nota ha di-
chiarato: «All’incontro hanno partecipato tutte le am-
ministrazioni comunali dei 14 Comuni ricadenti in
quest’ambito territoriale. Tutte hanno lamentato il ve-
rificarsi di gravi disservizi nella raccolta dei rifiuti o
nella pulizia delle strade. Noi abbiamo dimostrato
come la Joniambiente, attenta alla qualità del servizio

svolto, prima an-
cora dell’arrivo
delle segnalazioni
di disservizio, ab-
bia effettuato le
opportune comu-
nicazioni al grup-
po industriale del-
l’Aimeri ambiente,
chiedendo l’imme-
diata esecuzione di
tutti i servizi previ-
sti dal capitolato
d’appalto. Oltre a
ciò ha anche chie-
sto alla Regione si-
ciliana di poter
pubblicare una ul-
teriore gara d’ap-
palto, consentendo
all’altra ditta di po-
ter subentrare alla

Aimeri e svolgere il servizio con maggiore puntualità».
Ma se il comunicato stampa dell’Ato dice che i sin-

daci hanno assolto la Joniambiente per i disservizi nel-
la raccolta dei rifiuti che si sono verificati nei comuni,
di diverso tenore è invece il comunicato del Comune
di Giarre in cui il sindaco Teresa Sodano dichiara: «La
responsabilità maggiore di questi lunghi disservizi è
della Joniambiente che avrebbe dovuto verificare co-
me viene svolto il servizio; quanto personale viene
utilizzato; su 55 operatori ecologici che risultavano
sulla carta a Giarre con la precedente ditta di nettez-
za urbana oggi sono meno di una decina quelli che la-
vorano a Giarre e con una sola spazzatrice».

Per la Sodano l’Ato si è accorta tardi dei disservizi,
sono mancati i controlli e non è mai stata fatta un’a-
deguata scerbatura sul territorio. E sullo spazzamen-
to la Sodano ha detto: «Se volete le scope ve le com-
priamo noi purchè si torni a spazzare, evitando di at-
tendere le piogge per vedere le strade un po’ più pu-
lite».

MARIA GABRIELLA LEONARDI

«Se volete le scope ve le
compriamo noi purché si
torni a spazzare, evitando di
attendere le piogge per
vedere le strade più pulite»

m. g. l.) Nessuno vuole portare
fuori i bidoni con i rifiuti dei suoi
vicini di casa. E’il problema
principale emerso ieri in
Municipio nell’incontro
organizzato dall’assessore
all’ecologia Pippo Donzello con
gli amministratori di condominio
e i capocondomini.
Presenti, tra gli altri, il dirigente
comunale della IV area Venerando
Russo e il dirigente tecnico
dell’Ato Joniambiente Giulio
Nido. L’incontro è stato a tratti
acceso ed emerso che bisognerà
trovare una soluzione in base alla
conformazione del condominio,
al fine di evitare, comunque, che i
bidoni restino esposti
permanentemente all’esterno dei
condomini.
L’assessore ha invitato gli
amministratori di condominio a
fare una riunione con i condomìni
e ad avanzare delle proposte. Sarà
possibile che vengano emanate
dal Comune ordinanze ad hoc.
Intorno al 20 settembre si terrà
un ulteriore incontro di verifica.
Per quanto riguarda le multe, in
questo periodo organizzativo vi
sarà tolleranza.

IL PROBLEMA CONDOMINI

GGIIAARRRREE
Il documento. Nell’incontro tenutosi
ieri quattordici Amministrazioni hanno
affidato all’Ato Joniambiente tre richieste

Il presidente Rubbino: «Abbiamo dimostrato
come Joniambiente abbia sempre effettuato
tutte le opportune comunicazioni all’Aimeri»
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La raccolta
integrata

Ieri il sopralluogo della seconda
commissione consiliare
nell’area di Trepunti dove si
trovano alcune microdiscariche

Concordate con gli operatori le
modalità di conferimento dei
materiali differenziati e quelle
di spazzamento dell’intera area

Già cominciati
al liceo «Amari»
i lavori urgenti
per la sicurezza

IN PIAZZA CARMINE

Domenica sera la consegna dei riconoscimenti «Un amore di donna»
Qual è stato il ruolo delle donne nella storia di Giarre?
Poco o nulla si dice di loro nei tanti libri sulla storia della
città. Assente la donna dalla politica per la gran parte
del tempo. A ricostruire la storia di Giarre dal punto di
vista delle donne ci ha pensato ieri pomeriggio la prof.
Anna Castiglione Garozzo durante la conferenza “Giarre
ieri, Giarre oggi. E le donne? ”. La relatrice ha
evidenziato come tuttora le donne siano poco presenti
nella politica cittadina, pur essendoci un sindaco donna.
La conferenza, moderata dal giornalista Fabio Bonanno,
preludeva alla 3ª edizione del premio “Un amore di

donna” che sarà consegnato durante la manifestazione
“Quando Giarre sposa l’Amore”, in programma
domenica, alle 20,30 in piazza Carmine. «Vogliamo che
questo progetto aiuti a riscoprire il ruolo della donna a
Giarre», ha detto il patron Alfio Polisano.
La conferenza è stata allietata dagli interventi dell’attore
Eugenio Patanè e della pianista Vera Lizzio. Presente
anche il sindaco Teresa Sodano ispiratrice di questa
manifestazione. L’assessore alle pari opportunità
Giovanni Finocchiaro si è impegnato a riattivare il
comitato comunale per le pari opportunità.

Il premio “Un amore di donna” nasce alla memoria di
Rosaria Nestorini. Presente ieri il figlio, Isidoro
Musumeci, che ha ricordato la figura della madre-
imprenditrice che sul finire degli anni ’50 era una delle
prime donne impegnate a coniugare lavoro e famiglia.
Domenica la serata sarà presentata da Maurizio Caruso.
Saranno premiate la prof. Marinella Fiume, la giornalista
Flaminia Belfiore, la signora Lina Riso e la commerciante
giarrese “Donna Ninfa”, per cui ritireranno il premio i
nipoti Daniele e Maria Luisa Delicato.

M. G. L.

Iniziati i lavori di ristrutturazione del Liceo Classico
Michele Amari. Divenuto ormai un edificio storico
giarrese, in quanto sede centrale del liceo dagli anni
“50, nel corso del tempo la struttura dell’istituto ha
subito danni dovuti all’incuria del tempo, e ora si corre
ai ripari con lavori di ristrutturazione finanziati dalla
Provincia. Da ben tre anni i cornicioni della scuola non
erano sicuri, troppo spesso infatti si staccavano
calcinacci che cadevano al suolo, e per questa ragione il
perimetro intorno all’edificio era transennato e
interdetto al passaggio. Inoltre, perché potesse essere
garantita la sicurezza, erano stati istallati dei dispositivi
temporanei in lamiera, necessari, ma allo stesso tempo
antiestetici. Dal 20 agosto sono iniziati i lavori; la loro
conclusione è prevista per il 14 settembre. «Finalmente

– spiega il
preside,
Giovanni Lutri
– dopo aver
inviato
sollecitazioni
all’Ufficio per
l’Edilizia
scolastica della
Provincia di

Catania, siamo riusciti ad avviare i lavori. La nostra
scuola ne aveva bisogno, sia per il lustro dell’istituto,
che solo in questa sede ospita oltre 350 alunni, ma
soprattutto per questioni legate alla sicurezza. Ci hanno
assicurato che i lavori termineranno prima dell’inizio
delle lezioni, o al massimo nei primi giorni, in modo da
non causare disagi per gli studenti».

DARIO CALDERONE

Zona artigianale, cassonetti all’interno
Individuati gli spazi per collocare i contenitori della differenziata. A breve sarà attuata la rimozione dei rifiuti

EDILIZIA SCOLASTICA

Parco degli eroi
nel degrado
«Presto pulizia»
Gli abitanti: «Necessari anche
interventi igienico-sanitari»

Continua a montare la protesta tra i re-
sidenti di via Manzoni, esasperati per lo
stato di degrado e di fatiscenza in cui
versa il “Parco degli Eroi”. Sono diversi i
parchi comunali che richiedono inter-
venti di valorizzazione e riqualificazio-
ne, ma il “Parco degli Eroi” appare quel-
lo che necessita maggiormente di un’ef-
ficiente cura manutentiva.

L’Amministrazione comunale, per-
tanto, meno di un mese fa, ha indetto
una nuova gara d’appalto per l’affida-
mento del servizio, assegnato ancora
una volta, per un impegno di spesa con-
trattuale che ammonta a 48.979,91, al-
la ditta “San Camillo onlus”. A seguito di
ciò, l’assessore all’Ecologia Giuseppe
Donzello si è premurato di sedare gli

animi: «Solleciterò la ditta affinché ese-
gua celermente la scerbatura non solo
nel “Parco degli Eroi”, dove i rami degli
alberi necessiterebbero di essere sfron-
dati, ma anche negli altri parchi che
languono in uno stato di degrado». Mal-
grado le rassicurazioni di Donzello però,
Rosa Greco, residente di via Manzoni,
mette in rilievo: «Il parco non necessita
soltanto di un intervento manutentivo
mirato a riqualificare l’area a verde, ma
anche di un’azione di carattere igienico-
sanitario che comporti la rimozione
delle deiezioni dei cani. I bambini infat-
ti non possono passeggiare in un am-
biente così poco salubre».

Pronta la replica dell’assessore Ca-
vallaro: «È stato approvato in Consiglio

comunale un regolamento, redatto da
Patrizia Lionti, che certifica l’individua-
zione delle aree da destinare allo sgam-
bettamento dei cani. I parchi che sa-
ranno destinati a tale funzione sono il
“Parco degli Eroi” e la Villa situata in via
Gramsci. Il provvedimento sarà esecu-
tivo soltanto dopo la ratifica della Giun-
ta. L’idea è quella di suddividere le due
aree, grazie ad una rete della lunghezza
di 150 metri, in due settori: uno recinta-
to e riservato allo sgambettamento dei
cani e l’altro destinato al passeggio dei
visitatori. Per quanto concerne l’aspet-
to igienico-sanitario, si ricorrerà alla
formazione di comitati volontari citta-
dini nelle zone in questione».

UMBERTO TROVATO

Il Parco degli eroi: si progetta di suddividere l’area in due
parti per consentire lo sgambettamento dei cani (Di Guardo)

GGIIAARRRREE
I residenti in via Manzoni
chiedono interventi per la
valorizzazione dell’area a verde

Meno di un mese fa una ditta
ha avuto l’appalto per la
scerbatura dell’area a verde

Intanto il parco, insieme alla
villa in via Gramsci, sarà area
per lo sgambettamento dei cani

La II commissione consiliare, presieduta da Diego
Bonaccorso, ha organizzato ieri mattina una rico-
gnizione nella zona artigianale di Trepunti a cui
hanno preso parte il presidente del collegio dei li-
quidatori dell’Ato, Francesco Rubbino, il dirigente
tecnico dell’Ato, Giulio Nido, Nello Mortellaro del-
l’Aimeri, e gli assessori Pippo Donzello e Nicola
Gangemi. «Abbiamo concordato insieme agli opera-
tori – spiega Bonaccorso - le modalità di conferi-
mento dei rifiuti, della rac-
colta differenziata e di spaz-
zamento nell’area. Il Comu-
ne dovrà presentare all’Ato
apposita richiesta per l’instal-
lazione dei cassonetti e già da
domani (oggi per chi legge)
dovrebbero iniziare le opera-
zioni di pulizia. Dovranno es-
sere collocati degli scarrabili
per le varie tipologie di rifiu-
ti. Abbiamo registrato la disponibilità sia dell’asses-
sore, che dell’Ato e dell’Aimeri che ringrazio, come
sono grato verso tutti i consiglieri. Il primo impegno
assunto oggi dall’Ato sarà quello di rimuovere la
montagna di rifiuti all’ingresso della zona artigiana».

Il sopralluogo di ieri arriva dopo un’intensa atti-
vità della commissione e si spera sia la volta buona
per risolvere alcuni problemi a partire dalle micro-
discariche che si formano all’entrata del polo pro-

duttivo: è, infatti, cattiva abitudine di tanti automo-
bilisti abbandonare i rifiuti nei cassonetti all’in-
gresso della zona artigianale. «Abbiamo individua-
to dove collocare i cassonetti all’interno – spiega Bo-
naccorso – proprio per evitare queste microdiscari-
che. La commissione vigilerà affinché tutti gli impe-
gni presi vengano mantenuti, sia da parte del Comu-
ne che dell’Ato».

Il presidente dell’Ato Francesco Rubbino a conclu-
sione della ricognizione ha
dichiarato: «Abbiamo ascol-
tato le richieste esposte dagli
artigiani, una volta pervenuta
all’Ato la formale richiesta da
parte del Comune disporre-
mo i contenitori richiesti riba-
dendo come l’Ato rimane a
disposizione» «Durante l’in-
contro – ha aggiunto Nido –
abbiamo concertato la collo-

cazione di 3 contenitori scarrabili destinati alla dif-
ferenziata, di una batteria per il secco residuo e per
l’umido, il trasferimento di tali contenitori dall’in-
gresso a un’area più interna della zona artigianale e
disposta anche una pulizia dell’area. Il presidente
della II commisione ci ha mostrato massima di-
sponibilità e siamo certi che gli artigiani procede-
ranno a differenziare i materiali prodotti».

MARIA GABRIELLA LEONARDI

Il sopralluogo di ieri mattina nella zona artigianale è stato anche l’occasione per
ritornare sulle problematiche della raccolta dei rifiuti che ancora permangono,
specie in alcune zone di Giarre. «Mi rendo conto – ha commentato il presidente
dell’Ato, Francesco Rubbino - dei disagi registrati in relazione all’avvio del nuovo
servizio, purtroppo la mancanza degli attesi automezzi da parte dell’Aimeri,
mezzi che la ditta ci aveva garantito, ha causato caos e disservizi e non a caso
questo Ato ha chiesto alla Regione di autorizzare, in deroga alla Legge, a poter
fare una nuova gara d’appalto». Secondo il presidente Rubbino il 50 % della
popolazione ha accolto di buon grado questa novità e auspica che, con la
collaborazione di tutte le parti, la raccolta differenziata diventi un’abitudine.
«Ricordo agli artigiani – ha aggiunto - che, per qualsiasi segnalazioni o disservizio
rimane a disposizione il numero verde: 800 911303». Il dirigente tecnico
dell’Ato, Giulio Nido, ha parlato anche di un altro problema molto sottovalutato:
«Abbiamo anche ricordato l’importanza di segnalare qualsiasi ritiro abusivo di
carta e cartone. L’Ato - ha aggiunto - prosegue con i sopralluoghi per verificare il
corretto e funzionale svolgimento dei servizi e sarà così fin quando l’intero
percorso organizzato, relativo alla raccolta integrata dei rifiuti, non sarà
completamente a regime». Nido ha ricordato pure che l’Ato continua ad
eseguire sopralluoghi procedendo con le dovute contestazioni nei confronti
della ditta Aimeri per i servizi non resi.

M. G. L.

Caos rifiuti, l’Ato ha chiesto alla Regione
una deroga per rifare la gara d’appalto

I DISAGI DALL’AVVIO DEL NUOVO SERVIZIO

LA CONFERENZA DI IERI SULLE DONNE A GIARRE [FOTO SANTO DI GUARDO]
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La vertenza 
dei rifiuti

Schiarita per gli stipendi, gli
operatori ecologici sono tornati
al lavoro sospendendo
l’occupazione dell’aula consilare

Servirà qualche giorno per
rimettere il servizio a regime,
ma c’è anche l’incognita
degli automezzi da riparare

Bando per un voucher 
che abbatterà i costi 

relativi ad alcuni
servizi domiciliari

LA RASSEGNA CANORA PRESENTATA NEL PALAZZO DI CITTÀ

«Etnart Music Festival», domani e domenica al Rex
f. b.) Grande attesa per «Etnart Music
Festival», inedita rassegna canora che
animerà il prossimo weekend al
Teatro Rex. La manifestazione è stata
presentata ieri, nel Salone degli
Specchi del Palazzo di Città, alla
presenza dell’Amministrazione
comunale - assessorati alla Cultura e
allo Spettacolo - che hanno
patrocinato l’iniziativa. Lo spettacolo
che andrà in scena domani e

domenica - e sarà condotto da
Maurizio Caruso, con la direzione
artistica di Salvo Riolo - rappresenta
in realtà la fase conclusiva di un tour
selettivo effettuato nei mesi scorsi in
tutta la Sicilia, alla scoperta di giovani
talenti musicali. Ospite d’onore delle
due serate sarà la cantante milanese
Francesca Mariani, concorrente alla
trasmissione “Amici” di Maria De
Filippi. I PARTECIPANTI ALLA PRESENTAZIONE

I FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI MARIA SS. IMMACOLATA

«La Vergine ci aiuti in questo momento di crisi»
m. g. l.) Sono in corso, nella parrocchia “Gesù
Lavoratore”, i festeggiamenti in onore di Maria Ss.
Immacolata. «La Vergine del “Si” - scrivono il parroco
Nino Russo e il comitato dei festeggiamenti - ci aiuti
con il suo esempio e la sua materna intercessione ad
avere fede in Dio, soprattutto in questo tempo di prova
e di particolare crisi materiale e spirituale».
Oggi, alle 18.30, don Richard Zabala, parroco della
chiesa Madonna del Rosario di Torre Archirafi
presiederà la Messa, i cui canti saranno animati dal
coro «Puer Mater» di Tagliaborse. Domani, giorno della

festa, alle 11.30, solenne celebrazione eucaristica
presieduta da mons. Pio Vigo, vescovo emerito di
Acireale. I canti saranno eseguiti dalla corale
parrocchiale. Al termine della Messa sarà benedetto il
fercolo restaurato e completato dall’Unione liberi
artigiani di Giarre. Alle 18.30, don Nino Russo
presiederà la Messa durante la quale i soci di Azione
cattolica rinnoveranno l’adesione all’associazione. Al
termine uscirà il simulacro della Madonna per la
processione, preceduta da un omaggio canoro alla
Madonna del soprano Sarah Ricca.

Importanti novità per le famiglie giarresi che
usufruiscono di determinati servizi domiciliari alla
persona. L’assessorato comunale alle Politiche sociali
ha, infatti, diramato un avviso relativo a un bando per
l’erogazione di voucher, misura finalizzata
all’abbattimento dei costi dei servizi domiciliari alla
persone. Il provvedimento richiama espressamente il
bando emanato dalla Regione siciliana e pubblicato
sulla gazzetta ufficiale regionale dello scorso 19
ottobre. Si tratta della possibilità di usufruire di un vero
e proprio «assegno», che finanzia il rimborso dei
contributi previdenziali e assistenziali versati dalle
famiglie, nell’arco dei 12 mesi successivi all’assunzione
di un’assistente familiare (colf o badante),
regolarmente iscritta in un registro o che, comunque,
abbia concluso percorsi di politica attiva per il lavoro,
comprovati da agenzie di intermediazione. «Possono
presentare istanza - precisa l’assessore alle Politiche
sociali, Giovanni Finocchiaro - soggetti residenti nel
Comune di Giarre, in condizioni di disagio o a rischio di
esclusione, persone vittime di discriminazione
nell’acceso al lavoro e alla formazione, genitori con
responsabilità di cura e assistenza, donne vittime di
violenza con figli minori». Tra i requisiti per l’accesso al
bando, vi è anche il limite al reddito familiare, che non
deve essere superiore a 30mila euro. L’entità del
contributo erogato sarà variabile e commisurata al
reddito, per un importo medio di mille euro, da
destinare per un anno all’assistenza e alla cura della
persona o al sostegno socio-educativo ai minori
disabili. Per informazioni rivolgersi ai Servizi sociali del
Comune, in piazza Macherione 1.

FABIO BONANNO

«Tre turni di lavoro per ripulire la città»
Joniambiente ha rispettato l’impegno, corsa alle risorse per fronteggiare i debiti della gestione integrata

I lavoratori dell’Aimeri Ambiente hanno lascia-
to l’occupazione della sala consiliare del Muni-
cipio di Giarre. Ieri, così come concordato il gior-
no prima in Prefettura, sono stati infatti sblocca-
ti i flussi finanziari per il pagamento dei loro sti-
pendi.

In mattinata, nella sede dell’Ato Joniambien-
te, si è riunito il collegio dei liquidatori dell’Ato,
composto dal rappresentante Francesco Rubbi-
no e dai membri Antonello Caruso e Giuseppe
Cardillo. «Abbiamo fatto un versamento come
stabilito in Prefettura - dichiara Rubbino - e ab-
biamo inviato il Cro di questo versamento all’Ai-
meri Ambiente di Milano. L’ing. Orazio Colim-
berti dell’Aimeri si sarebbe attivato affinchè gli
stipendi venissero pagati e, nei tempi necessari
per l’operazione bancaria, gli operai percepi-
ranno i loro stipendi».

Con l’avvio dei flussi finanziari per gli stipen-
di, gli operai hanno abbandonato le occupazio-
ni e le proteste, tornando a garantire a tutti gli ef-
fetti il servizio. Sono stati giorni difficili, quelli
vissuti dai lavoratori, e Rosario Garozzo, rap-
presentante sindacale della Cisl commenta:
«Ringraziamo la polizia municipale e tutte le
forze dell’ordine perché sono state con noi di-
sponibili».

Il servizio - che comunque non era stato mai
del tutto interrotto - è ripreso nella sua regolarità

ma, visto che si è accumulato un notevole arre-
trato e cumuli di rifiuti ovunque, è prevedibile
che sarà necessario qualche giorno prima che la
città assuma un altro aspetto. «Stiamo effet-
tuando tre turni di lavoro - spiega Rosario Garoz-
zo - speriamo che ci vengano incontro con la ri-
parazione dei mezzi che sono in officina, so-
prattutto con i mezzi più grandi».

Sulla questione dei veicoli da riparare il rap-
presentante del collegio dei liquidatori Rubbino
fa sapere che l’Ato ha effettuato anche un man-
dato per la riparazione dei mezzi in officina.
Antonello Caruso, membro del collegio dei liqui-
datori dell’Ato, aggiunge: «Il collegio dei liquida-
tori ha convocato l’assemblea dei soci per lunedì
17, mettendo all’ordine del giorno due punti che
riguardano l’adesione alla circolare regionale
numero 2 del 10 novembre per accedere alle
procedure di anticipazione di risorse finanziarie
per l’estinzione dei debiti relativi alla gestione
integrata dei rifiuti. L’incontro servirà a fare il
punto dei versamenti emessi dai Comuni per ga-
rantire, oltre agli stipendi, anche la tredicesima
e anche per scongiurare la chiusura delle disca-
riche sotto il periodo natalizio. Con la ripresa del
servizio è stato dato mandato all’ufficio tecnico
di evidenziare e contestare i servizi non ancora
espletati».

MARIA GABRIELLA LEONARDI

NOVITÀ PER LE FAMIGLIE

Al “Majorana”
lavori in vista
per i laboratori
Oggi lezione nelle prime tre ore,
assemblee nelle ultime due

I lavori di ristrutturazione del plesso
“Majorana” dell’Ipsia “Majorana – Sa-
bin” di Giarre sono stati al centro di un
incontro tenutosi a Catania nella sede
della Provincia tra la IV Commissione
“Cultura, beni culturali, pubblica
istruzione, solidarietà sociale”, il diri-
gente del servizio Appalti della Pro-
vincia, ing. Salvatore Roberti e i pro-
fessori Sante Vasta e Carmelo Clienti
dell’Ipsia di Giarre.

Durante l’incontro si è discusso del
cronoprogramma dei lavori nel ples-
so scolastico, ed è stato deciso che
venerdì 14 dicembre la commissione
consiliare convocherà i quattro rap-
presentanti d’istituto dell’Ipsia per
esporre ai ragazzi come la Provincia

intende organizzare con i lavori.
Gli studenti dell’Ipsia “Majorana

–Sabin” hanno portato avanti varie
forme di protesta per reclamare il lo-
ro diritto ad avere nella loro scuola dei
laboratori fruibili ed efficienti: e in
un istituto professionale, dove i ra-
gazzi si iscrivono per imparare un me-
stiere, non si può fare a meno dei la-
boratori.

Per questo incontro con la commis-
sione provinciale c’è attesa tra gli stu-
denti che, conclusa l’occupazione, so-
no ora in autogestione, e ieri si sono
riuniti in assemblea. Come riferisce
Fabiano Orfila, uno dei rappresentan-
ti d’istituto, durante l’assemblea è sta-
to stabilito che oggi gli allievi segui-

ranno le prime tre ore di lezione rego-
larmente; poi ogni singola classe, nel-
le ultime due ore, terrà una propria
assemblea dove deciderà le attività
che svolgerà in questi giorni.

L’autogestione durerà fino a ve-
nerdì 14, il giorno dell’incontro con i
consiglieri provinciali.

Sabato 15, probabilmente i ragazzi
organizzeranno un’ulteriore assem-
blea degli studenti di entrambe le se-
di in cui sarà riferito l’esito dell’in-
contro e si deciderà il da farsi. «Abbia-
mo sospeso l’occupazione - dice Fa-
biano Orfila - ma non abbiamo ferma-
to le proteste, quindi devono pren-
derci sul serio».

MARIA GABRIELLA LEONARDI

Gli studenti del “Majorana” chiedono da tempo
un adeguamento dell’istituto professionale

GGIIAARRRREE
Riunione alla Provincia sulla
ristrutturazione del plesso
dell’Ipsia e sui tempi previsti

Fissato per venerdì 14
un incontro tra commissione
Pubblica istruzione e studenti

I ragazzi hanno sospeso
l’occupazione e saranno
in autogestione fino al 14

L’agitazione di questi giorni, dei dipendenti dell’Aimeri Ambiente, ha
avuto come conseguenza il formarsi di numerose discariche in varie parti
della città. Le zone che hanno sofferto maggiormente sono state
soprattutto le frazioni. Sino a ieri, ad esempio, un’enorme discarica in via
Pio XII arrivava a invadere persino la sede stradale. E così anche in altre
zone. Conseguenza di questa situazione è la proliferazione di topi avvistati
dai cittadini in varie parti di Giarre, da via Almirante a via D’Azeglio, ma
anche altrove. Talvolta, si parla addirittura di colonie di topi.
Abbiamo sottoposto la questione all’arch. Venerando Russo, dirigente
comunale della IV area “gestione urbanistica, territorio ed ambiente”, il
quale ci riferisce che il Comune aveva già provveduto ad effettuare la
derattizzazione, anche di recente: «Superata questa emergenza rifiuti ne
effettueremo un’altra, finché ci sono i rifiuti per strada non è possibile».
Il dirigente ricorda che il Comune ha incaricato anche un’altra ditta di
Catenanuova per il servizio di nettezza urbana, a supporto dell’Aimeri
Ambiente. Proprio, mercoledì - quando ancora non erano stati sbloccati i
flussi finanziari, per pagare gli stipendi agli operai Aimeri - gli stessi
lavoratori hanno bloccato dei veicoli della ditta di Catenanuova, che
stavano pulendo a Santa Maria la Strada, scortati dai vigili urbani e alla
presenza pure del sindaco.

M. G. L.

Russo: «Superata l’emergenza rifiuti 
sarà effettuata la derattizzazione»

DOPO L’AGITAZIONE DI AIMERI AMBIENTE
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Adrano, rapina in banca: il colpo frutta 60 euro
Nel mirino il Banco popolare siciliano di via Cappuccini. Paura
per una cliente minacciata con un taglierino puntato alla gola

Scatta l’allarme randagismo
Belpasso. Un branco di cani azzanna una pecora a S. Leo. I cittadini protestano: ««Abbiamo paura»

S. MARIA DI LICODIA. «Marines» e alunni
al lavoro per ripulire la storica fontana Netturbini, protesta sospesa

Randazzo. Spiraglio per lo stipendio, “liberata” l’aula consiliare

ZAFFERANA ETNEA

Interventi sull’illuminazione

RANDAZZO

Operazione antidroga
fra i banchi del «Medi»

in breve

Momenti di paura ieri ad Adrano per
una rapina compiuta dai due malviven-
ti ai danni del Banco Popolare Siciliano
di via Cappuccini. Il bottino è stato piut-
tosto magro (60 euro) ma lo spavento è
stato tanto perché un rapinatore armato
di taglierino ha puntato l’arma alla gola
di una cliente: fortunatamente alla fine
solo tanta paura. Erano le 12.30 quando
due individui, uno con il volto scoperto
e l’altro con il viso parzialmente coper-
to, hanno fatto irruzione nell’istituto di
credito seminando il panico tra clienti
(5-6).

A farne le spese è stata soprattutto la
donna che in quel momento si trovava
allo sportello intenta ad effettuare una

operazione, ed è in quell’istante che uno
dei delinquenti l’ha bloccata con un
braccio attorno al collo e con un taglieri-
no puntato alla gola. Malviventi, dunque.
determinati e tracotanti ieri in azione al
Banco Popolare Siciliano, tanto da non
rinunciare a portare via un misero botti-
no, racimolato con spavalderia. I due in-
dividui, infatti, non si sono per nulla
“scoraggiati” del fatto che gli impiegati
hanno detto loro che non era possibile

prelevare denaro in contante, anzi pare
che i rapinatori abbiamo avuto una rea-
zione piuttosto stizzita, quasi “sdegnati”.

Alla fine hanno deciso di portare via
quello che era possibile portare e per-
tanto, mentre uno ha tenuto bloccata
una cliente, l’altro ha arraffato 30 euro
che ha trovato in una cassa; ma ad una
impiegata è stato intimato anche di con-
segnare il portafoglio dove sono stati
trovati altri 30 euro. Totale bottino 60

euro: 30 a testa per ognuno.
I due sono poi fuggiti facendo perde-

re le loro tracce ma potrebbero essere
stati immortalati dalle telecamere del si-
stema di video sorveglianza della banca.
Sul posto si sono recati i carabinieri del-
la stazione di Adrano che stanno condu-
cendo le indagini per risalire agli autori
del “colpo”. Sul posto anche gli agenti del
commissariato di polizia di Adrano.

SALVO SIDOTI

L’ingresso del Banco
popolare siciliano di via
Cappuccini preso di mira
ieri, intorno alle 12,30,
da due rapinatori

BBRROONNTTEE::  PPRROOCCEESSSSOO  AALL  RROOMMEENNOO

g. g.) Dopo 15 giorni all’ospedale Garibaldi
Nesima di Catania, la donna rumena di 48 anni,
selvaggiamente picchiata dal suo convivente, è
stata trasferita al reparto di chirurgia
dell’ospedale Castiglione Prestianni di Bronte,
diretto dal dott. Alfio Cinardi. La donna ha una
trattura alla colonna vertebrale e per guarire
deve restare a letto immobile per almeno altri
30 giorni. Poi sarà trasferita al reparto di
Lungodegenza dove riceverà le cure successive
fino alla guarigione. La donna adesso parla e
racconta l’accaduto. Per questo i carabinieri
della Stazione di Bronte ieri si sono recati in
ospedale per verbalizzare la sua
testimonianza. Fu aggredita il 20 novembre
scorso dal fidanzato Vasile Grosu di 37,
anch’egli di origini rumene, così
selvaggiamente da dove subire l’asportazione
della milza. L’uomo fu arrestato, ed il 20
dicembre prossimo presso l’ufficio del Gup del
Tribunale di Catania dovrà difendersi
dall’accusa di maltrattamenti e lesioni per
un’altra aggressione compiuta qualche
settimana nei confronti della stessa donna.

Un branco di cani randagi ieri mattina
nelle periferie a nord di Belpasso ha ag-
gredito una pecora che aveva smarrito il
suo gregge, e nella cittadina etnea è già
“allarme randagismo”. L’aggressione av-
venuta a S. Leo è stata interrotta dall’in-
tervento di alcuni passanti, aiutati anche
da due operatori ecologici della Dusty.
«Ero andato a dar da mangiare al mio ca-
ne – ha raccontato Pippo Bruno, cittadi-
no di Belpasso proprietario di un’abita-
zione di villeggiatura in contrada S. Leo
– quando ho notato l’atteggiamento ag-
gressivo dei cani nei confronti della pe-
cora. L’hanno azzannata. Ho cercato di
cacciarli. Poi con l’aiuto degli operatori
della Dusty che stavano passando e del
signor Guglielmo Bagli siamo riusciti a
salvare l’animale e restituirlo al proprie-
tario. Ma a Belpasso e soprattutto in que-
ste contrade periferiche non si può più
uscire tranquilli. I cani girano in branchi
e sono pericolossissimi. Ho raccontato
l’episodio anche alla Polizia Municipale,
ma mi hanno detto che non possono fa-
re nulla».

Maura Cosentino, ex socia Lav, bel-

zioni. I Comuni dovrebbero intervenire.
A Belpasso abbiamo fatto diversi incon-
tri con l’amministrazione per un rifugio
sanitario, ma tutto è caduto nel nulla. La
situazione sta precipitando».

Delle responsabilità degli Enti prepo-
sti parla il direttore del Servizio Igiene
urbana veterinaria dell’Asp di Catania,
dott. Carmelo Magrì. «Gli attori principa-
li sono l’Asp e i Comuni. L’Asp deve mi-
crocippare tutti i cani, sterilizzare soltan-
to i randagi, operazione gratuita che vie-
ne fatta ogni giorno. È vero che ci sono
lunghe fila d’attesa, ma ci occupiamo di
queste operazioni e di tanto altro in ba-
se alle risorse a disposizione. La maggior
parte dei Comuni sono latitanti. Doveva-
no attivare gli ambulatori veterinari e i
rifugi, cioè i canili. A Belpasso avevamo
individuato un piccolo locale per un am-
bulatorio che avrebbe potuto utilizzare
l’Asp e le associazioni, ma non si è fatto
nulla. I canili costano, ma i Comuni po-
trebbero consorziarsi. Per i controlli si
potrebbero fare delle convenzioni con le
associazioni per la tutela ambientale».

SONIA DISTEFANO

passese, anche lei proprietaria di un’abi-
tazione a S. Leo, e sempre impegnata a
difesa degli animali, conferma la gravità
del problema sottolineando l’urgente
necessità di interventi. «I problemi sono
troppi. Non tutti i proprietari fanno il
microchip al cane. Poi li abbandonano,
ma non ci sono riferimenti per denun-
ciarli. Non ci sono controlli adeguati.
Lunghe le attese all’Asp per le sterilizza-

L’aggressione
avvenuta a S. Leo
è stata interrotta
dal provvidenziale
intervento di
alcuni passanti,
aiutati anche
da due operatori
ecologici
della Dusty

A ripulire la storica Fontana del Cherubino sono arrivati, ieri mattina, i militari
della base Usa di Sigonella. Sette uomini e due donne, tra generali, colonnelli,
tenenti e capitani di fregata che muniti di guanti, mascherine, scope e rastrelli
hanno restituito decoro e pulizia a una parte importante del patrimonio
archeologico del piccolo centro etneo. L’iniziativa, accolta
dall’Amministrazione licodiese, rientra nell’ambito del progetto Community

Relations, nato come spiega il portavoce, Alberto Lunetta, «per ricambiare
l’ospitalità del popolo siciliano, che dura da oltre 60 anni, promuovendo
diverse iniziative, non solo a livello ambientale, ma anche di solidarietà,
promozione e beneficenza». Ad affiancare il corpo dei marines, gli studenti
dell’Ic “Don Bosco”, accompagnati dalla referente sull’ambiente, Concetta
Calvagno e coinvolti dall’assessore alla Pubblica istruzione, Greco Vitaliana e
dall’assessore al Verde, Francesco Rapisarda.

SANDRA MAZZAGLIA

RAGALNA. Giulia Pappalardo baby sindaco
Si è insidiato nell’aula consiliare il baby Consiglio eletto dall’Ics “Mongibello”.
La carica di primo cittadino è andata con 37 voti, proprio il giorno del suo
compleanno, alla tredicenne Giulia Pappalardo. Il baby sindaco, ha dichiarato:
“Farò del mio meglio per dimostrare di meritare questa carica. Il primo passo
sarà rendere accessibile l’auditorium, ripristinare i bagni scolastici e i servizi
della palestra; inoltre, cercheremo di proporre delle attività extracurriculari”.
La carica di vicesindaco, grazie ai 27 voti ottenuti, è andata ad Orazio Giuffrida,
i consiglieri eletti sono: Elisa Longo, Irene Caruso, Alberto Alì, Francesco
Galvagna, Eros Sapia, Elisabeth Crisafi, Antonhy Foresta, Samuele Piana, Silvia
Mazzaglia, Alessia De Riccardis, Barbera Calvagna e Giusy Moschetto. Per il
sindaco Mario Castro si tratta di «una risorsa per la nostra comunità».

FRANCESCA PUTRINO

Gli operatori ecologici che nei giorni
scorsi hanno occupato la sala consilia-
re di Randazzo, hanno accettato lo sfor-
zo di mediazione della Prefettura e del-
la Joniambiente nei confronti dei Co-
muni morosi, ed hanno sospeso la pro-
testa. Pur rimanendo in stato di agita-
zione, apprendendo che vi erano buo-
ne prospettive di percepire subito lo
stipendio di ottobre, atteso da 20 gior-
ni, nella notte fra mercoledì e giovedì
hanno lasciato l’aula consiliare.

«Abbiamo apprezzato gli sforzi di
mediazione - dicono alcuni operatori -
da quanto ci è stato riferito finalmente
è stato detto ai sindaci dei Comuni mo-
rosi che noi siamo lavoratori con gli
stessi diritti di quelli dei loro Comuni. Il
nostro intento non è quello di creare
disservizi ai cittadini, ma soltanto riba-
dire l’importanza del nostro stipendio».

I lavoratori si riferiscono al vertice di
mercoledì sera in Prefettura, quando al-

cuni sindaci morosi hanno accusato la
Aimeri Ambiente di un servizio sca-
dente, e la società ha replicato che non
è efficienza neanche pagare ogni 6 me-
si e dopo gli scioperi dei lavoratori per-
ché così non si mette in condizione
l’impresa di lavorare al meglio e di pa-
gare gli operatori. Insomma ci vorreb-
be buon senso da parte dei Comuni
che dovrebbero rispettare le scadenze
di pagamento e della ditta chiamata al
minuzioso rispetto del contratto. E ieri
mattina i lavoratori hanno verificato
l’invio da parte della Joniambiente alla
Aimeri di ben 400 mila euro, soldi che
si sommano a quelli già versati, con
cui la ditta pagherà gli stipendi. Così i
lavoratori hanno affisso una copia di
notifica dell’invio del danaro nella ba-
checa nel deposito comprensoriale di
Maletto, e poi con i pochi mezzi a di-
sposizione sono tornati al lavoro.

L. S.

LINGUAGLOSSA
LUNEDÌ AUGURI
AGLI ANZIANI

L’amministrazione
comunale di
Linguaglossa in
occasione delle
festività incontrerà,
lunedì 10 alle 17,
nella sala consiliare gli
anziani per il
tradizionale scambio
di auguri. Saranno
presenti il sindaco,
Rosa Maria Vecchio, l’
assessore Giuseppe
Cerra, il presidente
del Consiglio
comunale, Nunzio
Grasso.

Nel Palazzo di città è stato presentato
il progetto di ammodernamento del-
l’impianto di illuminazione pubblica di
Zafferana che prevede la sostituzione
di 600 complessi illuminanti con al-
trettanti ‘’Archilede’’, ossia i nuovi cor-
pi illuminati a led di Enel Sole. Gli in-
terventi saranno effettuati in due tran-
che.

La prima, i cui lavori sono gia inizia-
ti, riguardano le frazioni di Fleri, Pisa-
no e Sarro e saranno ultimati entro l’anno.

La seconda tranche partirà dopo l’epifania e preve-
de interventi sulle vie Longo, Cassone, Cancelliere,
Monaco, Continella, tratto via cimitero Civita. Questo
progetto è diventato realtà grazie alla collaborazione
di Enel Sole,  (gruppo Enel che opera nel settore di il-
luminazione pubblica e artistica) e del Comune di
Zafferana.

Il sindaco Alfio Russo ha ringraziato il management
di Enel Sole ‘’per l’apporto significativo del progetto

che darà una nuova luce al volto not-
turno della nostra città senza gravare
sulle casse del Comune. Questo è il
primo passo di un percorso intrapreso
dall’amministrazione per ottenere il
massimo risparmio energetico ed eco-
nomico, ridurre l’impatto ambientale e
l’inquinamento luminoso e ridurre le
emissioni di Co 2 in atmosfera. Poi ci
saranno altre innovazioni legate all’e-
nergia alternativa’’.

Francesco Romagnoli, responsabile illuminazione
pubblica sud di Enel Sole ha aggiunto che ‘’L’attività di
ammodernamento programmata, prevede un rispar-
mio energetico pari a circa il 50% rispetto ai consumi
attuali. A Zafferana Enel sole ha investito oltre quattro-
centomila euro e anche qui come negli altri Comuni
investe le risorse sul territorio, utilizzando imprese lo-
cali di Enel con requisiti di qualità e conseguenti rica-
dute economiche’’.

ENZA BARBAGALLO

Ore 10 di ieri mattina: all’interno
dell’istituto superiore “Enrico Medi” di
Randazzo è scattata un’operazione
antidroga. I carabinieri del Comando
Stazione, insieme con i colleghi
dell’unità cinofila di Nicolosi, hanno
fatto irruzione all’interno dell’Istituto
scolastico, che ospita gli indirizzi
didattici alberghiero e tecnico
commerciale, chiedendo al dirigente ed
al personale di servizio di impedire
l’accesso nei servizi igienici e di evitare
temporaneamente che i ragazzi
lasciassero le proprie aule.
Poi i carabinieri insieme con un pastore
tedesco addestrato per fiutare sostanze

stupefacenti,
sono entrati nelle
classi.
I ragazzi sono
stati avvertiti che
si trattava di
un’operazione
antidroga, ed
invitati,
eventualmente, a
consegnare gli
spinelli. Poi il
cane antidroga è
entrato in
azione,
cominciando ad
annusare banchi,

giubbotti e zaini. Fra gli studenti
nessuno aveva con sè droga di alcun
genere, ma il cane ha fiutato fuori
dell’Istituto nei pressi di un’aiuola due
involucri contente marijuana,
complessivamente per una quantità
abbastanza modesta, 2 grammi. Nulla di
particolarmente grave, ovviamente, ma
era il segno evidente che qualcuno se ne
è liberato quando ha capito che si stava
svolgendo un blitz antidroga.
Una operazione di controllo condivisa e
applaudita da parte del vertice della
scuola, soprattutto per l’aspetto
preventivo nei confronti del fenomeno
dell’uso, se non dello spaccio di droga
nelle scuole e formativo nei confronti
degli studenti. Operazioni simili i
carabinieri, infatti, ne continueranno a
fare in questo ed in altri istituti, con
l’obiettivo di scoraggiare chi pensa di
portare in classe qualsiasi tipo di droga.

L. S.

PATERNÒ

Auto in fiamme in via Duca degli Abruzzi

m. s.) Ancora un’auto in fiamme a Paternò.
Mercoledì notte a bruciare, in via Duca degli
Abruzzi, è stata una Fiat Uno.
L’auto, di proprietà di una casalinga, è stata
completamente distrutta dalle fiamme. A
domare il rogo sono stati i vigili del fuoco del
distaccamento di Paternò. Sul posto anche i
carabinieri della Compagnia che hanno avviato
le indagini. Da accertare resta se il rogo è stato
provocato da un corto circuito o se le fiamme
sono state appiccate volontariamente.

BELPASSO

Cinquanta anni di scoutismo

s. d.) I primi 50 anni di scoutismo a Belpasso
sono diventati un libro. Le tappe fondamentali
della strada compiuta con lo zaino sulle spalle,
le avventure dei protagonisti di ieri e di oggi che
a Belpasso si sono impegnati nell’Agesci sono
raccontate nel libro scritto da Mimmo De Luca,
componente della prima squadriglia “Sparvieri”
del gruppo Agesci Belpasso1. Il volume,
“Belpasso, 50 anni di scoutismo, una storia…
una conferma”, patrocinato dal Comune di
Belpasso, sarà presentato oggi alle ore 19.30 al
Teatro Comunale Nino Martoglio. L’incontro
sarà moderato dal prof. Vito Sapienza.

ADRANO

Da domani il «gazebo della solidarietà»

sa. si.) Nell’ambito delle celebrazioni per il 25°
anniversario della fondazione della
Misericordia di Adrano, sabato 8 dicembre, alle
10 in piazza Umberto, si svolgerà l’iniziativa “Il
dolce gazebo della solidarietà”. Si tratta di una
raccolta fondi per le attività della Misericordia,
promossa in collaborazione con la sezione
adranita dell’associazione nazionale
carabinieri.

FARMACIE DI TURNO ADRANO: Bertino,
via V. Emanuele, 308; BELPASSO: Tomaselli, via
Roma, 187; BIANCAVILLA: Maisano, via V.
Emanuele, 266; BRONTE: Ciraldo, via Umberto,
148; BRONTE: Giambò, via Palermo, 15/B;
LINGUAGLOSSA: Nicolosi, via Umberto, 22;
PATERNO’: Fresta, via Petrarca, 11; RANDAZZO:
Catalano, via Umberto, 63; ZAFFERANA ETNEA:
Russo, via Roma, 311.
FARMACIA NOTTURNA: PATERNÒ:
Condorelli, via G. B. Nicolosi, 189.
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Prevenzione
rischio sismico

L’assessore comunale alla
Protezione civile, Alfredo Foti,
fa il punto della situazione
nel territorio comunale

Il Centro operativo comunale
si trova accanto alla pista di
atletica, ma è raggiungibile solo
attraverso una strada stretta

Anche agenti in moto
per combattere
la sosta selvaggia
nel centro storico

IL MESE DI DICEMBRE È STATO DELUDENTE

Crollano le presenze anche al Museo del presepio
E’ una delle principali attrattive turi-
stiche giarresi, soprattutto nelle appe-
na trascorse festività ma la crisi non fa
sconti a nessuno. A risentire della de-
licata congiuntura economica è anche
il Museo del Presepio di Giarre.

La struttura museale di via Meli,
inaugurata nove anni fa all’interno di
un nobile palazzo ottocentesco, acco-
glie oltre 200 pezzi presepiali, frutto
dell’impegno e della passione dei so-

ci della locale sezione dell’associazio-
ne italiana “Amici del Presepio”.

L’affluenza di dicembre risulta,
però, essere indicativa per stilare un
bilancio e quello del 2012, per il diri-
gente della sezione di Giarre, Salvato-
re Camiolo, è stato inferiore, in termi-
ni di presenze numeriche, alle aspet-
tative.

«C’è stato un calo di presenze, so-
prattutto da parte delle scuole – affer-

ma Camiolo – il nostro museo è uno
dei principali riferimenti artistici e
culturali di Giarre, ma la crisi colpisce
anche questo settore; negli anni pas-
sati superavamo anche le 15mila pre-
senze annue, ma adesso siamo molto
lontani da questi numeri. La gente fa
fatica ad arrivare a fine mese e anche
il modesto contributo che chiediamo
(2 euro) diventa un problema».

FABIO BONANNO

I CONTROLLI DEI CARABINIERI DEL NORM NEL QUARTIERE JUNGO

Trovate tre moto rubate vicino alle case popolari
Ancora una volta il piazzale antistante gli alloggi popolari di
via Settembrini, nel quartiere Jungo, trasformato in deposi-
to delle moto rubate. Ieri pomeriggio i carabinieri del Norm,
nel corso dell’attività di pattugliamento del territorio, han-
no individuato tre moto, di cui uno di grossa cilindrata,
parcheggiate in una area - non visibile a distanza - di perti-
nenza degli alloggi popolari che, dai controlli effettuati,
erano state rubate nei giorni scorsi nel Giarrese. Quasi cer-
tamente si tratta di mezzi rubati da qualche giorno e pron-
ti per essere restituiti ai rispettivi proprietari mediante pa-
gamento del pizzo. Un fenomeno quello del “cavallo di ritor-

no” particolarmente diffuso a Giarre e che interessa non so-
lo i mezzi a due ruote ma anche le autovetture, poi date al-
le fiamme, nel caso di un mancato accordo con i proprieta-
ri. Nell’anno appena concluso sono decine le auto e le mo-
to incendiate a conferma della impressionante attività del
racket delle estorsioni. Tornando al rinvenimento delle mo-
to di ieri, l’area intorno agli alloggi popolari di via Settembri-
ni, non è nuova a questi episodi. Nel settembre scorso, i ca-
rabinieri rinvennero e restituirono ai legittimi proprietari
una decina di mezzi rubati tra Giarre e Riposto.

MARIO PREVITERA

Giro di vite nel controllo della viabilità a partire
dalla prossima settimana. Ieri, in proposito,
l’assessore alla viabilità Alfredo Foti ha incontrato il
comandante della polizia municipale Maurizio
Cannavò e gli ufficiali del corpo di polizia
municipale proprio per concordare l’azione da
mettere in atto nei giorni a venire.
Come spiega lo stesso assessore, in queste ultime
settimane, sotto le festività natalizie, attraverso
l’iniziativa delle “multe morali” realizzata dagli
scout del Cngei, si è inteso avviare un’opera di
sensibilizzazione bonaria degli automobilisti.
Ma il momento della sensibilizzazione adesso è
finito ed è giunta l’ora della repressione e per questo
si intende ripristinare un controllo più serrato del
territorio.
I nodi cruciali della viabilità giarrese sono sempre
gli stessi: dai parcheggi disordinati nella zona di
viale Libertà o in via Pirandello alle code che si
formano sulla strada nazionale in corrispondenza
dell’incrocio con via Silvio Pellico.
L’assessore ha dato disposizione affinchè il centro
storico sia liberato dalla sosta selvaggia, come auto
parcheggiate sulle strisce pedonali o sugli stalli
riservati ai disabili.
Tutto il territorio sarà controllato attraverso le
pattuglie automontate di agenti che interverranno
dove si renderà necessario. Prevista anche la
formazione di agenti motociclisti.
Al fine di migliorare la viabilità è stato previsto
anche l’aggiornamento della segnaletica
orizzontale.

M. G. L.

«Occorre un nuovo piano aggiornato»
Verificate le condizioni di ogni area di raccolta e programmati gli interventi necessari per ripristinarle

S’INTENSIFICANO I CONTROLLI

«Il servizio Nu
va gestito
dai Comuni»
Deliberazione dell’assemblea
dei soci dell’Ato Joniambiente

Il servizio di nettezza urbana ritorni ai
Comuni. E’ quanto deliberato dall’as-
semblea dei soci dell’Ato Joniambien-
te nell’ultima riunione del 2012 tenu-
tasi sul finire dell’anno. La gestione
diretta da parte dei comuni di questo
fondamentale servizio sembra ormai
l’unica strada percorribile per porre
rimedio al caos che ormai regna in te-
ma di rifiuti: la situazione nei fatti
non è solo tornata uguale a com’era
prima dell’inizio del servizio di rac-
colta integrata dei rifiuti: è pure peg-
giore! Nessuno più, infatti, sta espo-
nendo i rifiuti differenziati nei giorni
e negli orari stabiliti e la spazzatura
viene depositata a terra a qualunque
ora. La Regione, tra l’altro, ha proroga-

to gli Ato sino a settembre e per altri
9 mesi non si può andare avanti così.

A fine 2012 l’assemblea dei soci era
stata convocata per discutere dell’op-
portunità offerta da una recente cir-
colare assessoriale regionale che dà
alle Ato la possibilità di predisporre
un piano di rientro dai debiti, usu-
fruendo di somme anticipate dalla
Regione e che i Comune potranno re-
stituirle nell’arco di 20 anni senza in-
teressi.

A seguito della deliberazione del-
l’assemblea dei soci, i vertici dell’Ato
intendono organizzare una serie di
riunioni per quantizzare uomini,
mezzi e costi per ogni Comune. «Il no-
stro primo obiettivo – afferma il rap-

presentante del Collegio dei liquida-
tori Francesco Rubbino – è quello di
tentare di chiudere tombalmente
qualunque debito verso i creditori e
l’assemblea ci ha dato mandato per
poterlo fare. La prossima settimana
convocheremo i creditori per con-
cordare un piano di rientro. Conte-
stualmente convocheremo anche la
ditta Aimeri con ogni singolo Comu-
ne per verificare se Aimeri è in condi-
zione di potere assolvere il servizio e
che tipo di servizio intende volere il
Comune». Qualora l’Aimeri non fosse
in grado di svolgere il servizio nella
sua totalità è possibile che alcuni ser-
vizi vengano affidati ad altre ditte.

M. G. L.

La sede dell’Ato Joniambiente dove i soci hanno deliberato la
necessità che la gestione del servizio rifiuti torni ai Comuni

GGIIAARRRREE
«L’unica strada percorribile
per porre rimedio al caos che
ormai regna in tema di rifiuti»

«Il primo obiettivo è quello di
tentare di chiudere qualunque
debito verso tutti i creditori»

«La prossima settimana saranno
convocati i creditori per
concordare un piano di rientro»

In Sicilia, regione ad alto rischio sismico,
non si può mai abbassare la guardia verso i
terremoti e una buona prevenzione può fa-
re la differenza in caso di calamità.

I sismi sono frequenti: qualche giorno fa
delle scosse hanno interessato la zona tra
l’Etna e i Nebrodi e a novembre una se-
quenza sismica ha interessato anche il Giar-
rese. Appena qualche giorno prima si era in-
sediato l’assessore alla Protezione civile,
ing. Alfredo Foti, con cui abbiamo fatto il
punto della situazione.

Aree di raccolta della popolazione in caso di
calamità.

Secondo quanto risulta nella pagina internet
della Protezione civile regionale sono 67 le
aree di protezione civile nel Comune di
Giarre, incluse quelle non fruibili da adegua-
re. In molte di queste aree da tempo è assen-
te pure la segnaletica. Emblematica è l’area
di Santa Maria la Strada dove vi si trovano
auto abbandonate, microdiscariche di ri-
fiuti, camion, una roulotte e pure una colti-
vazione di piante.

«È stata effettuata – spiega l’assessore Fo-
ti – una ricognizione in cui sono state veri-
ficate le condizioni delle singole aree e gli
interventi necessari per ripristinarle. Al mo-
mento si sta predisponendo un computo

metrico delle somme necessarie. Servirà
un impegno di spesa».

Piano comunale di Protezione Civile.
È il progetto di tutte le attività coordinate e
di tutte le procedure che dovranno essere
adottate per fronteggiare un evento calami-
toso.

«Mercoledì – afferma l’assessore Foti – in-
contrerò l’arch. Venerando Russo, dirigente
dell’area “gestione urbanistica, territorio ed
ambiente”, l’ing. Gaetano Bonaccorso, re-
sponsabile del servizio comunale di prote-
zione civile, e il geologo del Comune Silve-

stro Menza per la predisposizione di un
piano comunale di protezione civile aggior-
nato. In più ho anche chiesto il censimento
di attività a rischio in caso di calamità, come
case di riposo o asili nido».

Piani di protezione civile nelle scuole.
«Abbiamo chiesto alle scuole i loro piani
aggiornati – spiega l’assessore - non tutte ci
hanno già risposto, forse perché i piani non
sono stati modificati; comunque andrebbe
comunicato al Comune».

Centro operativo comunale.
A Giarre si trova accanto alla pista di atleti-

ca, ma la strada che bisogna percorrere per
raggiungerlo è stretta e, in caso di calamità,
con un viavai di mezzi di soccorso sarebbe
un problema. «Nell’ambito del progetto per
l’eliporto – spiega l’ing. Foti - sono state
previste nuove aree di accesso. Inoltre, nel
piano regolatore, nell’area compresa tra le
tribune e l’albergo Sicilia è prevista una via-
bilità. Si sta valutando la possibilità di realiz-
zarla con un minimo intervento, ad esempio
o con un accesso condiviso con privati o ot-
tenendola in cessione».

MARIA GABRIELLA LEONARDI

A sinistra la stradina che permette l’accesso al Centro operativo comunale, la stessa che porta alla pista di atletica. A destra l’area di attesa
di protezione civile di S. Maria la Strada, in cui sono presenti auto abbandonate, una roulotte e rifiuti [Foto di Santo Di Guardo]
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Mascherato da mostro tenta una rapina
Randazzo. Il titolare di un pub ha pensato a uno scherzo e gli ha tolto la maschera dal viso

LA MASCHERA E IL COLTELLO SEQUESTRATI

Neve sul versante Nord
strade senza problemi

Il sale gettato lungo la Statale 284
e sulle strade più a rischio ha
evitato la formazione del ghiaccio

in breve

A RANDAZZO NEL MESE DI GENNAIO

Oltre 200 tonnellate di rifiuti differenziati in più

SANTA MARIA DI LICODIA

Infuria la polemica su Rasà
«Lascia una città allo sbando»

Adrano, anziani immobilizzati
e rapinati a casa in piena notte

Entra in un "pub" per fare una rapi-
na con il volto coperto da una ma-
schera di carnevale. Il titolare crede
che si tratti di uno scherzo e la
strappa dal suo viso. Quasi tutti ve-
dono il volto del rapinatore che,
scoperto, si avventa contro il pro-
prietario del pub. E’ accaduto a
Randazzo, dove un giovane di 21
anni, in tarda serata, ha tentato di
fare bottino grosso, cercando di ar-
raffare l’incasso della giornata. 

Così, ha indossato una maschera
da mostro ed è entrato nel centra-
lissimo "pub" di via Cairoli, minac-
ciando con un coltello il titolare di
dargli i soldi dalla cassa. Quando il
proprietario gli ha strappato la ma-
schera dal volto credendo  in uno

scherzo, il rapinatore, come colto
da un raptus, si è avventato contro
di lui, brandendo pericolosamente
il coltello con cui, fortunatamente,
gli ha solo tagliato i vestiti, senza fe-
rirlo. Ma se il titolare del pub ha
evitato il coltello, non ha potuto
sottrarsi ai graffi ed ai morsi che il
rapinatore gli ha inferto alla gamba
e ad una spalla. Solo quando ha vi-
sto accorrere i primi soccorritori il
rapinatore ha deciso di desistere,
lasciando il coltello per terra e dile-
guandosi per le stradine del centro. 

Appena all’interno del pub è ri-
tornata un po’ di calma sono stati
chiamati i carabinieri della locale
Stazione che hanno raccolto le te-
stimonianze del titolare e dei pre-

Come da previsione il versante nord
dell’Etna ieri mattina si è svegliato ri-
coperto da una leggera patina di neve
che a Randazzo e Bronte non ha supe-
rato i 2 centimetri.

A Maletto, che è il Comune più alto
sul livello del mare della cintura del-
l’Etna, ovviamente ha nevicato di più,
ma il ghiaccio non ha provocato pro-
blemi alla circolazione stradale. 

La neve, infatti, è caduta copiosa
solo intorno alle 4 del mattino, ma
già la sera precedente l’Anas aveva
provveduto a gettare lungo la strada
statle 284 Randazzo - Bronte sale a
sufficienza per impedire che si tra-
sformasse in ghiaccio nonostante le
temperature durante la notte fossero
intorno allo zero termico. Già dopo la
mezzanotte di ieri, infatti, più volte gli
spargisale sono entrati in azione e co-
sì ieri mattina il transito dei tanti pen-
dolari che raggiungono l’area metro-
politana è stato regolare. 

Nessun disagio neanche all’inter-
no dell’abitato di Bronte, preso quoti-
dianamente d’assalto da chi deve an-

dare a scuola o raggiungere il posto di
lavoro. L’ufficio comunale di Prote-
zione civile, coordinato direttamente
dall’assessore Melo Salvia e dall’in-
gegnere Salvatore Caudullo, ha prov-
veduto in tempo a spargere sale sulla
salita che conduce all’ospedale e nei
punti dove l’esperienza insegna che la
viabilità è più difficile. Insomma la
macchina della Protezione civile sem-
bra aver funzionato a dovere un po’
ovunque, grazie anche alle previsioni
dei meteorologi che hanno messo tut-
ti in guardia per tempo e con grande
precisione.

I rischi adesso però non sono termi-
nati. Le ampie schiarite di ieri sono
state solo il preludio per le gelate del-
la notte. Non è escluso quindi il rischio

che, questa mattina e quelle a venire,
le strade si trasformino in vere e pro-
prie lastre di ghiaccio, favorite da una
serie di gelate che sembra debbano
caratterizzare le prossime notti.

Una previsione confermata dal me-
teorologo di Meteo Sicilia, Andrea Bo-
nina: «Il tempo sarà instabile con
qualche debole precipitazione que-
sto pomeriggio. Il livello della neve
non dovrebbe scendere sotto gli 800
metri e comunque la situazione gene-
rale, anche se variabile, dovrebbe mi-
gliorare. Le temperature saranno in
leggero aumento, ma attenti alle gela-
te notturne nelle zone più alte e sulla
statale 284, dove  le temperature po-
trebbero anche raggiungere un grado
sotto lo zero».

A MALETTO
LE PRECIPITAZIONI

PIÙ ABBONDANTI
Nella foto sopra

uno scorcio
dell’abitato di

Maletto, il Comune
più alto sul livello

del mare della
cintura dell’Etna,
imbiancato dalla

nevicata della
notte di lunedì. 

A destra, invece, la
piazza XXIV

Maggio, sempre a
Maletto,

completamente
ricoperta di neve

Non si placano le polemiche a Santa Ma-
ria di Licodia, dopo le dimissioni in "zo-
na Cesarini" del sindaco, Salvo Rasà. Una
situazione che, a tre mesi dalla scadenza
naturale del mandato, ha riportato a gal-
la vecchie ruggini politiche e malumori.
«Una città disamministrata e lasciata al-
la deriva». Questo è il senso che il consi-
gliere, Mirella Rizzo dà alle dimissioni di
Rasà. «L’ha trascurata, e ora l’ha abban-
donata in mezzo ai debiti e alle macerie
economiche e morali, - continua Rizzo -
e smentisco l’ignominiosa accusa che
siano stati i licodiesi che non pagano le
tasse a ridurre Licodia così. Basta legge-
re i decreti ingiuntivi di qualche milione
di euro non impugnati. Grave la sua re-
sponsabilità e quella di coloro che lo
hanno sostenuto». 

Non ci sta neanche il presidente del
movimento "l’Alternativa", Giuseppe
Furnari. «La situazione critica dell’Ente
non è da addebitare all’evasione fiscale,
ma alla cattiva gestione del personale e
dei beni comunali; al valzer di assessori
che si sono succeduti in questi ultimi
mesi, (i quali potevano rinunciare all’in-
dennità di carica); nonché alla gestione
fallimentare dell’Ato. C’è bisogno di nuo-
ve energie e nuove iniziative».

Di parere opposto il vicesindaco Luigi
Furnari, cui è toccato il difficile compito
di reggere le fila in attesa dell’arrivo del
Commissario. «Rispetto la decisione del
sindaco – ha detto – e lo ringrazio per la
fiducia che mi ha dimostrato negli anni
di amministrazione». 

SANDRA MAZZAGLIA

BIANCAVILLA

Deleghe a Urbanistica e Lavoro
per il neoassessore Cantarella
Deleghe assegnate al
nuovo assessore Vincen-
zo Cantarella (nella foto).
L’esponente del Pd, di-
messosi da consigliere co-
munale e chiamato in
giunta dal sindaco Giu-
seppe Glorioso, si occu-
perà di Urbanistica, Politi-
che del Lavoro, Manuten-
zioni e Associazionismo.
Sono le stesse deleghe di Giuseppe Mi-
lazzo, l’assessore uscito dall’ammini-
strazione con atto di revoca del primo
cittadino. 

Altra delega di Milazzo, quella al Con-
tenzioso, è stata attribuita al vicesin-
daco Salvatore D’Agati. Per il resto, inal-
terati gli ambiti assessoriali. I propositi

che avrebbe avuto  Glo-
rioso per procedere ad un
rimpasto complessivo di
deleghe sembra siano sta-
ti subito bloccati da resi-
stenze di alcuni assessori.

L’attuale composizione
della giunta a coloritura
Pd-Mpa resta radical-
mente modificata rispet-
to a quella formata sulla

base dell’esito del ballottaggio, con l’ine-
dita coabitazione tra Pd, Pdl e Rifonda-
zione Comunista - Comunisti Italiani. 

Nessuno degli assessori iniziali ha re-
sistito ai turn over e ai ribaltamenti di
maggioranza. L’attuale profilo potrebbe
essere quello definitivo, fino al 2013

VITTORIO FIORENZA

BELPASSO

Sedicenne arrestato dai Cc
è accusato di due rapine
Ad appena 16 anni è accusato di esse-
re un rapinatore seriale. A Belpasso i
carabinieri del nucleo operativo e ra-
diomobile della Compagnia di Paternò
hanno fatto scattare le manette ai pol-
si di un minorenne, ritenuto dagli inve-
stigatore il componente di una banda
che, la notte tra il 15 e il 16 settembre
scorso, ha messo a segno una rapina al
distributore di carburante della Esso
lungo la statale 121, la Paternò-Catania. 

Dopo attente indagini condotte dai
carabinieri di Paternò, contro il ragaz-
zo è stata emessa un’ordinanza di cu-
stodia cautelare emessa dall’ufficio del
Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale per i minorenni di Catania,
che ha confermato le ipotesi investiga-
tive. 

Un minirapinatore seriale, visto che
gli stessi militari dell’Arma hanno avu-
to modo d’accertare che sempre lo
stesso ragazzo avrebbe messo a segno
un’altra rapina a un panificio di San
Pietro Clarenza, avvenuta alcuni gior-
ni prima del colpo al rifornimento di
carburante. 

Il ragazzo è stato portato all’Istituto
per minorenni di Catania a disposizio-
ne dell’autorità giudiziaria. 

Le indagini dei militari dell’Arma
non si fermano, visto che puntano ora
alla ricerca e all’individuazione dei
complici del ragazzo nelle due rapine.
Si cerca di capire, inoltre, se il ragazzo
e la sua banda hanno messo a segno
anche altre rapine nel Catanese.

MARY SOTTILE

BRONTE

Plauso di Firrarello ai carabinieri

Plausi e ringraziamenti ai carabinieri
delle Compagnie di Randazzo ed Enna,
rispettivamente guidate dai capitani
Donato Pontassuglia e Luca Ciabocco,
sono giunti dal senatore Pino Firrarello,
sindaco di Bronte, per gli arresti dei
ladri di rame: «Esprimo un sentito
ringraziamento ai carabinieri delle due
Compagnie - ha affermato Firrarello -
per la brillante operazione che ha
permesso di assicurare alla Giustizia
una banda dedita al furto di rame.
L’operazione è la dimostrazione
dell’attento controllo che i militari
dell’Arma, con abnegazione e spirito di
sacrificio, effettuano nel territorio
soprattutto durante le ore notturne».

BELPASSO

«Anche da Liberamente insieme
l’ok al piano commerciale»

Il nuovo gruppo consiliare
"Liberamente insieme" interviene, con
una nota, per rivendicare l’appoggio
dato alla recente approvazione del
nuovo piano urbanistico commerciale
di Belpasso. «A dare l’ok al documento
- precisa la nota - oltre allo
schieramento del Pdl e al consigliere
del Gruppo Misto, ha contribuito anche
il voto favorevole del consigliere Salvo
Licandri del nuovo gruppo consiliare
"Liberamente insieme", costituito
anche dal consigliere Davide Prastani, e
dal vicesindaco Carlo Caputo». «Con
spirito di servizio in attesa del nuovo
Prg - ha dichiarato Licandri - bisognava
rinnovare questo strumento tenendo
conto dell’evoluzione degli indici
abitativi, delle esigenze della
popolazione e di come si sono
sviluppate le varie aree urbane».

FARMACIE DI TURNO
ADRANO: piazza Umberto, 70;
BELPASSO: via Roma, 187;
BIANCAVILLA: via Vitt. Emanuele, 396;
BRONTE: via Umberto, 148;
CASTIGLIONE DI SICILIA: via Marconi,
5; LINGUAGLOSSA: via Roma, 376 (solo
diurno); NICOLOSI: piazza V.
Emanuele, 39; PATERNO’ (diurno): via
Canonico Renna, 114; PATERNO’
(notturno): via V. Emanuele, 34;
PIEDIMONTE: via V. Emanuele, 10;
RAGALNA: via Paternò, 2/C;
RANDAZZO: via Carlo Alberto Dalla
Chiesa, 11; ZAFFERANA (Fleri): via V.
Emanuele, 150.

Ritrovarsi in casa, in piena notte, tre balor-
di con il viso coperto e poi essere immobi-
lizzati e rapinati. E’ la bruttissima avventu-
ra vissuta la notte scorsa da una coppia di
anziani nella loro casa ubicata nel centro
storico di Adrano.

Moglie e marito stavano tranquillamen-
te dormendo quando, intorno all’una di
notte, sono stati svegliati da rumori prove-
nienti dalle altre stanze della loro abitazio-
ne: all’improvviso si sono ritrovati nella
stanza da letto con tre individui con il vol-
to coperto e con in mano arnesi vari, forse
cacciaviti che probabilmente hanno uti-
lizzato per forzare la porta d’ingresso e in-
trodursi nell’appartamento. 

Non è ancora chiaro esattamente cosa sia
accaduto, probabilmente i due anziani so-
no stati bloccati nella stanza da letto da uno

dei tre malviventi mentre gli altri due nel
frattempo si sono messi alla ricerca di sol-
di e oggetti di valore da portare via. 

I rapinatori hanno messo a soqquadro la
casa e, dopo avere rovistato in tutte le varie
stanze dell’abitazione dei due anziani, so-
no riusciti a trovare dei soldi in contanti
(circa 300-400 euro) oltre a diversi ogget-
ti in oro. 

Questo il bottino dei tre rapinatori che
dopo l’irruzione sono fuggiti facendo per-
dere lo loro tracce. 

Sulla rapina indagano gli agenti del com-
missariato di polizia di Adrano che stanno
cercando elementi utili per risalire agli au-
tori del colpo. Per quanto riguarda i due an-
ziani adraniti, per loro - fortunatamente -
solo tanto spavento.

SALVO SIDOTI

Ben 356 tonnellate di rifiuti in meno in discarica
in un solo mese e soprattutto 203 tonnellate di ri-
fiuti differenziati in più. 

Sono i numeri del mese appena trascorso regi-
strati dal nuovo servizio di raccolta integrata dei
rifiuti predisposto nei Comuni di Bronte, Malet-
to, Maniace e Randazzo dalla società Ato Joniam-
biente, guidata da un Cda presieduto da Franesco
Rubbino e composto da Antonello Caruso e Giu-
seppe Cardillo.

Bene, a gennaio del 2011 la Joniambiente ave-
va conferito in discarica ben 1036 tonnellate di ri-
fiuti. Quest’anno grazie al nuovo servizio soltan-
to 680. A questo è corrisposto un proporzionale
aumento dei rifiuti differenziati, fermi nel gen-
naio dello scorso anno a 129 tonnellate e que-
st’anno nello stesso mese arrivati 332. 

Ma il dato che soddisfa di più Joniambiente è il

fatto che rispetto a dicembre 2011, e quindi a 2
mesi fa, il quantitativo di rifiuti differenziati è au-
mentato di quasi 33 tonnellate, segno che la gen-
te differenzia ogni giorno di più. 

«Ci stiamo sforzando tutti a garantire un buon
servizio e mi accorgo che molta gente lo apprez-
za. - dice il presidente Rubbino - Quando abbia-
mo iniziato, noi ci credevamo fortemente, ma ne-
gli altri c’era una legittima preoccupazione. Og-
gi ci accorgiamo che è finalmente operativo un
servizio costruito per funzionale e che noi per
primi siamo pronti a migliorare, per venire incon-
tro alle esigenze degli utenti, che ringrazio per la
collaborazione assieme ai sindaci ed agli assesso-
ri che hanno operato con noi in grande sinergia.
Questi risultati ci fanno ben sperare  - conclude
Rubbino - anche per gli altri 8 Comuni dove pre-
sto questo servizio sarà inaugurato».

Etnea

Tetti imbiancati, ma pochi disagi alla viabilità: attese però nuove precipitazioniBRONTE, MALETTO E RANDAZZO.

SSLLIITTTTAA  AA  BBEELLPPAASSSSOO  LL’’AAMMPPLLIIAAMMEENNTTOO  DDEELL  SSEERRVVIIZZIIOO  PPOORRTTAA  AA  PPOORRTTAA

Slitta l’ampliamento della raccolta differenziata porta a porta. Dopo i dati presentati dalla Dusty
sull’incremento del materiale differenziato nelle zone già servite dal porta a porta - nel 2011 si parla
del 22,52% a fronte di un 77,48 di rifiuti solidi urbani - l’Amministrazione aveva dato l’ok per ampliare
il servizio a copertura di tutto il centro cittadino, e non solo. Era la metà dei gennaio -  in concomitanza
del confronto tra il commissario liquidatore della Simento Ambiente, Angelo Liggeri, e i consiglieri
belpassesi che dovevano approvare la tariffa - quando si diede come data dell’ampliamento del
servizio lo scorso 1 febbraio per il centro cittadino, e il 15 febbraio per Piano Tavola e in periferia. Ma a
oggi ancora tra la XII Traversa e via Cavour ci sono i cassonetti e deve ancora partire la sensibilizzazione
né sono stati consegnati i kit. ll direttore della Dusty, Bruno Beraldo, ha dichiarao di «non aver ricevuto
nessuna comunicazione isull’ampliamento del servizio, e che occorre un mese per la campagna
informativa. «Conferma le date che si erano annunciate il sindaco Papale, che non nega il ritardo e
parla di «difficoltà tecniche e non politiche» annunciando incontro con il commissario liquidatore della
Simeto Liggeri. Questi dal canto suo fa sapere che "è necessaria un’intesa tra Comune e Ato. Subito
dopo partirà il piano di comunicazione con le associazione e poi l’ampliamento della raccolta». 

SONIA DISTEFANO

senti, ed hanno recuperato il coltel-
lo. Ovviamente in molti avevano
intravisto il volto del rapinatore,
ma siccome tutto era accaduto ve-
locemente ai carabinieri hanno po-
tuto fornire soltanto indicazioni
sommarie. Queste informazioni so-
no comunque bastate ai carabinie-
ri per risalire all’identità del possi-
bile autore della tentata rapina, rag-
giunto prima che entrasse in casa
con ancora la maschera nelle ta-
sche del giubbotto. 

Il titolare del pub è stato medica-
to all’ospedale di Randazzo; l’ag-
gressore invece è stato sottoposto
agli arresti domiciliari e dovrà di-
fendersi dall’accusa di tentata rapi-
na e lesioni.
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Il Comune e le scuole
nello stesso «banco»
C’è già più sinergia tra l’assessore e i presidi degli istituti

O TRUFFATI DONATORI O DISAGI IN CORSO EUROPA: L’ATO COSTRETTO A NOLEGGIARE ALTRI VEICOLI

LA RIUNIONE DI IERI TRA DIRIGENTI E AMMINISTRAZIONE, A SINISTRA L’ELEMENTARE DON BOSCO [FOTO DI GUARDO]

«L’obiettivo è
fornire risposte
immediate, in un
percorso di
collaborazione per
risolvere i problemi»

I presidenti della IV
e V commissione
consiliare, Zappalà
e Spina, hanno
ribadito il loro
sostegno concreto

Promossa una maggiore sinergia tra l’Amministrazione
comunale e gli Istituti comprensivi giarresi. Questo era lo
scopo dell’incontro, tenutosi venerdì mattina, tra i diri-
genti degli Istituti comprensivi, Maria Stella Cardillo,
Rossana Maletta, Vincenzo Ginardi e l’assessore alla Pub-
blica istruzione Leo Cantarella, oltre ai presidenti della IV
e V commissione consiliare Salvo Zappalà e Angelo Spina.

Nello specifico, si è discusso di come le parti potessero
interagire per migliorare l’offerta delle scuole primarie di
secondo grado nel territorio.

Il presupposto fondamentale era che senza l’instaura-
zione di un rapporto sinergico, non si sarebbero potuti fa-
re passi in avanti, verso una maggiore efficienza degli isti-
tuti.

Le soluzioni alle quali si è giunti sono diverse, come la
ripresa del servizio scuolabus, che riprenderà il 19 settem-
bre, quasi in concomitanza con l’inizio della scuola, men-
tre negli anni scorsi non partiva prima del mese di otto-
bre.

Particolare attenzione sarà rivolta alle esigenze dei va-
ri istituti, che saranno attentamente visionati con so-
pralluoghi che inizieranno a fine settembre, allo scopo di

delineare, con
precisione, quali
siano le effettive
necessità e caren-
ze delle nostre
strutture scolasti-
che.

Al termine dei
sopralluoghi, le
parti si incontre-
ranno nuova-
mente per tirare
le somme di
quanto osservato
e prendere le de-
cisioni del caso.

Inoltre, sarà
istituita una cassa
comune per i di-
rigenti scolastici,
che servirà alle
scuole per rime-
diare autonoma-
mente ai proble-
mi di ordinaria
manutenzione

delle strutture, laddove tali costi non dovessero raggiun-
gere cifre troppo elevate e non comportino sforzi ecces-
sivi per le casse comunali.

«L’intento – spiega l’assessore Cantarella – è quello di
affidare direttamente ai dirigenti scolastici una cassa co-
mune dalla quale attingere per soddisfare le piccole esi-
genze che, talvolta, paralizzano l’attività di una scuola, fer-
mo restando che il punto di riferimento per i dirigenti sco-
lastici sarà l’Ufficio Scuola. In tal senso - prosegue - ci po-
niamo l’obiettivo di fornire delle risposte immediate, in
un percorso di collaborazione per risolvere concreta-
mente i problemi. Vogliamo partire, sin da subito, con una
accelerazione anche nei servizi. Infatti, già da mercoledì
19 settembre, attiveremo quattro scuolabus, ma potreb-
be aggiungersene, a breve, anche un quinto».

Sostegno è stato garantito dai presidenti delle due
commissioni consiliari presenti all’incontro, Salvo Zap-
palà e Angelo Spina, che hanno ribadito la propria inten-
zione a collaborare in sinergia con l’assessorato alla Pub-
blica istruzione e che coinvolgeranno anche gli alunni dei
tre istituti comprensivi per la realizzazione della “Setti-
mana della cultura”.

DARIO CALDERONE

Salta la raccolta della plastica
per mancanza di automezzi
Non si arrestano ancora i quotidiani
disservizi nel servizio di raccolta inte-
grata dei rifiuti. L’altro ieri è saltato il ri-
tiro della plastica nella zona di corso
Europa, tra l’altro proprio vicino alla
sede dell’Ato Joniambiente. Subito il
malcontento dei cittadini.

Abbiamo interpellato il dirigente tec-
nico dell’Ato, ing. Giulio Nido, già al
corrente del disservizio; il dirigente ci
ha spiegato che gli operai dell’Aimeri
non sono riusciti a completare il giro di
ritiri e che l’azienda è stata diffidata a
provvedere immediatamente al ritiro
della plastica. A causa della mancanza
dei veicoli necessari per svolgere in
maniera regolare il servizio, gli operai
stanno effettuando più turni per recu-
perare i ritardi.

L’Ato frattanto, così come riferisce
l’ing. Nido, si è già attivata per noleggia-
re i veicoli mancanti. Il costo del noleg-
gio sarà addebitato dall’Ato all’Aimeri.

L’ing. Nido, con l’occasione, ha an-
nunciato che l’Ato ha affidato ad una

ditta il servizio per la rimozione degli
inerti e della sabbia vulcanica. Il diri-
gente spiega che si tratta di un servizio
extracanone, che, in base al capitolato,
non è di competenza dell’Ato. Il servizio
sarà effettuato solo a Giarre e si preve-
de che duri una settimana circa. I lavo-
ri dovrebbero partire già oggi.

L’ing. Nido annuncia che, rimosse le
microdiscariche, la prossima settimana
sarà altresì avviato un servizio di disin-
festazione e disinfettazione, come di-
sposto dall’ordinanza sindacale del 29
agosto scorso.

Sempre in tema di rifiuti, si registra
l’intervento del consigliere Patrizia
Lionti a proposito dell’adesione del Co-
mune alla Srr (il nuovo Ato rifiuti) vota-
ta dal Consiglio comunale nei giorni
scorsi.

Relativamente all’esposizione di uno
striscione durante la seduta di Consi-
glio comunale - ad opera del Comitato
“Indignati per la malagestione della
differenziata” - in una nota, il consiglie-
re Lionti afferma: «L’Amministrazione
Sodano, sottolineando che l’approva-
zione della nuova società da parte del
Consiglio comunale è un atto dovuto
per legge, e che quindi non ci sono spa-
zi di modifica, dimentica, o finge di di-
menticare, che i rappresentanti dei cit-
tadini giarresi hanno il dovere di mani-
festare il proprio dissenso e di stimola-
re e indurre le Istituzioni competenti a
intervenire e modificare quelle leggi
rivelatesi inidonee e addirittura danno-
se per i cittadini».

MARIA GABRIELLA LEONARDI

Affidata a una ditta la
rimozione degli inerti e
della sabbia vulcanica.
La prossima settimana
inizia la disinfestazione

TREPUNTI

Incendio
all’interno
del parco

Un vasto incendio, quasi certamente di origine dolosa, si è
sviluppato ieri sera poco dopo le 19.30 all’interno del parco
regionale incompiuto di via Sicula Orientale a Trepunti, all’ingresso
sud della città. Le lingue di fuoco hanno attaccato la vegetazione
interna in abbandono, rovi e sterpaglie e una pila di copertoni,
minacciando da vicino anche un pino centenario. Le fiamme erano
ben visibili sulla Statale 114, ove si affaccia il parco, provocando non
pochi rallentamenti al traffico veicolare della zona. Tempestivo
l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Riposto giunti
sul posto unitamente ad un’autobotte del locale Corpo Forestale che
hanno arginato l’incendio, intervenendo anche sul lato opposto
dell’area a verde, sul prolungamento di via S. Matteo, e che rischiava
pericolosamente di allargarsi, arrecando danni materiali ancora più
pesanti. Quasi certo che si sia trattato di una deliberata azione
vandalica ad opera di ignoti che avrebbero dato fuoco ai copertoni.

MA. PREV.

Il primo “effetto” è
l’avvio dello
scuolabus fin dal 19
settembre. Una buona
notizia per i genitori

COMMISSIONICANTARELLA

GGIIAARRRREE
Le esigenze dei vari istituti saranno
visionate con diversi sopralluoghi
che inizieranno alla fine del mese

Sarà istituita una cassa comune che servirà
alle scuole per ovviare autonomamente
ai problemi di ordinaria manutenzione

Due persone si fingono
volontari dell’Avulss
e chiedono offerte
«Va subito denunciato»

Rispuntano truffatori che, spacciandosi per soci dell’Avulss di
Giarre, chiedono in giro offerte. A denunciarlo è Valeria Ferro,
presidente della sezione giarrese dell’Associazione per il volon-
tariato nelle unità locali dei servizi sociosanitari, che già in pas-
sato aveva denunciato un analogo episodio. Stavolta l’Avulss ha
appreso di questi nuovi truffatori grazie ad una segnalazione
giunta dal presidente della Misericordia di Giarre, Giancarlo Lo
Giudice. Qualche giorno fa, un uomo e una donna, esibendo
tesserini falsi dell’associazione, bussavano porta a porta chie-
dendo offerte. E qualcuno avrebbe pure donato soldi, non im-
maginando di avere dinanzi degli imbroglioni. La collaborazio-
ne tra le due associazioni di volontariato, l’Avulss e la Miseri-
cordia, ha permesso di lanciare subito l’allarme e ancora una
volta la presidente Ferro avvisa: «Nessun volontario dell’Avulss
chiede soldi per progetti dell’associazione». Truffe di questo ti-
po danneggiano proprio le associazioni di volontariato che,
qualora avviassero una raccolta fondi, si troverebbero a dover
superare un comprensibile muro di diffidenza. Non è la prima
volta che degli imbroglioni si spacciano per volontari dell’A-
vulss di Giarre. L’anno scorso si era verificato un episodio
analogo a Mascali. Anche stavolta vale l’invito della presiden-
te Valeria Ferro: «Nel caso si avvicini un presunto socio dell’A-
vulss per chiedere offerte, denunciatelo alle forze dell’Ordine
e segnalatelo all’associazione».

M. G. L.
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Scarica per protesta i rifiuti nella piazza centrale
Calatabiano. Multato il cittadino che spiega: «Da 5 giorni davanti la mia casa non ritiravano la spazzatura»

I RIFIUTI DEPOSITATI NELLA PIAZZA PRINCIPALE

RIPOSTO. Da ottobre 31 lavoratori in mobilità

Domani sciopero
a Conforama

«L’azienda multinazionale aveva
detto di poter ricorrere alla
solidarietà, poi se l’è rimangiato»

in breve

RIPOSTO: IL COMUNE CERCA DI DARE OSSIGENO AL BILANCIO

Tre immobili all’asta per ricavare 13,5 milioni

GIARRE: SPETTACOLI OGGI E DOMANI

Cortometraggi e musica
weekend animato in piazza

VOLLEY E BASKET AL LAVORO

Calcio, Fiumefreddese 
oggi debutto a Belpasso

L’emergenza rifiuti che sta interessando
Calatabiano, ha spinto ieri un cittadino,
Salvatore Cundari, a depositare per prote-
sta la spazzatura sulla piazza centrale del
paese, compiendo così un gesto eclatante
contro la mancata raccolta settimanale.

Esasperato dall’accumulo di rifiuti ormai
da 5 giorni all’ingresso del condominio in
cui abita, dopo aver raccolto le lamentele
dei vicini e constatato che la vicina via Ga-
ribaldi veniva regolarmente ripulita, Cun-
dari - che in settimana aveva già sollecita-
to due volte la ditta Aimeri, ricevendo so-
lo false promesse di intervento - ha deciso
di manifestare il suo dissenso: attorno al-
le 12.45 ha così caricato su una motoape la
spazzatura, con tanto di contenitori per la
raccolta di umido, carta, vetro e alluminio,
scaricando il tutto in piazza V. Emanuele.

Poco dopo, è intervenuta la polizia mu-
nicipale, che ha provveduto a far ripulire
l’area, multando l’autore del gesto per vio-
lazione dell’ordinanza sindacale in materia
di abbandono dei rifiuti.

«Non ho nulla contro l’Amministrazione
- precisa Cundari - perché la colpa di que-
sto disservizio non è del Comune. Sono
fiero di aver ricevuto la prima multa della
mia vita, nella speranza che questo gesto
possa rendere finalmente efficace il servi-
zio di raccolta. Paghiamo le tasse e voglia-
mo un paese pulito e vivibile. Mi ripromet-
to di ripetere la protesta ogni qualvolta
non verrà ritirata la spazzatura».

Dare un segnale forte, sensibilizzando
l’opinione pubblica: questo l’obiettivo del-
la protesta, che ha posto l’accento su un
problema spinoso, che sta condizionando

pesantemente il paese.
Gli stessi consiglieri di maggioranza

hanno presentato una mozione contro i
disservizi provocati da Joniambiente e Ai-
meri, approvata all’unanimità nell’ultimo
Consiglio comunale. «Pur condannando il
gesto - dichiarano il sindaco, Giuseppe In-
telisano, e il vicesindaco, Nino Moschella -
comprendiamo l’esasperazione di chi vie-
ne continuamente vessato da un atteggia-
mento ormai cronico della Joniambiente.
Abbiamo presentato una mozione, affin-
ché il sindaco possa rivolgersi al Tar, al fine
di ottenere la possibilità di un distacco
dalle Srr. Non vogliamo rimanere in un
ambito provinciale che ha portato solo a un
incremento vertiginoso dei costi e all’api-
ce dei disservizi».

SALVATORE TROVATO

Scioperano domani, per l’intera gior-
nata, i lavoratori del Centro Commer-
ciale Conforama di Riposto contro la
decisione dei vertici della multinazio-
nale specializzata nell’arredamento
della casa di mettere in mobilità, dal
prossimo ottobre, 31 addetti alla ven-
dita del negozio di contrada Rovettaz-
zo. Ad essere interessati dai licenzia-
menti, oltre ai 31 lavoratori di Riposto,
sono 167 dipendenti dei punti vendita,
ad insegna Conforama, Emmezeta ed
Emmezeta Moda, di Montalto Uffugo
(Cs), Bagnaria Arsa (Ud), Vergiate (Va),
Cittaducale (Ri), Fasano (Br) e Melilli
(Sr). La giornata di protesta nel punto
vendita ripostese è stata indetta dalle
tre organizzazioni sindacali - Filcams
Cgil, Fisascat Cisl e Uil Tucs – che stan-
no cercando di trovare un accordo con
i vertici di Conforama Italia per salva-
re i posti di lavoro.

Durante l’ultimo incontro, che si è
tenuto a Roma il 28 agosto scorso, la

multinazionale ha confermato l’indi-
sponibilità ad utilizzare i contratti di
solidarietà (Cds) in alternativa ai soli li-
cenziamenti collettivi, tranne per il
negozio di Melilli, per il quale la dispo-
nibilità al ricorso ai Cds sarebbe solo
per un anno, non avendo i lavoratori di
questo punto vendita beneficiato nel
2011 della cassa integrazione.

“Nel corso dell’incontro che abbia-
mo avuto nei primi giorni di agosto –
rivela Antonio Fiorenza, segretario
provinciale della Fisascat Cisl di Cata-
nia – i vertici di Conforama avevano
manifestato una certa disponibilità al
ricorso ai contratti di solidarietà, du-

rante l’ultimo incontro invece i rappre-
sentanti della multinazionale non han-
no voluto recedere sulla procedura di
mobilità per i 31 dipendenti del punto
vendita di Riposto. Martedì prossimo
torneremo ad incontraci a Roma con i
responsabili di Conforama”.

“Come nel 2011 – afferma Giuseppe
Grillo della Filcams Cgil – torna a pen-
dere la spada di Damocle dei licenzia-
menti sui lavoratori del negozio Confo-
rama di Riposto. Speriamo che martedì
prossimo si possa trovare a Roma un
accordo che allontani il pericolo di
mandare a casa 31 lavoratori”.

SALVO SESSA

Il punto vendita
Conforama di
Riposto
interessato da
una grave crisi
che mette a
rischio decine di
posti di lavoro

GIARRE

Via Gramsci, sterpaglie in fumo

ma. prev.) Un principio d’incendio si è
sviluppato nella tarda serata di
giovedi nella zona di via Gramsci,
nella zona residenziale di Peep, in
fiamme rovi e sterpaglie, all’interno
di un terreno. Tempestivo l’intervento
dei vigili del fuoco di Riposto che
hanno eseguito le operazioni di
spegnimento. Non si esclude l’origine
dolosa, probabilmente un atto
vandalico

MASCALI

Celebrazioni Maria SS Bambina

a. d. f) Oggi solennità liturgica di
Maria SS. Bambina di Tagliaborsa. Alle
ore 9 solenne scampanio e ingresso
del corpo bandistico della città di
Mascali “Orchestra d’Armonia della
Contea” diretta dal maestro Giulio
Nido. Alle ore 10 solenne
celebrazione eucaristica presieduta
dal parroco Simone Sacchier. Al
Gloria, “Svelata “del simulacro della
santa patrona. Alle ore 19 accoglienza
dei pellegrini, Santo Rosario e Santa
Messa. Alle ore 21 spettacolo
musicale del “Duo Fantasy”, ospite
d’onore Melita Cicala. Degustazione
di pane condito.

RIPOSTO

Corso per la raccolta dei funghi

s. s.) Il Gruppo micologico Jonico -
etneo «Bresadola» della cittadina
marinara ha organizzato un corso
micologico che consente ai
partecipanti di poter richiedere ai
Comuni siciliani il rilascio
dell’apposito tesserino per la raccolta
dei funghi. Il corso inizierà venerdì 28
settembre, alle 19, nella sede sociale
del Gruppo micologico di via «Ercole
Donato» a Riposto. Per informazioni
telefonare allo 349/7452935 o
collegarsi al sito www.
ambjonicoetneo. com. La sede resta
aperta per le iscrizioni al corso tutti i
lunedì e venerdì, dalle 19 alle 20,30.

LE FARMACIE DI TURNO
CALATABIANO: via Umberto, 26;
FIUMEFREDDO: via Umberto, 54 (solo
diurno); GIARRE: viale Libertà, 68
(fino al 8/9); GIARRE: via Callipoli,
171 (dal 8/9); RIPOSTO: via Gramsci,
143; RIPOSTO (Torre Archirafi) via
Lungomare, 30 (dal 8/9 sera).

Entra nel vivo, seppur in ritardo, il cartellone delle
manifestazioni estive organizzato, a Giarre,
dall’assessorato comunale allo Spettacolo. Dopo il
successo di “Giarre-Rock”, piazza De Andrè si
appresta a vivere un altro weekend di eventi musicali
e culturali, che daranno visibilità allo storico
quartiere di Camposanto Vecchio. La “due giorni”
partirà stasera, alle ore 21, con la rassegna “Corti in
Cortile”, con quattro proiezioni di cortometraggi, a
cura di Mario Cosentino e un documentario di Elena
Russo. Ben nove gli attori coinvolti: Bruno Torrisi,
Mimmo Gennaro, Rosario Minardi, Salvo Piro,
Donatella Finocchiaro, Emma Cardillo, Alice Ferlito,
Cosimo Coltraro e Giuseppe Calaciura. Domani sera,
invece, piazza De Andrè darà spazio alla musica, con
lo spettacolo dal titolo “Sound & vision”, curato dal
regista Rosario Patti. «Abbiamo voluto inserire nel
cartellone estivo, per la prima volta, una rassegna sui
cortometraggi – spiega l’assessore allo Spettacolo,
Giuseppe Cavallaro – poichè il nostro territorio
annovera diversi attori e registi affermati a livello
nazionale, come il bravo Bruno Torrisi, molto
apprezzato dal pubblico. Ringrazio personalmente
Mario Cosentino – conclude l’assessore – che è stato
l’ideatore di questa bella iniziativa sui
cortometraggi».

FABIO BONANNO

Calcio, basket e pallavolo. Lo sport fiumefreddese si è
rimesso in moto. La Fiumefreddese del presidente Lo
Giudice, agli ordini del tecnici Bucciarelli e Gagliardotto,
si prepara al debutto in campionato di Promozione in
programma oggi a Belpasso contro la Real Belpassese
(alle 16). Obiettivo riscattare la beffa in Coppa Italia: «Ci
crediamo - spiega Gagliardotto - vogliamo fare risultato
anche se non sarà facile». Non ci saranno Salvo La Guzza
e Vecchio, assenti per infortunio. Il Papiro Fiumefreddo
del presidente Massimino, per il quarto anno in Serie C
di volley, si presenta al via con l’organico rivoluzionato
agli ordini del tecnico Isidoro Nicotra. Diversi i volti
nuovi che potranno far fare alla squadra il salto di
qualità: «Abbiamo - rileva Nicotra - cominciato con il
giusto piglio e la determinazione giusta per affrontare
un campionato così difficile». Dovremmo prima di tutto
assemblare il gruppo». La Libertas Basket del presidente
Giuseppe Trimarchi è al lavoro da giovedì sera per
affrontare per il quarto anno di fila la Promozione agli
ordini del nuovo tecnico Antonella Merola. Giovanni
Spinella, dirigente della squadra, dichiara: «Abbiamo
mantenuto l’impegno di favorire i giovani
fiumefreddesi (sette in organico di Prima squadra con
tutto il vivaio) per disputare quest’anno il campionato».

Tredici milioni e mezzo di euro. E’ la somma che
il Comune intende ricavare dalla vendita di 3 be-
ni immobili di proprietà – mediante due aste
pubbliche – inseriti nel piano dell’alienazione ap-
provato dalla Giunta municipale nell’ottobre 2011.

Si tratta di un terreno sito in contrada Gancia,
posta tra le frazioni di Archi e Carruba; dell’edifi-
cio dell’ ex Ostello della Gioventù del lungomare
Edoardo Pantano, costruito negli anni 50 dalla
Regione; dell’edificio di via Immacolata, già sede
del Com della Protezione civile ripostese.

Con la vendita di questi immobili, l’amministra-
zione comunale ripostese, conta di dare un po’ os-
sigeno al bilancio del Comune. Come responsabi-
li del procedimento di vendita dei tre beni immo-
bili, il primo cittadino ripostese ha nominati il se-
gretario generale del Comune marinaro, dott. Pao-
lo Foti, e il coordinatore del Settore Lavori pubbli-

ci (Utc), ing. Orazio Di Maria, che saranno collabo-
rati dalla dott. Giovanna Patanè, responsabile del-
l’Ufficio contratti.

Vediamo in sintesi i tre beni che il Comune in-
tende alienare mediante le aste pubbliche. Terre-
no contrada Gancia. Il bando di gara per la vendi-
ta di questo terreno - che si estende su una super-
ficie di 103.545 metri quadrati (la superficie edi-
ficabile è di 102.965 mq) – è il terzo nell’arco di
due anni (i precedenti sono andati deserti).

Secondo le indicazione dello strumento urbani-
stico del Comune marinaro, nell’area di contrada
Gancia possono essere edificati degli impianti
produttivi di carattere turistico, con una bassissi-
ma densità territoriale e nessuna deroga al ri-
spetto della fascia di 150 metri dalla battigia.

Il prezzo a base d’asta del terreno di contrada
Gancia – che è stato confiscato dalla magistratu-

ra negli anni 80 a seguito di una speculazione edi-
lizia ed assegnato successivamente all’ente comu-
nale – è di 12.077.850 euro. Edificio ex Ostello del-
la Gioventù. Dall’aprile 1957 proprietario dell’im-
mobile in questione – che s’affaccia sul lungoma-
re che congiunge Riposto a Torre Archirafi – è il
Comune ripostese che successivamente lo ha ri-
strutturato come sala polivalente (primo piano) e
ristorante (piano terra).

L’ex Ostello ha ospitato più volte importanti
manifestazioni artistico – culturali. La base d’asta
è stata fissata in 1.256.000 euro. Edificio ex sede
Com. L’edificio di via Immacolata, già adibito a Uf-
ficio di Collocamento, sorge su un’area edificabi-
le di circa 400 mq ed è stato sede del Com della lo-
cale Protezione civile. Il valore stimato dell’immo-
bile è di 128 mila euro.

S. S.

Jonica

RRIIPPOOSSTTOO::  RRAAPPIINNAA  IINN  SSUUPPEERRMMEERRCCAATTOO

s. s.) Rapina, ieri sera, intorno alle 20, ai
danni del supermercato Conad in via Etna. La
rapina è avvenuta poco prima dell’orario di
chiusura dell’attività commerciale. Due
giovani malviventi - che hanno agito a viso
scoperto - hanno fatto irruzione all’interno
del supermercato Conad. In quel momento
c’erano ancora alcuni clienti. Appena entrati
nel supermercato, i due rapinatori, di cui uno
pare armato di un taglierino, si sono subito
diretti verso le casse, facendosi consegnare i
soldi. I due malviventi sono poi fuggiti a
piedi. Dato l’allarme, sul posto sono giunti i
carabinieri di Riposto e del Norm di Giarre
che hanno avviato le indagini.
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Fiumefreddo: il Comune prevede 
di recuperare 300mila euro di tributi

Fiumefreddo, affidati lavori per scuola
e palestra danneggiate dalle piogge

in breve

MASCALI

«Il presepe di Mattia e Désirée»
festa grande con l’Azione Cattolica

Celebrazione con le famiglie
dei bimbi battezzati un anno fa

I NUOVI CONTENITORI COLLOCATI IERI IN VIA DI CIRCUMVALLAZIONE [FOTO DI GUARDO]

LA SCUOLA «LIVATINO»

Incaricata una
ditta di fiducia
per l’urgenza

La Giunta municipale di Fiumefreddo,
nei giorni scorsi, a seguito di una propo-
sta formulata dal settore economico-fi-
nanziario, ha deliberato il programma
operativo finalizzato al miglioramento
del servizio di riscossione e/o recupero
dei tributi. Si tratta di un obbligo richia-
mato dalle norme delle legge regionale
1/06 secondo cui i Comuni sono tenuti a
organizzare il servizio di riscossione e re-
cupero, predisponendo entro il 31 di-
cembre di ogni anno il programma. L’as-
sessorato regionale alle Autonomie loca-
li verifica gli incrementi conseguiti ri-
spetto ai tributi riscossi nell’anno prece-
dente e la mancata predisposizione o
realizzazione preclude la possibilità di
accesso ad ogni forma di premialità nel-
la ripartizione delle risorse.

Per l’anno 2012 la previsione del pro-
gramma è così ripartita: Tarsu con recu-
pero coattivo mediante ruoli anno 2011
e precedenti, euro 15.000; Ici recupero
coattivo mediante versamenti su prov-
vedimenti notificati e ruoli anno 2007 e
seguenti, euro 180.000; Tosap recupero
coattivo mediante ruoli anno 2010, euro
12.000; pubblicità con recupero coatto
ruoli anno 2011, 3.000 euro e canoni ac-
qua potabile per gli anni dal 1999 al
2007, euro 60.000, per un totale com-
plessivo di 270.000 euro.

La realizzazione del programma viene
così articolata: per la Tarsu recupero
coattivo medianti ruoli anni 2001 e pre-
cedenti, euro 52.457; Ici recupero coat-
to mediante versamenti su provvedi-
menti notificati e ruoli anno 2007, euro

106.882, su ruolo 2006, euro 61.007 e
per riscossioni anno 2007 e precedenti
alla data del 17 dicembre scorso, euro
53.664. Per la Tosap recupero coattivo
mediante ruolo anno 2010, euro 10.668
e lo stesso tributo per ruolo 2011, 9.795
euro, mentre per pubblicità recupero
coattivo per ruolo anno 2001, euro 3.470,
per un totale realizzato di 297.943 euro.

Gli uffici finanziari, quindi, ipotizzano
di incrementare le somme recuperate
rispetto alle previsioni iniziali. Anche il
programma relativo al recupero dei tri-
buti per l’anno 2013 dimostra una ten-
denza alla ricerca di evasori totali o par-
ziali. Si prevede un programma operati-
vo per un recupero complessivo di
293.000 euro.

ANGELO VECCHIO RUGGERI

Il responsabile dell’ufficio tecnico comuna-
le, architetto Salvatore Leonardi, con pro-
pria determina, ha affidato ad un’impresa di
fiducia i lavori di manutenzione nella scuo-
la «Livatino» di via Maccarone e nella pale-
stra comunale di via Etna, danneggiati da va-
rie piogge torrenziali.

L’importo complessivo è di 7.814 euro,
comprensivo di Iva. L’amministrazione co-
munale si è rivolta alla ditta di fiducia, stan-
te l’urgenza di dovere eseguire i lavori in
questione, al fine di per evitare che le infiltra-
zioni d’acqua possano compromettere la sta-
bilità delle due strutture e, in contempora-
nea, evitare il disagio per l’utenza scolastica;
per quanto concerne la palestra comunale, al
fine di consentire alle società sportive di
proseguire nelle loro attività di divulgazione
delle discipline di avviamento allo sport. Ri-

chiamando il dettato dell’articolo 125, com-
ma 8, ultimo capoverso del decreto legislati-
vo 163/06, ha deciso di procedere all’affida-
mento diretto. L’assegnazione dei lavori si è
resa possibile anche attraverso la verifica
della dichiarazione, resa dall’impresa, di re-
golarità contributiva e previdenziale dove
si evince che sono stati pagati i contributi al-
l’Inps e all’Inail per la quota competente gli
infortuni.

Da un punto di vista contabile le somme
risultano impegnate nel bilancio dell’ente
con provvedimento numero 419 del 15 di-
cembre scorso. Per il pagamento dei lavori
eseguiti si dovrà attendere la presentazione
della fattura, vistata per lavori eseguiti a re-
gola d’arte dall’ufficio tecnico comunale, ese-
guendo un successivo atto di liquidazione.

A. V. R.

GIARRE

Venerdì conferenza «L’altro che è in noi»

m. g. l.) Venerdì 11 gennaio alle ore 17,30 nella
“Sala Messina” di via Calderai l’Avulss di Giarre
organizza la conferenza-dibattito “L’altro che è in
noi”. Introdurrà i lavori la presidente dell’Avulss
Valeria Ferro. Relatore sarà il prof. Alessandro De
Filippo docente di storia e critica del cinema
presso l’Università degli studi di Catania.
Interverrà l’avv. Vito Pirrone consulente della
commissione dei diritti umani del Senato.

GIARRE

Sabato «La cultura della prevenzione»

m. v.) Per il Lions club di Giarre- Riposto,
presieduto da Alfio Bonanno, il nuovo anno si
apre con due appuntamenti impegnativi: sabato
12 gennaio il convegno che si svolgerà, a partire
dalle 9, al complesso fieristico Le Ciminiere di
Catania, sul tema del service distrettuale “La
cultura della prevenzione - Il rischio sismico in
Sicilia”, del quale è coordinatore l’ing. Pierluigi
Bella; domenica 13 al S. Tecla Palace di Acireale, la
visita ufficiale del governatore distrettuale dott.
Antonio Pogliese, che nell’occasione incontrerà
anche i club di Acireale, Aci Castello e Aci Trezza.

RIPOSTO

Riunione Comitato «Riposto Bene Comune»

s. s.) Gli attivisti del Comitato spontaneo «Riposto
Bene Comune» - che si è costituito la scorsa estate
- si riuniranno oggi, alle 18,30, nella sede del
Circolo «Antonio Gramsci» di corso Italia 58 per
incontrare la cittadinanza ripostese. Il Comitato
spontaneo «Riposto Bene Comune» ha, inoltre,
organizzato per domenica prossima una cena
sociale.

CALATABIANO

Incontro per organizzare il Carnevale

s. t.) Venerdì alle 19, nell’ex sala dei combattenti
del palazzo municipale, l’assessore allo Sport e
spettacolo Francesco Franco e il sindaco Giuseppe
Intelisano incontreranno le associazioni locali per
discutere dell’organizzazione del Carnevale 2013.

GIARRE

Domenica raccolta di sangue

m. g. l.) L’Avis Giarre-Riposto organizza una
raccolta di sangue, e domenica 13 gennaio, dalle
ore 8 alle ore 11,30, nel proprio centro fisso
all’interno dell’ex ospedale di Giarre.

LE FARMACIE DI TURNO
CALATABIANO - Cocuzza snc – Via XX Settembre,
16; FIUMEFREDDO – Caniglia - Via Umberto, 54;
GIARRE – Rapisarda – Via Callipoli, 240; GIARRE –
Carbonaro – V. le Libertà, 68; RIPOSTO – Buscemi
– Via Roma, 55/a.

Hanno come obiettivo il miglioramento
del servizio di raccolta dei rifiuti le 10 po-
stazioni ecologiche - «Ecopunti» - che a
breve saranno dislocate in diverse zone
di Riposto. I primi due «Ecopunti» - che
sono stati richiesti dall’amministrazione
Spitaleri all’Ato Joniambiente - sono sta-
ti attivati, ieri mattina, nell’area mercata-
le di via Di Circumvallazione, dove sono
stati collocati dei contenitori per la rac-
colta differenziata di umido, carta, plasti-
ca e secco. All’attivazione degli «Ecopun-
ti» posti in via Di Circumvallazione erano
presenti il sindaco Carmelo Spitaleri,
l’assessore Giovanni Pennisi (Ambiente
ed Ecologia), il funzionario dell’Utc, Gre-
gorio Alfonzetti, il componente del Col-
legio dei Liquidatori di Joniambiente,
Antonello Caruso, il coordinatore dei ser-
vizi di Aimeri Ambiente, Nello Mortella-
ro, e Alfio Leonardi, responsabile del can-
tiere Aimeri di Riposto.

«L’iniziativa degli “Ecopunti” - com-
menta Spitaleri - muove dalla necessità
di incrementare la raccolta differenziata
e di snellire il lavoro degli operatori eco-
logici dell’Aimeri. I cassonetti saranno
posti strategicamente in precise zone
del territorio per consentire ai cittadini
di raggiungere agevolmente delle vere e
proprie piccole isole ecologiche».

Sulla massima collaborazione dei cit-
tadini confida l’assessore Pennisi: «Nel
rispetto dell’ambiente - afferma - è ne-
cessario che il conferimento dei rifiuti
avvenga per tipologia».

«Abbiamo voluto condividere - ag-
giunge Caruso - il progetto voluto dal-
l’amministrazione comunale, quello cioè
di affiancare al servizio “porta a porta” la
creazione di “Ecopunti” in precise aree
della città, nell’ottica di migliorare il ser-
vizio integrato dei rifiuti».

«Questo primo progetto - osserva

Mortellaro - ha l’obiettivo di incentivare
la raccolta differenziata, scegliendo pre-
cisi luoghi del territorio, dove in passato
si formavano microdiscariche».

Le altre postazioni saranno dislocate
nelle vie Etna, Immacolata, Libertà, Mu-
sumeci, Concordia e Duca del Mare. L’ul-
tima postazione sarà attiva da oggi a
Quartirello, dove in sostituzione degli
attuali bidoni saranno collocati all’ester-
no delle case popolari quattro cassonet-
ti differenziati per tipologia di rifiuto.

SALVO SESSA

«Siamo pochi ma facciamo per cento, perchè il Signore ama
chi dona con gioia».
Questo è il motto dei ragazzi dell’Azione Cattolica di Mascali.
Un motto semplice ma che racchiude la missione dell’Azione
Cattolica: vivere la Chiesa da laici, impegnati in un cammino
di fede e in coro felici e credenti.
Domenica scorsa, nei locali dell’oratorio parrocchiale Don
Bosco, spinti da questo motto i ragazzi dell’Acr, i
giovanissimi, i giovani e gli adulti dell’associazione hanno
realizzato una simpatica rappresentazione scenica dal titolo:
“Il presepe di Mattia e Desireè”.
Una semplice storia i cui protagonisti (appunto i fratellini
Mattia e Desireè) realizzeranno il loro desiderio più grande:
vivere sereni e in pace insieme a mamma e papà.
«La famiglia - spiega il presidente parrocchiale Lucia
Nucifora - è il cuore della nostra Chiesa. Il nostro messaggio
è un messaggio semplice di pace e un augurio di serenità per
tutte le famiglie che oggi purtroppo spesso vivono momenti
difficili».
La regia è stata curata dagli educatori Acr e dai Giovanissimi
mentre i giovani di Azione Cattolica hanno dato vita con
grande entusiasmo e partecipazione a parodie di jingle
pubblicitari famosi e televisivi.

ANGELA DI FRANCISCA

Jonica

La differenziata si fa anche negli «Ecopunti»

Attivate le prime due postazioni ecologiche dislocate nel territorio per migliorare il servizioRIPOSTO.

omnibus

Folla e consensi per il presepe del «Cenacolo di Gerusalemme» ad Altarello
Molti visitatori per il «Presepe vivente» che è stato allestitto in un’antica villa di campagna della Strada comunale n.
17 di Altarello di Riposto dai soci della comunità «Cenacolo di Gerusalemme», guidata da don Angelo Pennisi. An-
che quest’anno il «Presepe» – che è stato ani-
mato da una cinquantina di comparse in costu-
me d’epoca – nella serata dell’Epifania ha visto
l’arrivo a cavallo dei tre Re Magi, Gasparre,
Melchiorre e Baldassare nella «grotta della Na-
tività» allestita nell’antica dimora, sede della
comunità religiosa, dove i tre «uomini saggi»
giunti dall’Oriente, recanti i doni di oro, in-
censo e mirra, hanno reso omaggio raccoglien-
dosi in preghiera al Bambinello Gesù. La folla di
visitatori, che si è recata nella sede del «Cena-
colo di Gerusalemme» nelle giornate di Santo
Stefano, Capodanno e dell’Epifania, ha potuto
ammirato come il «Presepe» in questione rac-
coglieva nei particolari l’essenza della Nati-
vità: la capanna con la Madonna e San Giuseppe che vegliano Gesù Bambino con intorno la gente della piccola co-
munità di Betlemme che continuava a svolgere le proprie attività. Il «Presepe» allestito dai soci del «Cenacolo di Ge-
rusalemme» è stato, infatti, arricchito da numerosi personaggi della tradizione siciliana: dal pescatore alla lavandaia,
dal pastorello al falegname, dal panettiere al contadino. Tra i visitatori del presepe, il sindaco Carmelo Spitaleri.

SA. SE.

Premiati a Calatabiano i vincitori della 10ª edizione del «Concorso di Presepi»
Premiati i vincitori del «X Concorso di Presepi» - organizzato dall’associazione Atelier delle culture, in collaborazione con
l’istituto comprensivo «G. Macherione» e il patrocinio del Comune - alla presenza del sindaco Intelisano, del vicesindaco
Moschella, del presidente del Consiglio Trovato e
del vice Turrisi, dell’intera Giunta, di gran parte
dei consiglieri comunali e di tanti alunni e inse-
gnanti. Il calatabianese Giovanni Lo Piccolo si è
aggiudicato il primo posto nella categoria amato-
riale, precedendo Carmela Torre e Amelia Finoc-
chiaro. Premio speciale alla carriera, invece, per
l’artista Giovanni Murganti. Duro compito per la
giuria nella categoria scuole, visto l’impegno dei
tanti ragazzi partecipanti, che hanno dato sfogo
alla creatività utilizzando svariate tecniche. Al
primo posto la classe III E del plesso di Piedimon-
te Etneo (Grasso, Cerra, Raiti, Ricciardello, Trova-
to); secondo posto ex aequo per le classi II A
(Scilletta, Prestifilippo, Spinella, Piazza) e I A (Vin-
ciullo, Gullo, Giannetto M. Aci, R. Aci) di Calatabiano; al terzo posto C. Limina. Premi all’originalità, infine, per E. Futia, L.
Vecchio, A. Benedetto, B. Di Carlo e R. Mamazza. Soddisfatta Dominque Lamarre, presidente dell’associazione Ateliere del-
le Culture, «sia per la qualità dei lavori che per l’appoggio dell’Amministrazione e il supporto del dirigente scolastico». Il
sindaco ha poi elogiato l’associazione per l’impegno sul territorio, ringraziando chi ha contribuito al successo dell’evento.

SALVATORE TROVATO

MASCALI, CERIMONIA NELLA CHIESA MADRE S. LEONARDO ABATE

Nel giorno dell’Epifania del Signore, le do-
dici famiglie che hanno battezzato i loro
bambini lo scorso anno, su invito dell’arci-
prete parroco della Chiesa Madre S. Leonar-
do Abate, padre Rosario Di Bella, hanno
partecipato alla celebrazione eucaristica
officiata dallo stesso padre Di Bella.

La cerimonia religiosa, cui hanno preso
parte numerosi fedeli, è stata anche un
momento di unione, di aggregazione, di
fede e di ringraziamento a Cristo Gesù. La S.
Messa è stata animata dai bambini della ca-
techesi, che, vestiti da angioletti e pastori,
hanno reso omaggio a Gesù Bambino,
mentre i Tre Re Magi, impersonati da altret-
tanti giovani, hanno offerto oro, incenso e
mirra, che rappresentano rispettivamente
la regalità, la divinità di Gesù e l’umanità.

«I Magi hanno seguito la stella, e così so-
no giunti fino a Gesù, alla grande Luce che
illumina ogni uomo che viene in questo
mondo - ha detto padre Di Bella durante la
predica - Come pellegrini della fede, i Ma-
gi sono diventati essi stessi stelle che bril-
lano nel cielo della storia e ci indicano la
strada».

Nel corso dell’omelia padre Di Bella ha
poi spiegato ai fedeli il senso del termine
Epifania, che vuol dire manifestazione, ri-
velazione del significato profondo del mi-
stero della nascita del Redentore.

«Il Verbo incarnato non è venuto solo
per il popolo d’Israele, ma per ogni uomo,
rappresentato dai Magi. L’episodio dell’ar-
rivo dei Magi è il simbolo e la manifestazio-
ne della chiamata alla salvezza dei popoli

pagani; i magi furono l’esplicita dichiara-
zione che il Vangelo era da predicare a tut-
te le genti», ha spiegato padre Di Bella.

Durante la celebrazione religiosa la sta-
tua del Bambinello Gesù è stata portata in

processione attorno alla chiesa e padre Di
Bella ha fatto dono alle dodici famiglie di un
Vangelo e di un gingillo raffigurante la stel-
la di Natale, simbolo di luce.

ANGELA DI FRANCISCA

LE DODICI FAMIGLIE CHE HANNO PARTECIPATO ALLA CERIMONIA CON PADRE DI BELLA [FOTO DI GUARDO]
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La pioggia fitta 
riapre le buche
strade a rischio
Danni nell’asfalto delle vie
Cavour, San Giuliano e Fermi

Problema buche sull’asfalto: diverse
strade della cittadina jonica portano i
segni dell’ultima pioggia. Se, dopo la
recente ondata di maltempo di poche
settimane fa e in seguito agli ennesimi
interventi di copertura dell’asfalto
danneggiato, alcune delle principali
vie sono state "rattoppate" con inter-
venti tampone, ieri, alcuni tratti di
strade si presentavano, ancora una
volta, tappezzati da buche e avvalla-
menti. 

In via Cavour, strada perpendicola-
re al centralissimo corso Italia, evitare
una di queste buche non è un’impresa
semplice. Buche e avvallamenti anche
in via San Giuliano o in via Enrico Fer-
mi dove, percorrere il manto stradale

significa procedere avendo cura di evi-
tare tratti di pavimentazione ormai
divelta e porzioni di asfalto "saltato". 

Mentre il Comune fa i conti con le
somme a disposizione dell’Ente nella
prospettiva di riuscire a programmare
una serie di interventi di ripristino ra-
dicale del manto che possano interes-
sare almeno le arterie più trafficate -
così come spiegato nelle scorse setti-
mane dall’assessore Scuderi -, al mo-
mento, si continua a procedere con
interventi "tampone".

«Tra le altre opere, siamo intervenu-
ti, ultimamente, in via San Matteo - ha
spiegato l’assessore ai Lavori Pubblici
del Comune, Orazio Scuderi - da do-
mani (oggi per chi legge), tempo per-

mettendo, continueranno gli inter-
venti di manutenzione ordinaria nel-
le strade interessate dal problema. Co-
sì procederemo anche nei prossimi
giorni».

Mentre il manto stradale di un trat-
to della via Federico II di Svevia somi-
glia sempre più a un percorso ad osta-
coli, tra le radici degli alberi che conti-
nuano a farsi largo - in modo eviden-
te visti i dislivelli della strada - e un
asfalto danneggiato da anni, intere
porzioni di strade, come accade in al-
cune parti del viale Libertà o della via
Fratelli Cairoli, continuano a "convive-
re" con il problema buche e avvalla-
menti.

ELEONORA COSENTINO

In via Sangiuliano buche enormi che creano disagi alla
circolazione e rischi per i motorizzati                (Foto Di Guardo)

Habitat
da difendere

Un enorme quantitativo di
spazzatura si è formato in via
Firenze, davanti a uno dei
depositi di Aimeri Ambiente

In via Di Bella, qualche km
più a monte, materassi e
materiale di risulta vicino
al Comprensivo «Ungaretti»

Scuola di formazione politica
«Un’occasione importante
per ascoltare e recepire 
le proposte dei giovani»

I RISULTATI DELL’ASSOCIAZIONE ANIMALISTA ARCA NELLA LOTTA AL RANDAGISMO

Cani randagi in diminuzione, animali schedati e 300 cuccioli in adozione
«In diminuzione i cani randagi nel territorio, ma una soluzio-
ne definitiva al problema non esiste». Ad annunciarlo è la se-
gretaria dell’Arca associazione animalista, Valeria Cundari,
che fa notare come il fenomeno del randagismo, nonostan-
te i buoni risultati non è vicina a risoluzione. «La nostra as-
sociazione - sottolinea Valeria Cundari - cerca di fronteggia-
re il randagismo con tutti i mezzi di cui dispone, e possiamo
essere soddisfatti del lavoro fatto perché il numero dei ran-
dagi sta diminuendo, seppur di poco. Lo strumento più effi-
cace è la sterilizzazione degli animali. A ciò va aggiunto che,
di volta in volta, ci occupiamo delle nuove cucciolate di ca-

ni schedati. Ogni anno diamo in adozione circa 300».
Sempre la Cundari fa sapere che annualmente, solo a

Giarre, frazioni comprese, vengono schedati una decina di
cani randagi nuovi rispetto all’anno precedente, dimostran-
do che il problema non è ancora superato. «Il nostro princi-
pale ostacolo - prosegue la Cundari - è rappresentato dall’in-
civiltà dei cittadini che decidono di abbandonare i propri
amici a quattro zampe. Sicuramente, cattive abitudini come
queste non possono essere da noi sradicate, se non attraver-
so campagne di sensibilizzazione sull’argomento. A ciò si ag-
giunge che molte persone lasciano i cani liberi di scorrazza-

re, dando loro la possibilità di riprodursi. Un mese fa abbia-
mo schedato un nuovo branco di cani composto da sei ele-
menti, di cui solo tre erano randagi, mentre gli altri avevano
un padrone. A quanto pare i motivi che spingono un proprie-
tario ad abbandonare il suo cane sono sempre più futili. Al-
cuni ci chiedono di prendere con noi il proprio cane, perché
non vogliono che il figlio neonato cresca accanto ad un ani-
male. Tutto ciò dimostra come il randagismo non sia un fe-
nomeno da attribuire ad uno scarso impegno delle istituzio-
ni, quanto ad un mal costume radicato nella nostra società».

DARIO CALDERONE

Ci sarà anche una nutrita delegazione giarrese alla presentazione
della Scuola di formazione politica, in programma domani, dalle
10.30, nella sede catanese del Movimento per le autonomie, in via
Pola. Il partito di Raffaele Lombardo, che ha già confermato la sua
presenza alla manifestazione, rilancia con convinzione l’idea che il
tanto agognato rinnovamento generazionale in politica debba
passare dal concreto contributo progettuale da parte dei giovani,
principali destinatari dell’iniziativa formativa del Movimento. Il
Mpa giarrese non vuole mancare all’appuntamento e, con in testa
il sindaco, Teresa Sodano, e il coordinatore cittadino, Alfredo Foti,
si mobiliterà per far sentire la propria voce al quartiere generale
del Movimento. Il gruppo giovanile locale del partito sarà invece
rappresentato da Giuseppe Caracciolo. Il partito autonomista non
è nuovo a simili iniziative, avendo già da qualche anno
organizzato la Summer School sulla comunicazione, ma il
professor Rosario Sapienza, segretario provinciale del Mpa,
precisa il senso di questo nuovo progetto. «Il momento della
formazione non è mai mancato nella vita del nostro partito -
dichiara Sapienza - ma quello che proporremo sabato sarà un
percorso più strutturato e organico, all’interno del quale,
soprattutto i giovani, possano trovare strumenti e modi per dare
sostanza alle proprie convinzioni politiche. La classe dirigente -
aggiunge Sapienza - ha ovviamente un’idea di come realizzare
questo percorso, ma vogliamo aprirci anche al contributo dei
giovani». E i giovani del Mpa di Giarre risponderanno presente,
come conferma il responsabile del gruppo, Giuseppe Caracciolo.
«È un occasione importante per farci sentire e dimostrare la nostra
sensibilità rispetto alla tematica della formazione in politica; il
partito deve essere in grado di ascoltare e recepire le istanze di noi
giovani che, con il nostro entusiasmo ma anche le nostre
competenze, dobbiamo attivamente e quotidianamente
partecipare alla vita politica delle nostre città».

FABIO BONANNO

«Discariche? Questione d’inciviltà»
Una «ferita» aperta. A Macchia e S. Giovanni Montebello gli ultimi due casi. L’assessore stigmatizza

DELEGAZIONE DELL’MPA ALLA PRESENTAZIONE

GGIIAARRRREE
Dopo i recenti interventi-tampone
nelle arterie  danneggiate dal
maltempo, il problema si è ripresentato

L’assessore: «Continueremo nei prossimi
giorni con una nuova azione di copertura».
Resta il problema di via Federico di Svevia

Il problema delle discariche rimane
molto sentito dai giarresi. Soprat-
tutto perché nella città ionica, trop-
po spesso, si formano agglomerati
di spazzatura dove non dovrebbe
avvenire. Nella frazione Macchia,
ad esempio, si allarga a macchia
d’olio la discarica che si è creata da
qualche giorno in via Firenze, che è
una delle arterie stradali che colle-
ga Macchia con un’altra frazione
giarrese, Sciara.

L’enorme quantitativo di spazza-
tura si è formato proprio davanti a
uno dei depositi di Aimeri Ambien-
te che si trova proprio in via Firenze.

Probabilmente, in troppi scarica-
no rifiuti in quei paraggi, convinti di
depositarli davanti ad un’isola eco-
logica. Cosa non vera, visto che l’a-
rea attigua alla discarica per la dit-
ta che gestisce il servizio di raccol-
ta dei rifiuti, è una sorta di quartier
generale per i dipendenti e per i
mezzi.

Il problema si è posto ripetuta-
mente in passato e l’area è stata bo-
nificata diverse volte.

Un’altra discarica, qualche chilo-

metro più sopra, sta generando pa-
recchi fastidi in via Alfio Di Bella
nella frazione San Giovanni Monte-
bello.

Proprio di fronte all’ingresso di
uno dei plessi scolastici dell’istituto
comprensivo "Ungaretti", materas-
si, materiale di risulta e rifiuti di
vario tipo sono ammassati sul ciglio
della strada, coprendo il guardrail
circostante e arrivando fino a un
terreno adiacente.

La discarica è stata anche segna-
lata alla polizia municipale. L’as-
sessore all’Ecologia del Comune di
Giarre, Salvo Camarda, non nascon-
de la problematica e ribadisce con-
cetti già espressi in passato.

«Come amministrazione erava-
mo a conoscenza delle due discari-
che e personalmente ho già solleva-
to il problema all’Ato, affinchè si in-
tervenga quanto prima. Il problema
delle discariche è, però, soprattutto
una questione d’inciviltà da parte di
tanti cittadini. Per battere questo
triste fenomeno, serve la collabora-
zione di tutti».

CARMELO PUGLISI

In alto la discarica
nella frazione di
Macchia, in via
Firenze, che negli
ultimi giorni si è
allargata a
macchia d’olio. A
sinistra una
discarica illegale
di scarti
dell’edilizia a San
Giovanni
Foto Di Guardo

UN BRANCO DI RANDAGI IN VIA GRAMSCI [FOTO DI GUARDO]
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Schema di revisione verso l’approvazione
Calatabiano. Nelle prossime settimane il Piano regolatore potrebbe passare al vaglio del Consiglio

Riposto, diverse le strade
danneggiate dalla pioggia

in breve

Calatabiano, bollino rosso
per i rifiuti «non conformi»

È giunta a Giarre la reliquia della cintura dell’abito agostiniano di Santa Rita
da Cascia. La reliquia sarà in questi giorni esposta nella chiesa Madre. Come
ha spiegato l’arciprete Domenico Massimino: «La cintura esprime e
richiama il legame alla regola e alla consacrazione al Signore che la nostra
Santa visse con profonda e inalterata fedeltà e con costante, intensa e
gioiosa dedizione». A Giarre il culto a Santa Rita, detta anche la “Santa

dell’impossibile” e “avvocata
della cause disperate”, è
particolarmente sentito e
palpabile soprattutto nel
giorno della festa liturgica
della Santa, il 22 maggio,
quando diverse in parrocchie
si organizzano celebrazioni
in suo onore, processioni del
simulacro e molte devote
indossano il tipico abito
agostiniano, in segno di
gratitudine per una grazia

ricevuta da Dio per intercessione della Santa. Oggi, venerdì, in chiesa
Madre, alle ore 17, si terrà la recita del rosario e la preghiera a Santa Rita.
Alle 17,30 la Via crucis del periodo di quaresima; seguirà la Messa (sopra
l’arrivo della cintura di S. Rita nella foto di Di Guardo).

MARIA GABRIELLA LEONARDI

RIPOSTO. Liu Bo, trofeo «Le due città» alla «Bonfiglio»
s.s.) La palestra comunale "Rosario Livatino" della cittadina marinara ha
ospitato, nei giorni scorsi, il terzo trofeo Jonia "Le due Città" di Liu - Bo,
manifestazione organizzata dalla Asd "Scuola Judo Samurai" di Riposto -
diretta dal maestro Nuccio Tomarchio in sinergia con il figlio Giovanni
Tomarchio - nell’ambito delle attività promosse dal Csen (Centro sportivo
educativo nazionale), ente riconosciuto dal Coni. 
La manifestazione sportiva - che rientra nel circuito della "Coppa Master
Italia 2012" - ha registrato la partecipazione di tutte le società della Sicilia.
Ottimi i risultati ottenuti dagli atleti delle diverse categorie della Asd
"Scuola Judo Samurai" della cittadina marinara: Damiano Contarino (2°
classificato - classe Pulcini); Serena Cristaldi (3° classificata - classe

Bambini). Tutto ripostese il
trionfo nella classe ragazzi:
Paola Tomarchio (1° posto);
Vincenzo Contarino (2°);
Giovanni Mancuso (3°). Al 3°
posto nella classe Esordienti
si è classificata Chiara
Cristaldi, mentre Sebastiano
Gulisano ha conquistato il 2°
posto nella classe Principi
seniores. 
La classifica annovera ancora
Angelo Toscano (4° classe

Principi cinture nere) e Salvatore Di Mauro (7° classe Seniores cinture nere).
Il terzo trofeo Jonia "Le Due Città" è stato assegnato alla società Judo Club
Giovanni Bonfiglio di Giarre, seguita nella classifica dalla Scuola Judo
Samurai di Riposto e dalla Kodokan Judo di Acireale (nella foto, da sinistra:
Lio Tomarchio, Angelo Toscano, Orazio Messina, Rosario Ignoto e Nuccio
Tomarchio).

L’amministrazione comunale si appresta all’approva-
zione dello schema di revisione generale dello stru-
mento urbanistico. Il presidente del Consiglio comu-
nale Giuseppe Pappalardo, mercoledì sera - nella sa-
la a piano terra del Palazzo Municipale - ha riunito i
consiglieri e i professionisti incaricati per la rielabo-
razione del piano regolatore, compresi i tecnici che
hanno eseguito gli studi di supporto al nuovo piano,
quale quello geologico e quello agricolo forestale, per
far esporre le scelte e le soluzioni urbanistiche adot-
tate in riferimento alle direttive che il Consiglio co-
munale aveva impartito nell’ottobre 2010.

Alla riunione erano presenti il sindaco, Antonio Pe-
tralia, e diversi assessori comunali che - insieme ai
presenti - hanno contribuito alla discussione e all’ap-
profondimento delle principali tematiche urbanisti-
che che attengono al territorio comunale. Alla fine -
come confermato dal capogruppo del Pd, Augusto
Prestandrea - si è registrata, in sede di discussione,
una buona condivisione delle soluzioni proposte dai
tecnici anche se, nei prossimi giorni, verranno effet-
tuati ulteriori approfondimenti e apportati even-
tuali correttivi. Il presidente Pappalardo ha manife-

stato l’intenzione di procedere alla convocazione
del Consiglio comunale, per l’approvazione dello
schema di massima del Prg nelle prossime settima-
ne e, in una nota, ha dichiarato: «Con la maggioran-
za dei consiglieri abbiamo condiviso la necessità, an-
che in considerazione dei tempi a disposizione pri-
ma delle elezioni, di procedere con immediatezza al-
la convocazione del Consiglio comunale per l’adozio-
ne del nuovo schema di massima del Prg e per que-

sto lavoreremo in maniera serrata per concludere al
più presto la definizione della proposta da portare in
Consiglio».

«Per la mia amministrazione - ha aggiunto il sin-
daco Antonio Petralia - l’approvazione dello schema
di massima del Prg è un importantissimo obiettivo di
governo che sono fiducioso riusciremo a conseguire
entro questo mese, concludendo così la più impor-
tante fase di revisione del piano regolatore prima
della sua definitiva elaborazione e adozione».

Infine, il commento del consigliere comunale, in-
dipendente, Antonino Moschella: «Il piano regolato-
re proposto rispecchia, in generale, le linee guida ap-
provate in Consiglio comunale. A mio parere, bisogna
apportare, prima dell’approvazione definitiva, delle
migliorie concordate in futuri incontri con tutti i
consiglieri comunale, soprattutto nella zonizzazione
di Pasteria, in cui risultano carenti aree adibite a in-
sediamenti per uso collettivo, nonché una migliore
elaborazione per ciò che riguarda il centro storico del
paese, oltre che una rivisitazione della viabilità con
un potenziamento della stessa».

S. Z.

L’ondata di maltempo che ha messo in
ginocchio buona parte della provincia
ha colpito anche la città del porto dell’Et-
na. Stavolta, per fortuna - rispetto al nu-
bifragio e alla mareggiata verificatisi a
metà febbraio - non ci sono stati grossi
danni. Il consistente calo della forza del
vento, nella tarda serata di mercoledì, ha
evitato il ripetersi di una violenta mareg-
giata che avrebbe fatto sentire, ancora, i
suoi effetti negativi su un tratto di litora-
le, quale quello ripostese, già danneggia-
to negli anni dalla furia dei marosi.

A ogni mareggiata, infatti, restano al-
lagate e invase, dai detriti portati dal
mare in tempesta, alcune strade cittadi-
ne, come il lungomare Edoardo Pantano,
nel tratto che va dalla radice del molo fo-
raneo fino all’imbocco con il viale Amen-
dola, e la via Colombo, in prossimità con
il viale Immacolata. Il vento ha sradicato

alcuni alberi messi a dimora nella villa
comunale Edoardo Pantano di corso Ita-
lia e nella frazione di Carruba.

La fitta pioggia ha, invece, danneggia-
to il manto d’asfalto di molte arterie co-
munali: viale Immacolata, via Gramsci,
via Mattarella, via Etna, via Vespri e tan-
te altre ancora. Tempestiva è stata l’ope-
ra degli operai comunali che hanno lavo-
rato, sin dalle prime ore del mattino, al-
la sistemazione delle numerose buche
apertesi nella sede stradale. «Dopo una
prima ricognizione dei danni causati dal
maltempo - spiega il funzionario Grego-
rio Alfonzetti, responsabile del Settore
manutenzione dell’Utc - sono stati di-
sposti gli interventi tecnici di riparazio-
ne delle buche comparse nel manto stra-
de e la rimozione degli alberi abbattuti
dal vento».

S.S.

GIARRE

Liberiecittadini, incontro sull’architettura

m.g.l.) Cultura architettonica e giornalismo
saranno al centro dell’incontro "Ad alta voce" di
venerdì 9 marzo alle ore 18 nella sede di
Liberiecittadini a Giarre in Piazza Bonadies, 7. A
colloquio con Salvo Patanè e Mario Grasso
saranno l’architetto Giacomo Leone e il
giornalista Domenico Trischitta. Con l’occasione
sarà inaugurata la mostra di opere pittoriche
"Angeli della Materia" di Ombretta Di Bella,
visitabile fino al 16 marzo dalle 18,30 alle 20,30.

RIPOSTO

A San Giuseppe Via Crucis con gli scout

s.s.) Gli scout della sezione ripostese del Masci
(Movimento adulti scout cattolici italiani), quelli
della sezione Masci di Acireale, agli scout
dell’Agesci di Riposto e del Cngei di Giarre,
celebreranno oggi, alle 19, nella chiesa di San
Giuseppe, il rito della Via Crucis. 

GIARRE

Incontro alla Società giarrese di storia patria

f.b.) Oggi, alle 17, nella sede della Società
giarrese di Storia patria e cultura in via Cairoli
55, il preside Girolamo Barletta e la
professoressa Vittoria Cavallaro presenteranno
il libro di Carmelo Muscato, "Politeia. Gli ordini
sociali in Platone e nella società tradizionale".

CALATABIANO

Sanità, approvata integrazione piano zona

s.z.) La Giunta municipale ha approvato
l’integrazione del piano di zona II triennalità
2010/2012 del Distretto socio-sanitario n.17, già
approvato dal comitato dei sindaci del distretto
socio sanitario, lo scorso fine gennaio, con
progettualità, interventi e risorse atte a
garantire una rete di protezione sociale  per
l’accesso ai servizi per le fasce più deboli.

CALTABIANO

Monte Castello al buio per un guasto 

s.z.) Al buio, da lunedì sera, la collina del Monte
Castel-lo a causa di un guasto (probabilmente
per il maltempo) all’impianto di illuminazione.

LE FARMACIE DI TURNO
CALATABIANO: via Umberto, 26;
FIUMEFREDDO: via Roma, 13/a; GIARRE: via L.
Pirandello, 11; RIPOSTO: corso Italia, 96; S. G.
MONTEBELLO: via Dusmet, 11.

Il raggiungimento dei quantitativi di materiale riciclabile imposti dalle legge, ri-
chiede la collaborazione dei cittadini con il rispetto di alcune semplici regole. Pri-
mo fra tutti, la separazione dei rifiuti per tipologia all’interno degli appositi con-
tenitori-sacchetti distribuiti di recente dalla Joniambiente e il conferimento dei
rifiuti, fuori dalla propria abitazione nel giorno stabilito dal calendario.

Proprio in questi giorni, con l’inte-
grazione del servizio «porta porta», già
in vigore dall’estate del 2010, capita di
vedere in strada, su diversi sacchetti
dei rifiuti non raccolti dal personale
dell’Aimeri, un bollino rosso con la
scritta «rifiuto non conforme», sottoli-
neando - si legge - come l’utente pos-
sa essere soggetto a multa. Una ragio-
ne in più, dunque, per dare una lettu-
ra ai depliant distribuiti, poche setti-

mane fa, all’utenza insieme con i kit. Rimane a disposizione della cittadinanza
il numero verde gratuito (800911303) della Joniambiente per informazioni o se-
gnalazione di disservizi ma, anche, per la richiesta di ritiro di rifiuti durevoli, be-
ni ingombranti e scarti di giardinaggio e orto. 

S.Z.

Emergenza
ambiente

A pochi metri dell’asta fluviale, in
contrada Dirupo, ammasso di rifiuti
ingombranti. Intanto continua il
rilevamento delle microdiscariche

Il direttore del Parco, Lombardo:
«Azioni inconcepibili,
trasmettono scarsa appartenenza
e poco rispetto del territorio»

Nel Parco dell’Alcantara nuova discarica
«Una bonifica coivolgendo enti e Comuni»
Il fiume Alcantara continua ad esse-
re deturpato da microdiscariche.
L’ultima in ordine di tempo, a pochi
metri dall’asta fluviale, in contrada
Dirupo, alla fine di un sentiero che
conduce al fiume, a ridosso di un
grosso masso lavico, collocato alla
fine del sentiero (con accesso dalla
Sp 81). Qui i soliti incivili, a pochi
metri da un’altra microdiscarica -
costituita da sacchetti di spazzatura,
ben visibile dalla strada, in uno slar-
go della Sp 81 - hanno pensato bene
di scaricare vecchi oggetti, quali un
mobile da cucina, un vecchio elettro-
domestico, un tavolo da stiro, sedie e
altro, incuranti del danno ambienta-
le che avrebbero provocato. Come
se non bastasse, gli autori del gesto
non si sarebbero nemmeno preoccu-
pati di eliminare dai rifiuti buste e
vecchi versamenti di tasse con tanto
di nome e cognome. 

Dell’episodio che vanifica lo sforzo

svolto sino ad oggi dall’Ente Parco
fluviale dell’Alcantara, impegnato da
settimane a verificare su tutto il ter-
ritorio del parco la presenza di mi-
crodiscariche e sversamenti fognari,
è stato informato lo stesso direttore
del parco Ettore Lombardo. «Chi vie-

ne da fuori - parla il direttore del
Parco Lombardo - un turista per ca-
so, la prima impressione che prova è
quella dell’incredulità. Come fa la
gente che vive in una valle bellissima
a considerare un fiume come una
discarica? Credo che siano azioni in-

concepibili, che trasmettono un se-
gnale di scarsa appartenenza e di
scarso rispetto per il territorio».

Un lavoro, quello del rilevamento
delle microdiscariche, non ancora
concluso, che avrebbe già portato
l’ente Parco, insieme ai distaccamen-

ti dei corpi Forestali, alla Polizia loca-
le, alla Provincia regionale di Messi-
na (assente nei sopralluoghi la Pro-
vincia regionale di Catania) ad effet-
tuare diversi sopralluoghi, con il cen-
simento di vecchie (con qualche car-
cassa d’auto) e nuove discariche co-
stituite in massima parte da pochi ri-
fiuti speciali come copertoni, car-
casse di frigoriferi e lavatrici. «Forse
la piena del fiume - aggiunge il diret-
tore del Parco - ha contribuito a pu-
lire, in senso negativo, le sponde del-
l’alveo». 

Una bonifica che l’ente parco spe-
ra di effettuare al più presto coinvol-
gendo tutti gli enti interessati, dalle
province ai comuni. Per questa ra-
gione l’ente parco avrebbe già avan-
zato all’Assessorato al territorio ed
ambiente un quesito  fondamentale.
A chi spetta la bonifica del territorio
del Parco? 

SALVATORE ZAPPULLA

UNA MICRODISCARICA SULLA SP 81 E RIFIUTI LUNGO LA STRADINA CHE PORTA AL FIUME IN CONTRADA DIRUPO

IL SINDACO CON I TECNICI

Jonica

GIARRE. È giunta la cintura di Santa Rita
«Richiama la consacrazione al Signore»

Insulta e dà fuoco all’auto dell’ex convivente: arrestato a Riposto
Con l’accusa di stalking nei confronti dell’ex con-
vivente, i carabinieri della stazione di Riposto han-
no arrestato, l’altro ieri, un giovane ripostese. L’uo-
mo - Alfio Di Bella, di 28 anni, già noto alle forze
dell’ordine - che non accettava la fine della storia
sentimentale con la sua ex convivente (una tren-
tenne anch’essa originaria di Riposto), dalla qua-
le ha avuto un figlio - si è presentato, mercoledì
mattina, sotto casa della donna, abitazione che è
ubicata in una strada del centro storico ripostese.

Di Bella ha quindi iniziato a minacciare e insul-
tare con insistenza la sua ex convivente, tanto da
costringere la donna a barricarsi in casa. Successi-

vamente, non ancora soddisfatto di quanto aveva
già fatto nei confronti della sua ex compagna, lo
stalker cospargeva con liquido infiammabile l’au-
to della donna, parcheggiata in prossimità dell’a-
bitazione, dandole fuoco. Il tempestivo interven-
to dei vigili del fuoco del locale distaccamento li-
mitava i danni all’auto della donna.

Un vicino di casa, accortosi di quanto stava ac-
cadendo, ha segnalato l’episodio, attraverso il nu-
mero unico d’emergenza 112, ai carabinieri di Ri-
posto. L’immediato intervento dei militari del-
l’Arma ha consentito l’arresto di Alfio Di Bella,
con l’accusa di atti persecutori e danneggiamento

a seguito di incendio. Dopo le formalità di rito nel-
la caserma di via La Farina, l’uomo è stato accom-
pagnato nella propria abitazione e sottoposto - su
disposizione dell’Autorità giudiziaria - al regime
degli arresti domiciliari. L’arresto, eseguito merco-
ledì dai carabinieri della stazione di Riposto, non
è il primo - con l’accusa di stalking - operato nei
confronti di Alfio Di Bella. Infatti, nel gennaio
2010, il 28enne ripostese era finito in carcere per
lo stesso reato, commesso sempre ai danni della
sua ex compagna, che aveva iniziato la conviven-
za con Di Bella nel 2004. 

SALVO SESSAALFIO DI BELLA
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Jonica

Joniambiente
in prima linea

Saranno installate batterie di
contenitori per la raccolta
differenziata di carta, plastica,
vetro, lattine, umido e secco

«Ci sarà un servizio - dice il
dirigente della Joniambiente,
Nido - di pulizia a ridosso delle
spiagge, tra Praiola e S. Marco»

in breve

MASCALI

Continua il braccio di ferro in piazza Duomo tra Comune e IdV
Ieri, in piazza Duomo, il circolo Italia dei Valori di Mascali
ha esposto nuovamente la bara in legno con i relativi
addobbi e manifesti funebri poi rimossi a seguito di una
nuova ordinanza del sindaco Monforte.
Secondo quanto riportato nella nuova ordinanza le mostre
e le manifestazioni preannunciate dal Circolo IDV sulla
realizzazione della cabina di trasformazione Enel che
dovrebbe sorgere in contrada Califi- Passagliastro, non
avevano nulla a che vedere con la materia oggetto della
consultazione popolare e che l’ordinanza, rilasciata in
precedenza dalla polizia municipale di istituzione del

divieto di sosta in piazza Duomo, fino a domani dalle ore 9
alle ore 20, non trova alcuna giustificazione creando
iproblemi di ordine pubblico, di offesa al comune senso
del decoro e di sentimento popolare.
L’ordinanza ha individuato solo dalle ore 20 alle ore 21 la
possibilità per il Circolo IDV di tenere comizi attinenti alla
consultazione popolare (che si svolgerà domani dalle ore 8
alle ore 20 nelle principali piazze di Mascali e frazioni) e di
utilizzare solo lo spazio necessario limitato alla parte della
piazza vicino al palco.
Il circolo IdV, in un precedente comunicato e nei manifesti,

ha evidenziato la mancata volontà dell’amministrazione
comunale di eseguire le delibere consiliari n. 4/2012 e
29/2012 di indizione dei referendum di domenica e la
mancata osservanza di tutti gli adempimenti propedeutici
allo svolgimento del referendum secondo quanto previsto
dall’art. 87 dello statuto comunale e dalle leggi elettorali e
referendarie nazionali.
Inoltre lo stesso circolo Italia dei Valori precisa che la
protesta di questi giorni è stata rivolta all’Amministrazione
di Mascali e non nei confronti di Comune e dipendenti.

ANGELA DI FRANCISCA

GIARRE E MASCALI

Domani raccolta di sangue dell’Avis

Domani si svolgerà dalle ore 8 alle 12, una raccolta di
sangue nella sede dell’Avis in via S. Giuseppe 165 a
Mascali. Un’altra raccolta sarà effettuata dalle 8 alle
11,30 all’interno dei locali dell’Avis Giarre Riposto nel
vecchio ospedale di viale Don Minzoni 1.

GIARRE

Premiazione concorso «Fotopasseggiando»

m. g. l.) Oggi alle 20, nella sala Messina di via Claderai si
terrà la premiazione del concorso di fotografia
Fotopasseggiando… alla scoperta di Giarre organizzato
dall’ArcheoClub area jonico-etnea sede
comprensoriale, con il patrocinio del Comune di Giarre,
nell’ambito della settimana della cultura. Tutte le opere
pervenute sono esposte sino a domani 10 dalle ore 18
alle 20 nella Sala Messina Ex Pescheria. Ai primi tre
classificati, proclamati vincitori, verranno consegnati,
oltre ad un diploma di merito, premi in denaro.

GIARRE

«Cavalleria rusticana» al liceo Guttuso

l. l.) Appuntamento oggi alle 17 al piccolo auditorium
della scuola media annessa al Liceo artistico “Renato
Guttuso” di Giarre con la “Cavalleria rusticana” di Pietro
Mascagni adattata dagli allievi. A seguire, concerto di
chitarra, canto e pianoforte dell’ensemble musicale
della scuola con i maestri Giancarlo Pappalardo
Fiumara, Agatino Scuderi, Andrea Raiti e Carla Basile.

RIPOSTO

Presentazione «I giardini che non c’erano»

s. s.) “I giardini che non c’erano”. E’ il titolo del libro
scritto dall’architetto Angelo Vecchio, rotariano, che
sarà presentato oggi, alle 21, nell’agriturismo “Donna
Carmela” di Carruba di Riposto. La presentazione del
volume è organizzata dal Rotary Club di Giarre –
Riviera jonico – etnea, presieduto da Anna Arena.

FIUMEFREDDO

Consegna del premio intitolato al giudice Livatino

Oggi, con inizio alle 18, nella sede dell’istituto
“Livatino”, avrà luogo la consegna del premio intitolato
all’omonimo magistrato ucciso dalla mafia. La
manifestazione, giunta all’ottava edizione, è curata nei
dettagli dalla preside Maria Elena Grassi e prevede vari
momenti, compreso un defilèe allestito da allievi
dell’istituto “Lucia Mangano” di Catania.

LE FARMACIE DI TURNO DALLE 13 ALLE
16,30
CALATABIANO (Pasteria): piazza Sacerdote Dominici,
sn; FIUMEFREDDO: via Umberto, 54; GIARRE: via
Callipoli, 240; MASCALI (Nunziata): via Etnea, 203;
RIPOSTO: via Roma, 55/a.

Saranno rimossi i cassonetti della Nu
Ex Regia Trazzera. Escluse le aree urbane di Riposto, un tratto di Fondachello e il centro di Torre Archirafi

Dopo la decisione di potenziare il servizio eco-
logico sulle spiagge e sull’intero litorale, che si
estende da Praiola a Marina di San Marco,
adottata durante l’ultima riunione con i rap-
presentanti della Provincia regionale di Catania
e dei quattro Comuni rivieraschi (Calatabiano,
Fiumefreddo, Mascali e Riposto), l’Ato Joniam-
biente, allo scopo di migliorare la raccolta dei
rifiuti solidi urbani, ha disposto - a iniziare da
lunedì prossimo - la rimozione dei cassonetti
della nettezza urbana lungo la ex Regia Trazze-
ra “Riposto - Schisò”.

Dalla rimozione dei cassonetti sono state
escluse le aree urbane di Riposto, un tratto
dell’abitato di Fondachello e il centro urbano di
Torre Archirafi.

Tale disposizione è del dirigente tecnico del-
la Joniambiente, Giulio Nido, che ha anche an-
nunciato la contestuale installazione di batte-
rie di contenitori (da 240 litri) - destinati alla
raccolta differenziata di carta, plastica, vetro,
lattine, umido e secco residuo – che saranno
dislocate in prossimità degli accessi agli areni-
li (oltre 50) tra Sant’Anna e Marina di San Mar-
co.

Autorizzato anche un servizio extra di spaz-
zamento e raccolta rifiuti lungo la litoranea
“Riposto - Schisò” che prenderà il via lunedì
prossimo per concludersi il 17 settembre: l’at-

tività verrà garantita tutti i giorni, inclusi i fe-
stivi, per 6 ore, dalle 14 alle 20.

«Alla luce dell’avvio del nuovo servizio di
raccolta integrata dei rifiuti nei Comuni di Ca-
latabiano e Fiumefreddo – spiega il dirigente
tecnico della Joniambiente - considerata l’im-
minente estensione della “porta a porta” nei
Comuni di Riposto e Mascali, alla luce dell’esi-
genza di contrastare l’indiscriminato abbando-
no dei rifiuti indifferenziati registrato lungo
molti tratti di litoranea, elimineremo, in ma-
niera definitiva, gran parte dei cassonetti adi-
biti alla nettezza urbana, introducendo alcune
batterie di contenitori a integrazione del servi-
zio di raccolta “porta a porta”.

Dando seguito all’incontro di pochi giorni fa
con i Comuni rivieraschi – prosegue il diri-
gente tecnico della Joniambiente, Giulio Nido
- considerata la necessità, in vista della prossi-
ma stagione balneare, di attivare il servizio
suppletivo di pulitura e raccolta rifiuti lungo la
litoranea, abbiamo concertato un servizio inte-
grativo di pulizia per sei ore quotidiane e l’im-
piego fisso di due operatori nelle aree a ridos-
so delle spiagge, tra Praiola e San Marco.

Ovviamente, invitiamo gli utenti del mare e
tutti i cittadini a usufruire delle batterie di
contenitori».

SALVO SESSA

Un documento 
del Comitato
per l’ospedale
In queste condizioni il presidio
rischia la definitiva scomparsa

La causa dell’ospedale di Giarre viene
perorata in tutte le sedi possibili. An-
che in sede di Comitato consultivo
aziendale dell’Asp, dove i membri
giarresi hanno presentato al presi-
dente Luigi Anile, un documento per
sottoporre alcuni temi, a partire dalla
situazione creatasi nell’ospedale a se-
guito della chiusura delle sale opera-
torie. Nel documento si parla anche
del trasferimento del consultorio den-
tro l’ospedale e dell’esigenza di poten-
ziare il servizio di mammografia.

Il Comitato mira a coinvolgere la
società civile nel miglioramento della
qualità dei servizi; dà pareri consulti-
vi sugli atti di indirizzo aziendale, va-
luta la qualità dei servizi e formula

proposte di miglioramento.
Ne fanno parte una quarantina di

associazioni di tutta la provincia.
Quattro i membri giarresi, che hanno
sottoscritto il documento: Francesco
Strano dell’Avis, Francesco Camuglia
dell’Avulss, Salvo Garraffo del Cpf e
Angelo D’Anna di «Insieme…perso-
ne». «Abbiamo consegnato il nostro
documento, a margine dell’assemblea
del Comitato, per renderla edotta del-
le criticità che la popolazione avverte
- spiega Angelo D’Anna -. Ci chiedia-
mo perché trasferire da un’altra parte
il consultorio che, lì dov’era, offriva già
servizi di qualità? Abbiamo anche ri-
levato che, con la chiusura delle sale
operatorie, i medici del pronto soccor-

so restano senza supporto e devono
mandare altrove i pazienti». Nel docu-
mento i sottoscrittori affermano che,
se entro pochi giorni la situazione non
verrà ripristinata, si assisterà di fatto
alla definitiva scomparsa di un ospe-
dale. I membri giarresi del Comitato
chiedono altresì, in un’ottica di mi-
glioramento degli standard di servi-
zio, la presenza di un anestesista ria-
nimatore h24. Chiesto anche un po-
tenziamento del servizio delle mam-
mografie: «Si tratta - dice Francesco
Camuglia - di un servizio importante
per la prevenzione. Chiediamo che
venga potenziato nel personale e nel
numero di prestazioni».

MARIA GABRIELLA LEONARDI

Sulla sorte dell’ospedale di Giarre nascono di giorno in
giorno nuove preoccupazioni

GGIIAARRRREE
«Perché trasferire da un’altra
parte il consultorio che offriva,
dov’era, già servizi di qualità? »

«Con la chiusura delle sale
operatorie, i medici del Pronto
soccorso sono senza supporto»

Chiesto anestesista rianimatore
h24 e anche il potenziamento
del servizio delle mammografie

Riposto si appresta a difendersi dagli
incendi estivi. L’attività di
prevenzione interessa, in prima
istanza, i terreni di proprietà del
Comune marinaro incolti e infestati
da rovi. Nei giorni scorsi, il sindaco
Carmelo Spitaleri ha emanato
un’ordinanza con la quale viene
autorizzato il Settore manutenzione
e Servizi tecnologici dell’Utc, diretto
da Gregorio Alfonzetti, a eseguire
interventi di decespugliamento della
folta vegetazione «spalmata» in aree
di proprietà comunale e, in
particolare, di quelle poste a confine
con abitazioni esposte a pericolo di
incendio. «Opportuni accertamenti,
eseguiti dalla polizia municipale -
spiega il sindaco - hanno evidenziato
la presenza di folte vegetazioni nei
muri perimetrali dei terreni incolti di

proprietà comunale. Con
l’approssimarsi dell’estate e del
caldo - prosegue Spitaleri - tale
situazione può degenerare con
fenomeni di autocombustione che, a
sua volta, possono provocare incendi
con ulteriori danni al Comune. La
prevenzione è la migliore arma per
evitare gli incendi». La bonifica dei
terreni comunali incolti e infestati da
sterpaglie e rovi, compreso il
conferimento in discarica dei rifiuti
vegetali, costerà alle casse del
Comune marinaro oltre 16mila euro.
Sul tappeto resta la bonifica dei
torrenti stracolmi di sterpaglie,
erbacce e rovi, di competenza del
Genio civile. Bonifica mai eseguita,
nonostante le numerose segnalazioni
degli amministratori comunali.

S. S.

Scatta la prevenzione degli incendi estivi
disposti interventi di decespugliamento

RIPOSTO
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Volontari in due parchi
«per i cani e l’ambiente»
Entro il mese pulizia completata ed educazione cinofila
C’è chi si sa solo lamentare per i disser-
vizi pubblici in cui ogni giorno ciascu-
no incappa, e c’è chi come i soci dell’as-
sociazione “Sguinzagliati” si è rimboc-
cato le maniche e sta ripulendo una
villetta pubblica abbandonata che, a
breve, sarà parzialmente destinata ad
area per lo sgambamento dei cani. La
villetta si trova tra via Emilia e via
Gramsci, il gruppo da due settimane,
nei ritagli di tempo sta ripulendo l’area
dalla folta vegetazione che la invadeva.

Il presidente di “Sguinzagliati”, Giu-
seppe Vinci, racconta: «Siamo di Giarre
e di Riposto, alcuni possediamo dei ca-
ni, altri no. Abbiamo rimosso la folta
vegetazione di questa villetta dove ab-
biamo trovato di tutto: rifiuti, siringhe
e pure parti di auto e motorini. Abbia-
mo un accordo con l’Ato Joniambiente,
in particolare grazie a una funzionaria,
la signora Prestianni: noi raccogliamo i
rami della villetta e l’Ato li ritirerà».

La parte della villetta adibita a sgam-
batoio sarà recitata, i soci avranno la
chiave, raccoglieranno i bisognini dei
loro cani negli appositi sacchetti che
ogni settimana saranno poi conferiti
nella raccolta dell’umido. «Abbiamo
pensato di costituire un’associazione
di volontariato perché ci è sembrata la
forma idonea per realizzare un’area di
sgambamento – spiega Francesco Pap-
palardo -. Realizzeremo anche incontri
di educazione cinofila: la consulenza di
un esperto servirà per gestire la com-
presenza di cani che non si conoscono».

I volontari non sono interessati alle
diatribe politiche; Andrea Amendolia
in proposito dice: «Chiediamo un aiuto
non ai politici ma ai cittadini, perché
vengano a pulire qui insieme a noi».
Maria Cardia fa parte del comitato
“Diamoci una zampa” che cura l’altra
area individuata dal Comune per lo
sgambatoio dei cani, il Parco degli eroi:
«I due gruppi collaborano – dice - vo-
gliamo estendere la cultura del cane,
del rispetto dell’ambiente e della tolle-
ranza». Entro settembre i volontari spe-
rano di completare l’opera.

Apprezzamenti dall’assessore alle
politiche animaliste, Giuseppe Cavalla-
ro: «Rivolgo un grande plauso ai due
comitati spontanei rappresentati ri-
spettivamente da Dino Grasso e Giu-
seppe Vinci, che hanno eseguito in que-
ste settimane con amore e rispetto de-
gli animali i lavori straordinari di puli-
zia all’interno delle due aree comunali.

Impegno e grande forza di volontà se
si considera che, in particolare, dello
spazio a verde di via Gramsci, a causa
della fitta vegetazione, non era possibi-
le una piena fruizione».

L’assessore esprime anche apprezza-
mento verso la Joniambiente per la col-
laborazione che offre ai volontari nelle
operazioni di scerbatura e raccolta dei
rifiuti presenti nelle due aree comunali.

MARIA GABRIELLA LEONARDI

LA PROPOSTA DEL COMITATO «RIFIUTI ZERO» LA CARETTA CARETTA HA BISOGNO DI CURE

«Costituire osservatorio
per segnalare sprechi»
Dalla protesta alla proposta. Il neonato circolo territoriale jonico di “Rifiu-
ti zero” lancia un primo, accorato, appello agli amministratori locali. Il pri-
mo passo per fronteggiare l’emergenza ambientale dovrà essere, secon-
do i referenti giarresi di “Rifiuti zero”, l’istituzione di un Osservatorio sui
rifiuti. Si tratta di un organismo di monitoraggio del territorio, composto
da volontari, col compito di riunirsi periodicamente e rapportarsi con cit-
tadini e istituzioni. «L’imprevidente leggerezza con cui è stato consenti-
to all’Ato l’avvio del “porta a porta” nei nostri territori, senza alcuna pre-

parazione, senza mezzi e senza
un piano comunale dei rifiuti
che coinvolgesse in apposite
sperimentazioni le popolazioni
interessate – si legge in una no-
ta di “Rifiuti zero” – ha funesta-
to l’estate 2012 rendendola indi-
menticabile, al pari di un incubo.
Condividiamo e sosteniamo la
protesta dei cittadini di Giarre,
Riposto e Mascali, alla quale vo-

gliamo aggiungere il nostro contributo per superare l’emergenza».
Da qui, dunque, l’esigenza di creare l’Osservatorio sui rifiuti, per il qua-

le il coordinatore del locale circolo, il prof. Carmelo Torrisi, ha già inoltra-
to una formale richiesta scritta ai sindaci dei tre Comuni interessati. La ri-
chiesta, frutto di un odg votato da Rifiuti zero nella sua seduta costituti-
va, è peraltro in linea con l’assetto delle nuove Srr, che prenderanno il po-
sto degli Ato. «La costituzione di un Osservatorio – spiega Carmelo Torri-
si – è un atto di democrazia che misura la gestione di uomini e mezzi im-
pegnati nel servizio di raccolta, segnala eventuali sprechi e inadempien-
ze contrattuali e contribuisce ad abbassare i costi». «L’Osservatorio sui ri-
fiuti non è una nostra invenzione – aggiunge il consigliere provinciale Sal-
vo Patanè, leader del movimento Liberiecittadini – in quanto è già attivo
alla Provincia ed è previsto dalla legge regionale 9/2010, sulla gestione in-
tegrata dei rifiuti. Auspico che la nostra richiesta trovi l’apertura delle am-
ministrazioni comunali» (nella foto di Di Guardo via Siracusa).

FABIO BONANNO

Tartaruga nell’Acquario
«Solo così sopravviverà»
Ha suscitato un vespaio di polemiche l’annunciata presenza, in occasio-
ne della prossima riapertura dell’Acquario di Giarre, di un grosso
esemplare di caretta caretta, la più comune tartaruga del Mediterraneo,
che sarà parte integrante del campionario marino della struttura di
piazza Mazzini.

Non poche sono state le critiche dei cittadini alla notizia anticipata
da Rosario Barbagallo, presidente della sezione etnea della Fipsas,
l’ente che gestisce l’Acquario di Giarre. «Chi vorrebbe mai vedere una

povera caretta caretta intrappola-
ta in una vasca? – domanda indi-
gnato Enrico Guarnera –. E’ dav-
vero una brutta cosa, questo sa-
rebbe un valido motivo per non
venire mai a visitare l’Acquario».

Non tutti, però, sono a cono-
scenza della travagliata storia del-
lo sfortunato rettile e delle cure
che necessita per poter sopravvi-
vere, come precisa lo staff della

Fipsas, che rimanda al mittente le accuse. La tartaruga, infatti, non sa-
rebbe mai stata in grado di sopravvivere autonomamente se fosse sta-
ta rilasciata in mare aperto, benché si tratti del suo ambiente naturale.

«L’esemplare di caretta caretta in questione – dichiara una nota del-
la Fipsas – è stato ritrovato spiaggiato circa un anno fa e subito affida-
to alle cure del Centro regionale recupero tartarughe di Comiso. Grazie
al pronto ricovero, l’animale s’è miracolosamente ripreso, ma ha subi-
to gravi lesioni oculari permanenti».

«Le condizioni della tartaruga – prosegue la nota – necessitano la per-
manenza in un ambiente protetto e controllato, e ciò risulta possibile
solo in strutture opportunamente attrezzate”. Il Centro di Comiso,
però, da qualche mese ha chiuso i battenti per mancanza di fondi e, co-
sì, gli esemplari che non potevano rimanervi sono stati trasferiti in al-
tri centri. Da qui la proposta di accogliere la caretta caretta nelle vasche
dell’Acquario di Giarre».

F. B.

È nostra
intenzione

estendere la
cultura del

cane,
del rispetto

dell’ambiente
e della

tolleranza

MARIA CARDIA

Abbiamo un
accordo con

Joniambiente:
noi

raccogliamo i
rami e le

erbacce nella
villetta e l’Ato

li ritirerà

GIUSEPPE VINCI

Chiediamo un
aiuto non ai
politici ma ai

cittadini,
perché

vengano a
pulire questa
area a verde
insieme a noi

ANDREA AMENDOLIA

Abbiamo
costituito

un’associazio-
ne perché ci è
sembrata la

forma idonea
per realizzare

un’area di
sgambamento

FRANCESCO PAPPALARDO

‘

‘

‘

‘

GGIIAARRRREE
I soci dell’associazione «Sguinzagliati»
hanno ripulito una parte della villetta
che si trova tra via Emilia e via Gramsci

Il comitato «Diamoci una zampa» cura il
Parco degli eroi, la seconda area individuata
dal Comune per lo sgambamento dei cani

m. g. l.) Si diffondono a Giarre le iniziative a favore del migliore amico dell’uomo.
Oggi, dalle 9 alle 15, in un terreno privato nel centro di Giarre, messo a
disposizione di amanti dei cani, è in programma “Tagghila”, una manifestazione
nata su Facebook. Grazie all’aiuto di volontari, oggi sarà realizzata un’area
dedicata agli amici a quattro zampe che qui potranno correre, giocare e
socializzare in piena libertà. In un primo momento sarà eseguita la pulizia degli
spazi comuni ed in seguito si proseguirà con attività ludiche e momenti di
convivialità. Il parco si chiamerà “Scondinzoland” e sarà gestito da
un’associazione che creerà un piccolo giardino che potrà diventare meta della
collettività o degli amanti del verde. Lo spazio ricreativo dovrebbe essere aperto
verso la fine di settembre. L’iniziativa è portata avanti da Annalisa Silingardi, social
mediamanager, e Rosario Emanuele Salanitri, communication director per uno
studio di Giarre, entrambi internauti che con entusiasmo stanno sperimentando il
cosiddetto “crowfunding”, un processo collaborativo tipico dell’ambiente web
attraverso il quale si dà vita ad idee e progetti vari.

Oggi per gli amici a quattro zampe«Tagghila» 
manifestazione con pulizia e attività ludiche

«SCONDINZOLAND»

Sono di Giarre e di Riposto i volontari che da due settimane
ripuliscono le due aree comunali in parte destinate allo
sgambettamento dei cani, alcuni hanno cani altri no, ma
tutti agiscono per il rispetto dell’ambiente, ripulendo due
parchi abbandonati, e per la tolleranza (Foto Di Guardo)
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Arrestato in flagrante mentre spaccia cocaina
Randazzo. Giuseppe Scrivano, 36 anni, è stato sorpreso dai
carabinieri in piazza Municipio: sequestrati 2,5 gr. di “roba”

BELPASSO. Il neodeputato regionale 
Gianina Ciancio ospite del commissario Malumori per le premialità

Belpasso. «Comunali» in attesa dei fondi efficienza servizi 2011

PIEDIMONTE: COPERTONI IN FIAMME VICINO TORRENTE

Sei ore per domare l’incendio

ATO: SOS A CROCETTA

«Gestione

rifiuti torni

ai Comuni»

in breve

Ancora cocaina a Randazzo. Dopo
aver arrestato giorni fa un giovane di
34 anni che in auto nascondeva circa
settanta grammi di cocaina per un
valore di seimila euro, i carabinieri
della Compagnia di Randazzo hanno
arrestato in flagranza di reato uno
spacciatore, acciuffato proprio nel
momento in cui stava consegnando
una dose di cocaina ad un comprato-
re.

Si tratta di Giuseppe Scrivano di 36
anni residente a Randazzo, già cono-
sciuto da denunciato in passato dai
carabinieri, che questa volta lo hanno
arrestato con l’accusa di detenzione e
spaccio di cocaina.

Ieri notte, infatti, i militari dell’Arma
durante uno specifico servizio svolto
per contrastare il fenomeno dello
spaccio di sostanze stupefacenti, di
nascosto hanno a lungo osservato i
movimenti di un uomo che nella cen-
tralissima piazza Municipio, strana-
mente, veniva continuamente avvi-
cinato da diverse persone cui conse-
gnava delle strane bustine.

L’ora tarda era particolarmente so-

spetta, anche se spacciare in piazza
Municipio a notte fonda non è certo il
massimo della furbizia. Nonostante
ciò i carabinieri appena è arrivato il
prossimo “avventore”, hanno deciso
di bloccare entrambi non permetten-
dogli di muoversi. Scrivano è stato
trovato in possesso di alcune dosi di
cocaina, per un peso complessivo di
2,5 grammi che, ovviamente, sono
state sequestrate.

Nella circostanza è stato fermato
ed identificato anche il compratore
anch’egli di Randazzo, segnalato alla
Prefettura in qualità di assuntore di
sostanze stupefacenti.

Scrivano invece è stato arrestato e
trattenuto in camera di sicurezza in
attesa di essere giudicato con Rito Di-
rettissimo, su disposizione dell’Auto-
rità Giudiziaria.

L. S.

GIUSEPPE SCRIVANO
36 anni, residente a Randazzo,
arrestato dai carabinieri
con l’accusa di detenzione
e spaccio di cocaina

AADDRRAANNOO::  LLAAVVOORRII  NNEELL  VVIIAALLEE  DDEELLLLEE  PPAALLMMEE

sa. si.) Proseguono i lavori per il
completamento del viale delle palme
della villa comunale di Adrano. In questi
giorni la ditta è impegnata nell’intervento
di scavo per l’interramento dei cavi
relativi ai sottoservizi, quindi per
l’impianto di pubblica illuminazione e
quello per le fognature. Si tratta dei lavori
per la sistemazione del terzo e ultimo
tratto dello storico viale del giardino
pubblico, che dovranno essere completati
entro il mese di aprile 2013. L’importo
complessivo dell’intervento è di 334 mila
euro. Si procede naturalmente in
continuità con i due tratti già completati
lo scorso anno grazie a due cantieri
regionali di lavoro

Sono state messe in sicurezza diverse
strade di Adrano che, nei mesi scorsi,
erano state al centro di furti e dan-
neggiamenti da parti di ignoti. Si trat-
ta delle arterie che presentavano peri-
colose buche a causa dei numerosi fur-
ti di caditoie, le coperture in ghisa e in
ferro dei tombini rubate da balordi,
per poi venderli al mercato nero.

Dopo essere state recintate per di-
versi mesi, le buche sono state adesso
ricoperte. In questi giorni, infatti, si
sono concluse le operazioni di posa
delle nuove caditoie e la novità è rap-
presentata dal fatto che l’amministra-
zione comunale ha deciso di collocare
un nuovo tipo di caditoie che non sa-
ranno più in ghisa o in ferro ma in ce-
mento armato, un materiale sicura-
mente meno appetibile per i ladri che
al cemento, appunto, preferiscono ma-
teriali come la ghisa e il ferro. L’ammi-
nistrazione comunale adranita tenta,
dunque, di arrestare il diffuso feno-
meno dei ladri di tombini che, oltre a
creare danni all’ente comunale, gene-
ra soprattutto pericoli per automobili-
sti e pedoni, da tempo costretti a schi-
vare autentiche voragini lungo le stra-
de cittadine, fortunatamente recintate

sono state collocate anche nelle altre
zone dove si erano registrati i pericoli
maggiori, e cioè nel quartiere Capello-
ne: anche qui sparirono le coperture
dei pozzetti per il sistema di raccolta
delle acque meteoriche situato in pros-
simità dell’ex passaggio a livello. La
prima caditoia in cemento armato era
stata collocata alcune settimane fa
proprio di fronte il palazzo comunale
di Adrano, ed esattamente nel par-
cheggio di via Aurelio Spampinato, una
zona centralissima dove i ladri porta-
rono via una caditoia in ghisa creando
una voragine che venne poi fortunata-
mente recintata con paletti in ferri e
nastro.

Con una spesa di 6mila euro, l’am-
ministrazione comunale aveva recen-
temente proceduto all’acquisto di una
cinquantina di griglie in cemento ar-
mato, per collocarle nelle buche crea-
tesi in varie strade cittadine a causa dei
frequenti furti. Vedremo, dunque, qua-
li saranno gli effetti di queste nuove
forme di caditoie, probabilmente nes-
suno le ruberà ma c’è da verificare la
resistenza nel tempo nelle strade più
trafficate.

SALVO SIDOTI

per indicare il pericolo.
Le nuove caditoie in cemento sono

state, quindi, inserite in via Alcari Li Fu-
si, la strada che conduce in due scuole
cittadine (la media Mazzini e il Primo
circolo didattico), una delle arterie più
colpite dai ladri di caditoie: qui, infat-
ti, venne rubata un lunga striscia di
coperture di tombini a ridosso i mar-
ciapiedi. Le nuove caditoie in cemento

Alcune
delle caditoie
in cemento
collocate
ad Adrano
al posto
di quelle
in ghisa
che erano
state rubate

Capelli sciolti sulle spalle, abbigliamento casual: maglia blu su pantaloni
marroni, una sportiva sciarpa avvolta con cura attorno al collo, un viso acqua
e sapone, un sorriso luminoso, un aspetto fresco ma una stretta di mano
decisa. Così il più giovane deputato regionale Gianina Ciancio, 22 anni,
neoeletta tra le file del Movimento Cinque Stelle, ieri pomeriggio, su invito
del commissario Angelo Sajeva, si è presentata al Comune di Belpasso. «Ho

avuto il piacere di conoscere Gianina
Ciancio - ha detto il Commissario Sajeva -
per esprimerle il mio augurio per
l’attività che andrà a svolgere all’Ars. Si
tratta del più giovane deputato della
Regione Sicilia e questo primato fa onore
a Belpasso». Poi la rappresentante del
Movimento di Grillo acconsente a
rilasciare qualche breve dichiarazione. «Il
risultato ottenuto alle regionali è andato
oltre ogni mia aspettativa ha esordito - Il

mio ruolo sarà quello di rappresentare al meglio la comunità etnea e rendere
partecipe la popolazione per la risoluzione congiunta dei problemi del
territorio».
Diplomata in pianoforte al conservatorio, la giovane “attivista”, come lei
stessa si è definita, si appresta adesso a conseguire la laurea in Scienze
ambientali, e non manca di manifestare il suo interesse per le problematiche
della regione e del territorio etneo, garantendo il continuo contatto con i
cittadini. «Ciò che mi interessa maggiormente – ha continuato - è soprattutto
la valorizzazione del turismo. Ci sono paesi che sono dei gioiellini e altri che
hanno avuto una gestione diversa. Adesso mi piacerebbe che prendessero
vita, passando anche da un rilancio culturale e dello spettacolo».

S. D.

RAGALNA. Invariate le aliquote Imu e Irpef
Gong finale anche per il bilancio del Comune di Ragalna che, rispettando i
termini previsti dalla legge, tira le somme senza aumentare le aliquote
dell’Imu e dell’Irpef. Il mantenimento della tassa è stato possibile grazie al no
del Consiglio comunale che, durante l’ultima seduta, ha bocciato le proposte
della Giunta Castro; l’esigenza di rivedere i tributi nasceva da una richiesta
fatta dall’ufficio alla ragioneria che mostrava l’esigenza di trovare delle
somme per chiudere alcuni contenziosi. Le maggiorazioni prevedevano
l’aumento dell’addizionale Irpef di due punti con il passaggio dall’attuale
0,2% allo 0,4%; mentre, l’Imu sulla seconda abitazione avrebbe toccato il 9,60
per mille. “Il Consiglio comunale, nonostante le obiettive difficoltà che
stanno attraversando gli enti locali oggi – dichiara il capogruppo
dell’opposizione, Roberto Di Bella – ha voluto dare un segnale di
controtendenza mantenendo al minimo le aliquote e non gravando
ulteriormente sulle già esigue risorse a disposizione dei cittadini onesti e delle
imprese. Ci auguriamo – continua Di Bella – che lo sforzo profuso dal civico
consesso sia pienamente compreso dai contribuenti e, attraverso un puntuale
versamento di quanto dovuto, ci consentano di mantenere gli attuali livelli di
tassazione, se non di diminuirli”. Il presidente del Consiglio di Ragalna,
Vittorio Carone, sottolinea che il Sindaco, oltre ad aver deliberato come atto
d’indirizzo questi aumenti, si era impegnato a tagliare ulteriormente le
indennità di cariche, già ridotte del 20%. “Il Comune non rischia il dissesto –
afferma Carone – ma la proposta fatta avrebbe portato altre risorse alla città
senza ledere i ceti meno abbienti. L’aumento dell’Imu era di una minima
percentuale e si riferiva alle seconde abitazioni. Ragalna rimane un Comune
virtuoso”.

FRANCESCA PUTRINO

Scoppiano malumori al Comune che di-
vidono i dipendenti. Al centro dell’at-
tenzione le premialità dei Fondi Efficien-
za Servizi 2011. Si parlerebbe di circa
40mila euro lordi da dividere fra 110 di-
pendenti - circa100-200 euro a testa -
che per alcuni impiegati equivale ad una
questione di principio, mentre altri la
considerano solo un “piccolo neo” a fron-
te della regolarità degli stipendi e di tut-
te quelle voci - quali straordinari, rischio,
reperibilità - che invece possono essere
quantificate e sono state già liquidate.

«Vogliamo capire che fine hanno fatto
i fondi della produttività – ha detto il
geometra Enzo Distefano – Vogliamo so-
lo sapere se prenderemo questi soldi,
quando li prenderemo e a quanto equi-
valgono». Giuseppe Scandurra della Cisl
conferma tale situazione: «si aspettano
direttive da parte dei sindacati». Altri la-
mentano la diminuzione della quota dei
Fes a causa dell’esito di un’ispezione del

2010. Allora emersero errori che riguar-
dano somme non dovute al personale e
che adesso devono essere restituite in 5
anni trattenendole dai Fes. Alfredo Sava
della Uil spiega che «Per quanto com-
plesso sia il procedimento di valutazione
deve chiudersi al 2011. La chiusura inve-
ce è avvenuta solo qualche mese fa. Noi
abbiamo chiesto copia dei verbali che
abbiamo firmato, ma ancora oggi non
abbiamo avuto nessun riscontro».

Il segretario generale dott. Marco Pu-
glisi precisa che «Ci sono molti Comuni
etnei che non riescono a erogare i salari
a fine mese – Il Comune di Belpasso non
ha liquidato solo la parte che riguarda la
produttività, per la quale c’è un meccani-
smo più complesso ancora in corso, ral-
lentato anche dalle schede di valutazio-
ne contestate dai dipendenti». Intanto
per i Fes del 2012 la delegazione trattan-
te è stata convocata per giovedì 15.

SONIA DISTEFANO

INCONTRO

CON L’AUTORE

s. d.) Fervono i
preparativi a Belpasso,
all’interno del Gruppo
famiglie della comunità
parrocchiale S. Antonio
Abate, per l’incontro
con l’autore in
programma sabato,
alle 19. Per l’occasione
protagonista della
serata sarà don Pietro
Antonio Ruggero che
presenterà il libro «Nei
dintorni di Dio - dialogo
tra un giovane e un
prete sulla Chiesa e
sulla Fede». L’incontro
si svolgerà nella chiesa
S. Antonio Abate.

Hanno lavorato per oltre sei
ore, i vigili del fuoco volonta-
ri del distaccamento di Lin-
guaglossa, supportati da una
squadra proveniente dal Co-
mando provinciale di Cata-
nia, prima di avere ragione
del violento rogo che, merco-
ledì pomeriggio, ha ridotto
in cenere un centinaio di vec-
chi pneumatici conferiti abu-
sivamente nel greto di uno
dei torrenti che attraversa la Strada provinciale n. 59 che
da Linguaglossa conduce a Zafferana.

A dare l’allarme al “115”, intorno alle 15, sono stati al-
cuni automobilisti di passaggio, unitamente ad una pat-
tuglia di vigilantes, che hanno notato la coltre di fumo
nero alzarsi verso il cielo dall’alveo del corso d’acqua in
questione, che segna il confine territoriale tra il Comune
di Piedimonte e quello di Mascali.

Constatata l’entità dell’incendio, i vigili del fuoco vo-

lontari del distaccamento di
Linguaglossa hanno pronta-
mente richiesto al Comando
provinciale di Catania l’invio
di una grossa autobotte da
impiegare nella operazione
di spegnimento dell’incendio
dei vecchi copertoni.

Per domare le alte fiam-
me, le autobotti dei pompie-
ri di Linguaglossa e di Catania
hanno effettuato numerosi

viaggi fino a sera, per rifornirsi d’acqua, al distaccamen-
to linguaglossese. Ieri mattina, nella discarica abusiva in
questione si è nuovamente alimentato l’incendio dei
pneumatici.

Sulla Sp n. 59, è quindi tornata a operare per alcune ore
la squadra dei vigili del fuoco volontari di Linguaglossa
per spegnere le fiamme nell’alveo del torrente. Un incen-
dio, questo, che ha destato non poche preoccupazioni.

SALVO SESSA

«Presidente, restituisca presto la gestione della
raccolta dei rifiuti ai Comuni». E’ l’appello lanciato
al neo presidente della Regione Rosario Crocetta
dall’intero Cda della società Ato Joniambiente,
presieduto dal presidente Francesco Rubbino e
composto da Antonello Caruso e Giuseppe
Cardillo: «Questo Cda in passato, - si legge nella
lettera - forte dell’esperienza maturata, più volte
alle Autorità regionali ha inutilmente suggerito di
legiferare in direzione di una restituzione ai
Comuni del servizio di raccolta dei rifiuti e pulizia
delle strade. I fatti – continuano - dimostrano che
non siamo stati ascoltati, nonostante la palese ed
evidente difficoltà con cui hanno operato le
gestioni sovracomunali. Oggi, confortati dalle
dichiarazione che ha reso alla stampa, tendenti a
sottolineare come gli Ato in Sicilia debbano essere
aboliti, le chiediamo di anticipare il più possibile i
tempi della modifica del decreto regionale che
istituisce le Srr, affinché i Comuni possano
riappropriarsi dell’onere di organizzare un servizio
che investe non solo aspetti che riguardano il
decoro urbano, ma anche la salute pubblica».
Rubbino, Caruso e Cardillo spiegano anche il
perché: «A nostro avviso, infatti, - si continua a
leggere - il decreto di revisione delle Ato accorpate
nelle Srr non migliorerà, ma peggiorerà il servizio.
Le gestioni sovra comunali hanno tolto il grosso
delle responsabilità ai Comuni che hanno
posticipato in maniera cronica i pagamenti dei
canoni alle Ato, accumulando debiti su debiti e di
conseguenza interessi da pagare, provocando alle
stesse Ato ed alle imprese diversi disagi, spesso
causa di disservizi».
Il Cda della Joniambiente suggerisce anche un
proposta: «Le Ato dovrebbero diventare autorità
d’ambito così come previsto dal codice ambiente
anche per non disperdere le professionalità
acquisite, ed i Comuni dovrebbero avere la
responsabilità della pulizia delle strade, di ritirare i
rifiuti e di far effettuare la raccolta differenziata.
Alla Provincia il compito di realizzare e gestire i
servizi sovracomunali come le discariche, gli
impianti della frazione secca, di compostaggio,
oltre a favorire la realizzazione di impianti per il
riutilizzo dei rifiuti differenziati. Infine la Regione –
concludono - dovrebbe costruire i
termovalorizzatori e monitorare il servizio».

L. S.

BELPASSO

Domani inaugurazione nuova sede del Pd

s. d.) Domani alle ore 18.30 a Belpasso sarà
inaugurata la nuova sede del Partito
Democratico, sita in piazza Dante. Alla
manifestazione saranno presenti il segretario
del Pd di Belpasso, Agatino Morabito, i
consiglieri comunali, Giuseppe Aiello e
Gaetano Sava, i componenti del consiglio
direttivo e i deputati regionali Concetta Raia e
Anthony Barbagallo. Sono attesi anche
rappresentanti della deputazione nazionale del
partito.

PIEDIMONTE

Lavori per la messa in sicurezza della Sp 218

f. v.) Pubblicato dalla Provincia Regionale di
Catania il bando di gara per i “Lavori di messa
in sicurezza della Sp 218 in territorio di
Piedimonte Etneo e della Mareneve-Lavina-
Martinella con interventi sul piano viabile e la
segnaletica”. L’importo complessivo
dell’appalto è di 79.819,74 euro, il termine per
la presentazione delle istanze è fissato per
giorno 11 dicembre.

BRONTE

Oggi riunione commissione consiliare

I consiglieri comunali di Bronte, Vincenzo
Sanfilippo e Giuseppe Di Mulo, appartenenti
alla Commissione intercomunale a difesa dei
diritti dei lavoratori forestali, composta dai
rappresentanti dei Consigli comunali di Bronte,
Maletto, Maniace e Randazzo, hanno convocato
una seduta di commissione questa mattina alle
ore 11,30 in municipio a Bronte. L’invito alla
riunione è stato inviato ai presidenti dei
Consigli comunali e per conoscenza anche ai
sindaci dei 4 Comuni. Durante l’incontro verrà
effettuato il punto della situazione sui problemi
che stanno incontrando i lavoratori forestali.

FARMACIE DI TURNO ADRANO: piazza S.
Agostino, 8; BELPASSO (Borrello): via V.
Emanuele, 195; BELPASSO: via Mongibello, 77;
BIANCAVILLA: via V. Emanuele, 502; BRONTE:
via Umberto, 148; LINGUAGLOSSA: via
Umberto, 22; MANIACE: via Fondaco, 10;
PATERNO’: via V. Emanuele, 234; RANDAZZO:
via Umberto, 63; ZAFFERANA ETNEA: via V.
Emanuele.
FARMACIA NOTTURNA: PATERNO’: via
Cav. Renna, 114.

Etnea

Caditoie antifurto in cemento armato

Messe in sicurezza diverse strade dopo i furti e i danneggiamenti dei tombini in ghisaADRANO.
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La qualità
dell’ambiente

La frazione di Altarello,
che conta 3.600 abitanti,
presenta alcuni problemi:
così li vedono gli anziani

Nella piazza più volte è stato
manomesso il quadro elettrico
e l’incrocio della chiesa è al
buio. «Necessari più controlli»

Cumuli di sacchetti
ancora non rimossi
Stabilità del servizio
aumenta la sfiducia

INIZIATIVA DELLA SEZIONE JONICO-ETNEA DELL’ARCHEOCLUB

Concerto di un giovane pianista e di una band rock
La sezione jonico-etnea dell’Archeoclub d’Italia ha
concluso le attività dell’anno con un concerto
pianistico organizzato nel Salone degli Specchi del
palazzo municipale. Ad esibirsi il giovane pianista
Davide Di Maria e una band rock di giovanissimi
denominata “Clan-Destinity” che suona nei pub locali.
Di Maria ha anche fatto parte dell’orchestra
dell’istituto comprensivo “G. Macherione”.
Il giovane musicista si è anche cimentato nella
composizione e si è piazzato al secondo posto del
concorso nazionale “Salvo Lombardo” con il brano

“Immaginando te”. La serata è stata introdotta dalla
vicepresidente dell’Archeoclub, la prof. ssa Ines
Torrisi. Il giovane pianista ha iniziato la sua
performance eseguendo brani classici di Chopin,
Mozart, Clementi e Dussek. Nell’esecuzione di un
brano di Rieding è stato accompagnato dal giovane
violinista Damiano Conti. La serata si è conclusa con il
saluto dell’insegnante del giovane pianista, Carla
Marcimino, che ha espresso la propria soddisfazione
per l’esibizione.

M. G. L.

Rifiuti per strada anche ieri che era un giorno festivo.
Una circostanza che ha indignato diversi abitanti di
Giarre. Cumuli di rifiuti erano presenti ieri mattina
in diverse parti della città, anche dove era stato
pulito da poco tempo.
Eppure gli operatori dell’Aimeri, anche ieri, sebbene
fosse una giornata festiva, erano all’opera. Il Comune
di Giarre, inoltre, per tutto il mese di dicembre ha
incaricato una seconda ditta per dare un supporto e
integrare il lavoro dell’Aimeri Ambiente.
Ma è facile capire cos’è successo: durante i giorni di
agitazione degli operai dell’Aimeri che
manifestavano per il ritardo degli stipendi in città si
è accumulata una enorme quantità di rifiuti per le
strade che ha bisogno di giorni di lavoro per essere
rimossa.
Ma c’è un altro aspetto che gli amministratori e chi è
responsabile del servizio deve avere chiaro: è
completamente andata in fumo la fiducia cittadino-
servizio. La gente ormai getta i rifiuti a qualunque
ora, anche nei siti appena ripuliti. Se gli incivili lo
fanno da sempre, dopo diversi giorni di disservizi
anche chi prima differenziava ed esponeva i rifiuti
secondo gli orari stabiliti non lo sta facendo più. Non
è come se la raccolta differenziata porta a porta non
fosse mai partita: è pure peggio! perché le persone
non fidano più del servizio. Ricostruire questo
delicato rapporto di fiducia è, a questo punto,
un’impresa titanica anche perché la diffidenza dei
cittadini è giustificata dal fatto che i debiti dei
Comuni verso l’Ato e quelli dell’Ato verso l’Aimeri
non garantiscono stabilità al servizio.

M. G. L.

Vandali e rifiuti, appello dei residenti
I rischi nelle strade: il manto è danneggiato e la vegetazione invade la carreggiata, mentre le auto corrono

“

“

Ci
vorrebbero
i vigili per

far rispettare
i limiti

di velocità

Via Ungaretti
era torrente
e, per com’è

ridotto,
torrente
tornerà

GIUSEPPE RUSSO

GAETANO GUARNERA

EMERGENZA RIFIUTI

Centro museale
finanziamento
ormai perduto
La struttura era prevista all’interno
del Palazzo delle Culture

Sul sito della Regione Siciliana è stato
pubblicato un decreto del Dirigente
generale dei beni culturali, Gesualdo
Campo, in cui si dispone che il Co-
mune di Giarre ha perso il diritto al fi-
nanziamento di 2 milioni e 800mila
euro per il restauro e la realizzazione
di un centro museale polifunzionale
nel palazzo delle culture. Il decreto è
datato 23 ottobre e il direttore capo
della ragioneria generale dell’assesso-
rato ai Beni culturali lo ha vistato il 19
novembre scorso.

Della questione avevamo già parla-
to a settembre e l’amministrazione ci
aveva riferito di avere avviato un’azio-
ne legale per tutelare i propri interes-
si, nella certezza che «tutto quanto ri-

chiesto è stato presentato nei tempi
assegnati e che l’ottenimento dei pre-
scritti visti sul progetto e l’impegno
futuro del co-finanziamento, non pos-
sono costituire elementi fondanti per
l’esclusione di una realtà progettuale
che è stata posta al primo posto della
graduatoria».

Il progetto di musealizzazione del
palazzo delle culture è particolarmen-
te ambizioso e, insieme al contratto di
quartiere, alla riqualificazione del
quartiere del camposanto vecchio e
alla ristrutturazione del Duomo, è uno
dei progetti più importanti portati
avanti dall’amministrazione Sodano.

Il decreto, in particolare, spiega che
alla scadenza della seconda finestra

dell’Avviso per l’attuazione territo-
riale dell’asse VI “Sviluppo urbano so-
stenibile” il progetto definitivo non
era munito di tutti i pareri e le autoriz-
zazioni relativi a detto stato di elabo-
razione progettuale. Inoltre, «il bene-
ficiario – si legge - non ha rispettato il
termine per la trasmissione del pro-
getto definitivo e di tutta la documen-
tazione».

Abbiamo posto la questione al Co-
mune da dove ci ha risposto la diri-
gente della III area ing. Pina Leonardi
ricordando che ancora è pendente il
ricorso al Tar proposto dal Comune
che rivendica di avere presentato tut-
to secondo i termini.

M. G. L.

Il progetto del centro museale polifunzionale nel Palazzo
delle Culture prevede una spesa di 2 milioni e 800mila euro

GGIIAARRRREE
La Regione ha pubblicato il
decreto in cui si dispone la revoca
per ritardo nella presentazione

«Il progetto definitivo non era
munito di tutti i pareri e delle
autorizzazioni relative»

Il Comune ha presentato ricorso
al Tar, sostenendo di aver
seguito le scadenze di legge

DA SINISTRA CONTI, TORRISI, DI MARIA E MARCIMINO

A volte può bastare anche poco per rendere un
luogo più vivibile, mentre le tante piccole tra-
scuratezze possono fare sentire dimenticati.
Lo sanno bene gli anziani di Altarello. Li siamo
andati a trovare nel loro centro incontro, dinan-
zi alla piazza, dove le ore trascorrono chiacchie-
rando o giocando a carte, mentre fuori le auto
sfrecciano. Ma le strade urbane non sono auto-
dromi, attraversano luoghi vissuti, passano tra
le case. Per questo uno degli anziani, Giuseppe
Russo, sottolinea: «Sarebbe necessario inserire
altri dissuasori della velocità. E poi ogni tanto ci
vorrebbero anche i vigili per far rispettare i li-
miti di velocità».

Gaetano Guarrera invece è spiritoso nel par-
lare del suo cruccio: il “torrente Ungaretti” che,
per la verità è “via Ungaretti”, ma secondo
Guarrera: «Torrente era e, per com’è ridotto,
torrente tornerà». Il riferimento è alle condizio-
ni del manto stradale che, in alcuni tratti è mo-
tivo di pericolo visto che gli automobilisti, per
evitare i tratti dove il manto è irregolare, si
buttano nella corsia opposta. Ma non solo per-
ché, come sottolinea sempre Guarrera: «La ve-
getazione, soprattutto rovi e spine, invade la
carreggiata e andrebbe rimossa».

Altarello, che in parte è nel Comune di Giar-
re e in parte nel Comune di Riposto, conta cir-
ca 3600 abitanti; ma di tutti questi gli anziani

sono i più attenti osservatori e ci raccontano
perché si sentono trascurati. «Quando si rompe
un tubo dell’acqua – dice uno - passano setti-
mane prima che venga riparato». «Un operato-
re ecologico – dice un altro - che, ogni tanto,
venga a spazzare qui non si è mai visto». Qual-
cun altro invece fa notare quanto pesi l’assen-
za di una lampada che illumini bene l’incrocio
che affianca la chiesa: «Un tempo c’era – rac-
conta un anziano – e l’incrocio era più illumina-

to; adesso c’è più buio ed è pericoloso». Un
maggiore controllo da parte delle forze dell’or-
dine gli abitanti di Altarello lo chiedono anche
per gli atti di vandalismo che si sono verificati
nella piazza ove più volte è stato manomesso il
quadro elettrico dell’illuminazione pubblica.
Sentono che la loro frazione è trascurata ma,
come direbbe Totò, “Ca nisciuno è fesso”, e di
gente in cerca di voti non ne sentono il bisogno.

MARIA GABRIELLA LEONARDI

GLI ANZIANI DEL CENTRO DI ALTARELLO [FOTO DI GUARDO]

DDOOSSSSOO  AARRTTIIFFIICCIIAALLEE  IINN  VVIIAA  DDEELLLLEE  RROOSSEE

Prosegue, nelle strade comunali giarresi, la
collocazione dei dossi artificiali dissuasori di velocità.
Dopo quelli istituiti di recente in corso delle Province,
via Settembrini, viale Federico II di Svevia e via Silvio
Pellico, nei prossimi giorni analoghi interventi
interesseranno Macchia, segnatamente via delle Rose.
A conclusione di un sopralluogo tecnico effettuato dal
personale della 4ª area è stato stabilito, mediante
l’ordinanza sindacale n. 101 del 7/12/2012, il
posizionamento di un dosso artificiale in via delle Rose,
nella frazione di Macchia. «Il dosso – ha dichiarato il
comandante della Polizia locale, Maurizio Cannavò -
che sarà collocato a una decina di metri ad ovest del
numero civico 77, renderà più sicuro il tratto stradale».

FABIO BONANNO
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Controlli severi contro chi abbandona i rifiuti
Bronte. Constatata la presenza di nuove microdiscariche in
campagna, il Comune ha chiesto il supporto delle forze dell’ordine

BELPASSO. Il rossazzurro Legrottaglie
ospite dei devoti del circolo S. Lucia Una strada «trappola»

S. Alfio-S.Giovanni. Curve a serpentina, buche e carreggiata stretta

CASTIGLIONE, RICONOSCIMENTO DI «MERAVIGLIA ITALIANA»

Progetto d’eccellenza per la Cuba

PIEDIMONTE

Arredo della palestra
approvata la delibera

ADRANO

Nuova entrata pedonale
al 1º Circolo didattico

in breve

Nuovo giro di vite da parte del Comune
di Bronte contro chi deturpa l’ambiente
scaricando in campagna cumuli di rifiu-
ti e trasformando angoli verdi in micro-
discariche.

Dopo un sopralluogo, il servizio Ecolo-
gia e Ambiente del Comune, assieme al-
la Polizia municipale, hanno individuato
cumuli di rifiuti lungo diverse strade. In
particolare le strade deturpate sono
quelle che collegano la contrada Fiteni
con Saragoddio, Barrili con Barbaro,
Schiccitto con Sciarotta e Difesa con con-
trada Cerasa. Tutte zone di campagna
non poi così tanto lontano dalle abitazio-
ni, con il Comune costretto a ripulirle per
ripristinare l’integrità dei luoghi.

Così l’assessore all’Ecologia, Biagio Pe-
tralia, nel tentativo di evitare che il feno-
meno degli scarichi abusivi si ripeta, ha
chiesto alle forze dell’ordine di porre in
essere quanto possibile affinché questi
scempi non abbiano a ripetersi.

«Spiace dover intervenire con seve-
rità - dice Petralia - Ma visto che, nono-
stante le campagne di informazione con-
tro che scarica abusivamente, c’è chi ri-
tiene ancora opportuno gettare in cam-

pagna di tutto, dagli ingombranti ai
pneumatici, siamo costretti a far cessare
questa cattiva e assurda abitudine. Ricor-
do a tutti che la legge impedisce di la-
sciare rifiuti per le strade o nelle campa-
gne e i trasgressori che rischiano una
multa che va dai 106 ai 620 euro».

E i controlli sono già iniziati e non
hanno escluso gli artigiani e i commer-
cianti che lavorano con i materiali che
poi si trovano nelle microdiscariche. E

non è escluso che presto le indagini dia-
no i frutti sperati. 

«Nell’ex mattatoio - ha concluso Petra-
lia - vi sono i centri di raccolta autorizza-
ti dove gli artigiani possono avere infor-
mazioni. Ai privati che devono liberarsi
di rifiuti ingombranti ricordo che posso-
no telefonare al numero verde
800.911.303 della Joniambiente: perso-
nale qualificato provvederà gratuita-
mente al ritiro direttamente a casa».

Rifiuti abbandonati 
in una strada di campagna
nonostante le campagne 
di informazione

BBIIAANNCCAAVVIILLLLAA

SPORTELLO DI «SCELTA GIOVANE» IN PIAZZA ROMA
Strade, depuratore, anziani: oltre 200 segnalazioni a
«Scelta Giovane». Un tavolo, un gazebo e carta in cui
appuntare lamentele su servizi comunali che non
funzionano, segnalazioni su disservizi, istanze e
richieste dei cittadini. Per un giorno, piazza Roma ha
ospitato una sorta di sportello aperto ai biancavillesi:
oltre 200 le segnalazioni raccolte dal movimento
«Scelta Giovane», di cui è leader Daniele Capuana.
«Le segnalazioni più gettonate – afferma il
coordinatore comunale Davide Caruso – riguardano la
viabilità, la sistemazione del depuratore, il manto
stradale, una cura maggiore per gli anziani e la
necessità di pianificare delle attività per i giovani, vero
elemento propulsore di questa città».
Tutte istanze e lamentele pronte per essere girate al
Comune, come conferma il presidente comunale di
Sg, Sabina Marella: «Consegneremo al sindaco e
all’amministrazione un documento con le priorità che
ci sono pervenute». All’iniziativa, oltre a Capuana,
Caruso, Sabella e al vicepresidente provinciale Luca
Gigliuto, hanno preso parte il consigliere comunale di
Motta S. Anastasia, Ivan Pellegrino e i dirigenti
biancavillesi Antonio Pastanella, Pietro Burzillà,
Francesca Mazzone, Alfio Distefano e Giuseppe Carrà.

VITTORIO FIORENZA

Da un po’ di tempo vengono passa-
ti al setaccio i tombini della rete
idrica e di quella fognaria del terri-
torio adranita.

Un intervento disposto dall’Aco-
set, finalizzato ad effettuare una
ricognizione generale che interes-
serà tutti i pozzetti, oltre tremila,
sparsi nel territorio di Adrano, a
conclusione della quale si potrà
avere, per la prima volta in assolu-
to, una visione chiara e diretta del-
la collocazione e delle condizioni
dei pozzetti, con l’obiettivo princi-
pale di agevolare in futuro gli inter-
venti di manutenzione della con-
dotta idrica e fognaria.

A “fotografare” la situazione dei
3 mila tombini di Adrano sono al-
cuni operai che, con l’ausilio di spe-
cifiche attrezzature, da molte setti-
mane ormai sono impegnati nelle
strade del centro cittadino e della
periferia adranita, a verificare le
condizioni dei vari pozzetti e il pas-
saggio degli operai in questione nei
vari quartieri cittadini diventa visi-
bile anche con numeri, lettere e se-
gni vari che vengono impressi nei

maniera analitica la situazione idri-
ca e fognaria. Per conto dell’azien-
da idrica, tecnici di due ditte spe-
cializzate, la Soageo e la Idroter,
dotati anche di particolari stru-
menti satellitari, sono impegnati
appunto nella rilevazione dei vari
tombini, per ognuno dei quali vie-
ne realizzata una scheda contenen-
te varie informazioni: il diametro
della tubazione e il materiale con
cui è realizzata, la profondità della
strada, la pendenza, eventuali per-
dite.

Per essere facilmente individua-
bile, ogni tombino sarà dotato an-
che di una foto e delle relative coor-
dinate catturate attraverso Gps. Lo
studio, che non si è ancora conclu-
so, è finalizzato alla realizzazione di
un quadro generale sui pozzetti
della rete fognaria e idrica, dati che
consentiranno una migliore gestio-
ne degli impianti e gli interventi di
manutenzione in caso di perdite
di acqua nelle condotte idriche in
futuro, dovrebbero essere più cele-
ri ed efficaci.

SALVO SIDOTI

pressi del tombino dopo che è sta-
to esaminato.

Come detto, l’intervento si svol-
ge su iniziativa dell’Acoset e quello
di Adrano, il comune più grande
nel territorio di competenza dell’a-
zienda idrica, è il primo che viene
effettuato.

I tombini di Adrano, dunque, al
centro di uno studio che descrive in

Due tecnici alle
prese con alcuni
tombini della
rete idrica e
fognaria di
Adrano

«Il mio gol più bello lo faccio quando porto Cristo alla gente e la gente a
Cristo». Questa è stata la frase di Nicola Legrottaglie che più di ogni altra è
rimasta impressa ai fedeli belpassesi e devoti del circolo cittadino S. Lucia, che
hanno incontrato il calciatore del Catania nel secondo dei quattro incontri,
organizzati in preparazione della festa patronale del prossimo 13 dicembre.
All’interrogativo «Devoti di S. Lucia solo il 13 dicembre o seguaci di Cristo per
tutta la vita?», con cui il Circolo cittadino S. Lucia sta cercando di svegliare le

coscienze, si sono legate le
parole del campione che ha
offerto la sua testimonianza di
conversione e di fede. Ad
ascoltare Legrottaglie nella
chiesa Madre di Belpasso
erano presenti molti fedeli e
tante famiglie. Tutti sono
rimasti colpiti dall’esperienza
della conoscenza di un
profondo senso di vuoto «non
colmabile con le soddisfazioni
terrene o con il denaro», che si

verifica anche a chi vive una vita molto agiata. «Ad un certo punto della sua
vita - racconta il presidente del circolo belpassese, Giovanni Giuffrida - il
nostro campione ha capito che quel vuoto aveva la forma di Dio». Inizia così il
percorso di approfondimento interiore. Il calciatore del Catania, che ha
militato nella Juve e nel Milan, decide di accostarsi allo studio della Bibbia,
tesoro che non riesce a non trasmettere anche a chi gli sta attorno. «Non avrei
mai immaginato - dice Legrottaglie - che un giorno avrei parlato di Dio negli
spogliatoi di un campo di calcio». Il parroco, mons. Giuseppe Calabrò, ha
donato al calciatore una maglietta con la scritta «Sii tu il cambiamento che
vuoi vedere nel mondo» e insieme al Circolo cittadino ha consegnato una
scultura raffigurante due mani che si stringono in segno di universalità. 

SONIA DISTEFANO

ADRANO. Riconoscimenti a tre pensionati Cgil 
sa.si.) In occasione della festa del tesseramento della Cgil, sono stati
consegnati riconoscimenti a tre pensionati adraniti per loro lunga militanza
nel sindacato. Si tratta di Peppino Ricca, storico segretario della Camera del
Lavoro di Adrano nel 1946, Santo Ignazio Agati e Alfio Torrisi. Le targhe
ricordo ai tre pensionati sono stati consegnati nel corso di un incontro a

palazzo Bianchi, alla presenza
del responsabile della Camera
del Lavoro di Adrano ed ex
sindaco, Nicola Bertolo, del
segretario regionale Spi-Cgil,
Giorgio Scirpa, del segretario
confederale Cgil, Pina Palella,
e del segretario provinciale
Spi-Cgil, Nicoletta Gatto.
«Vogliamo ricordare questi tre
compagni di lunga militanza
nel sindacato - ha detto
Bertolo -  per l’impegno

professionale e sociale che hanno dedicato in questi ultimi decenni all’interno
della nostra struttura». «Con la festa del tesseramento - ha aggiunto Nicoletta
Gatto - abbiamo voluto sottolineare l’importanza che ha l’adesione a un
sindacato come il nostro che è stato il baluardo delle lotte sociali». (Nella foto i
pensionati premiati: da sinistra Ricca, Torrisi, Agati).

Se venisse effettuata, per assurdo, una
statistica relativa ai pericoli incom-
benti sulle strade provinciali che si
intersecano alle falde dell’Etna, la
Sant’Alfio-S. Giovanni andrebbe ad
occupare senza alcuna esitazione il
primo posto.

Questo nodo viario, costruito nel
1950 per dare la possibilità alla collet-
tività locale di raggiungere la zona del
cimitero, venne successivamente“al-
lungato” sino alla frazione S. Giovan-
ni Montebello di Giarre.

Le insidie che questo segmento
stradale (di appena tre chilometri)
presenta, sono davvero tante e inspie-
gabilmente non vengono ancora eli-
minate.

Le curve a serpentina e “cieche”, i
tralicci  dell’Enel che restringono an-
cora di più l’angusta carreggiata co-
sparsa di buche, la pendenza che su-
pera il 10 per cento in alcuni tratti, un

muro di contenimento di circa otto
metri che presenta i segni di cedi-
mento (evidenziati da oltre due anni
da una bardana) ed infine con le piog-
ge, per l’assenza di un indispensabile
canale di gronda, la Sant’Alfio-S. Gio-
vanni si trasforma in un” fiume” la
cui portata viene aumentata dalle ac-
que che provengono dall’attigua via
Paoli.

Per Leonardo Patti «su questa strada
per l’alta frequentazione veicolare e
pedonale, occorre convogliare le ac-
que piovane ed ampliare le strette
curve».

Comunque, nelle more che “l’insi-
dia” relativa all’acqua venga elimina-
ta, per salvaguardare l’incolumità dei
pedoni e degli automobilisti in transi-
to, si rende indispensabile installare
dei cartelli che invitano al ”divieto di
transito in caso di pioggia”.

MAURO CALTABIANO

ADRANO, DOMENICA
SPETTACOLO TEATRALE
PER BENEFICENZA

s.p.) Domenica
prossima, alle ore 18, al
Teatro Bellini, si terrà
una rappresentazione
teatrale a cura della
Compagnia adranita "I
Ciclopi". L’incasso della
serata sarà devoluto in
beneficienza all’Apca
di Adrano per
l’acquisto di un
ecografo.
Il presidente dell’Apca,
Gianna Bua, invita
pertanto tutti i cittadini
adraniti a partecipare e
dare il proprio
contributo.

In occasione dei 150 anni dell’Unità d’Italia e, nel-
l’ambito del progetto «Meraviglia Italiana», la Cuba bi-
zantina di Santa Domenica nel Comune di Castiglione
di Sicilia, ha ricevuto il riconoscimento di «Meraviglia
Italiana» entrando, così, a far parte di un itinerario d’ec-
cellenza. 

Scopo del progetto, infatti, è quello di realizzare un
itinerario con alto impatto storico culturale, attraver-
so la selezione di 1.000 tra le meraviglie italiane, indi-
viduate tra siti paesaggistici e manifestazioni di carat-
tere culturale.

La candidatura della Cuba Bizantina è stata presen-
tata dall’architetto Giuseppe Messina a seguito di uno
studio approndito condotto per la propria tesi di lau-
rea. 

«Conosciuta con i nomi di Chiesa bizantina in con-
trada Santa Domenica, Chiesa bizantina Santa Dome-
nica o Cuba di Castiglione - spiega Messina - sulla da-
tazione della chiesa, sono state avanzate molte ipote-
si. La più probabile datazione, basata sull’analisi for-
male del fabbricato, fa risalire la sua edificazione dal-

la seconda metà del VIII secolo alla prima metà del se-
colo successivo. La Cuba, architettonicamente, uni-
sce i principi formali della basilica latina e della pian-
ta centrale greco orientale».

Non si sa quando fu abbandonata. Probabilmente al-
la scomparsa della comunità greca e, forse, in seguito
al decadimento degli insediamenti umani nella zona.
Ma rimane un bene storico prezioso, entrato a far
parte di un progetto importante per i giovani, patroci-
nato dalla Camera dei Deputati, dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Ministro della Gioventù e Mi-
nistro del Turismo, Ministero dei Beni e Attività Cultu-
rali.

«E’ un borgo antico che non può essere dimentica-
to - precisa il Sindaco di Castiglione di Sicilia, Claudio
Scavera, orgoglioso del riconoscimento ricevuto per il
suo paese - E’ una "Meraviglia italiana", come è stato
riconosciuto in occasione della conferenza di presen-
tazione del progetto tenutasi ad Enna, che merita di es-
sere riscoperta e pubblicizzata a livello nazionale che
internazionale».

La speranza da anni coltivata per vedere
attivata la funzionalità della palestra
scolastica ha trovato finalmente concreta
realtà nella delibera approvata
recentemente dalla giunta municipale con
la quale è stato disposto l’utilizzo della
somma di 211.681 euro (derivante dal
ribasso d’asta in sede di appalto dei
relativi lavori di costruzione), per dare così
copertura economica al progetto
esecutivo per l’arredamento di tale
struttura. A seguito delle indicazioni
all’uopo fornite dal Credito sportivo, che
ha finanziato la realizzazione di tale opera,
autorizzando l’utilizzo di tale ribasso
d’asta, l’Ufficio tecnico comunale potrà
procedere al conseguente appalto per la
fornitura dell’arredamento, scrivendo in
questo modo la parola fine su questa
annosa vicenda che purtroppo si
trascinava ormai stancamente da diversi
anni.

FRANCESCO FURNÒ

sa.si.) Un nuovo accesso pedonale è stato
realizzato nel plesso centrale del 1° circolo
didattico di Adrano. Si tratta di un
intervento semplice ma efficace, che

contribuirà a
decongestionare il caotico
traffico veicolare lungo via
Alcara Li Fusi, la strada che
ogni giorno viene attraversata
da centinaia di alunni, docenti
e genitori di due istituti
scolastici: la scuola media
Mazzini e appunto il 1° circolo
didattico, i cui ingressi sono
uno di fronte all’altro e

separati solo dalla strada. Da qui la
necessità di  creare un nuovo accesso
pedonale nella parte opposta di via Alcara
Li Fusi, per liberare la via in questione e
agevolare l’ingresso al 1° circolo. Il Comune
di Adrano ha così realizzato un nuovo
ingresso, esattamente nella parallela di via
Alcara Li Fusi, con un nuovo cancello dotato
di scivola e impianto di illuminazione.

BIANCAVILLA

Portale membro dell’Accademia dei Lincei

v.f.) Il biancavillese Giuseppe Portale è il
180esimo componente dell’Accademia Nazionale
dei Lincei. Docente di diritto, residente a Milano,
Portale è stato ricevuto al palazzo comunale di
Biancavilla dal sindaco Giuseppe Glorioso, il quale
ha consegnato una targa ricordo. Attestati di
congratulazione all’uomo di cultura sono arrivati
anche dall’Arciconfraternita dei Bianchi e dal
governatore Salvuccio Furnari. La congregazione
religiosa ha sempre avuto, nel corso della storia,
tra i propri confrati rappresentanti della famiglia
Portale, come il prevosto Benedetto Portale,
rettore della chiesa del Purgatorio e fondatore
dell’ospedale cittadino. Tra le altre lettere di
congratulazioni e stima indirizzate al nuovo
accademico, pure una del Circolo Castriota, di cui
Giuseppe Portale figura tra i soci onorari.

ADRANO

Incontri di lettura in Biblioteca

s.p.) Si svolgeranno nella Biblioteca comunale
R.Russo  di Adrano, dalle 9,30 alle 11,30, degli
incontri di lettura animata e laboratori didattici ai
quali sono state invitate a partecipare le scuole
primarie della città. Il progetto, denominato "E i
bambini arrivano cantando ai colori della lettura",
vedrà una serie di appuntamenti dal 15 dicembre
fino alla chiusura dell’anno scolastico in corso.

BRONTE

Lezione di ambiente alla scuola media

Infondere fra gli studenti il rispetto per l’ambiente
e l’amore per la natura attraverso il teatro. Questo
l’obiettivo del progetto scolastico che le
professoresse Maria Tomasello e Pina Spitaleri
hanno realizzato nella scuola media Castiglione di
Bronte, dove la compagnia "Sciara Progetti Teatro
Ragazzi" ha messo in scena una divertente
"lezione - spettacolo", ideate appositamente per
essere rivolta ad un pubblico di studenti.

LE FARMACIE DI TURNO
ADRANO: piazza Umberto, 70; BELPASSO: via
Roma 187; BIANCAVILLA: via V. Emanuele, 502;
BRONTE: piazza R. Bonaccorso, 5;
LINGUAGLOSSA: via Umberto, 22; PATERNò
(diurno): via Circonvallazione, 182; PATERNO’
(notturno): via E. Bellia, 94; RANDAZZO: via Carlo
Alberto Dalla Chiesa, 11; S. ALFIO: via V.
Emanuele, 5; ZAFFERANA (Fleri): via V. Emanuele,
150.

Etnea

Pozzetti idrici e fognari al setaccio

Controlli disposti dall’Acoset nei circa 3.000 tombini per organizzare meglio la manutenzioneADRANO.
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La raccolta nei megacomplessi
Riposto. La differenziata sarà effettuata dai netturbini di «Aimeri Ambiente»

Un marchio di qualità per strutture 
e prodotti del Parco dell’Alcantara

in breve

RIPOSTO: IERI L’INSEDIAMENTO

Bilancio, il commissario ad acta
ha incontrato tutti i consiglieri

MASCALI: DUE INCIDENTI IERI MATTINA

Due donne ferite in via Pietralonga
3 persone soccorse in via S. Giuseppe

CALATABIANO

Voucher per i circa 25 anziani 
da assistere nelle loro abitazioni

L’archivio storico
di Giarre può
essere aperto
solo dopo aver
fatto un attento
inventario. Solo
così infatti
l’utenza potrà
trovare i
documenti
richiesti

UNO SCORCIO DEL PARCO

Sì al piano di
riparto per il
progetto qualità

Sono diverse le iniziative volte al mi-
glioramento del servizio di raccolta inte-
grata dei rifiuti messi in cantiere nelle ul-
time settimane a Riposto. Infatti, dopo la
recente attivazione delle dieci postazio-
ni ecologiche - “Ecopunti” - in diverse
zone di Riposto – come richiesto dalla
giunta municipale del sindaco Carmelo
Spitaleri all’Ato Joniambiente – si è pen-
sato di avviare un servizio di raccolta
dei rifiuti differenziati, ad opera degli
operatori ecologici dell’impresa Aimeri
Ambiente, direttamente all’interno dei
grandi complessi residenziali, come av-
viene nella vicina Giarre.

Nei giorni scorsi, c’è stato un sopral-
luogo da parte dei rappresentanti del
Comune marinaro, della Joniambiente e
dell’Aimeri Ambiente, impresa che svol-

ge il servizio ecologico per conto della
società d’ambito, in uno di questi com-
plessi condominiali.

«Nei complessi condominali dove è
possibile accedere con gli autocompatta-

tori – spiega Antonello Caruso, compo-
nente del Collegio dei Liquidatori di Jo-
niambiente – il servizio di svuotamento
dei contenitori per la raccolta differen-
ziata di umido, carta, plastica, vetro e
secco sarà curato direttamente dagli
operatori ecologici dell’Aimeri Ambien-
te. Valuteremo prossimamente se collo-
care all’interno di questi grandi com-
plessi condominiali contenitori per la
differenziata più grandi allo scopo di
migliorare tale servizio di raccolta. Stia-
mo lavorando ad una mappatura dei
complessi residenziali esistenti nel terri-
torio ripostese che consentono tale tipo
di servizio. Non subirà, invece, alcun
cambiamento il servizio di raccolta rifiu-
ti che interessa i condomini più piccoli».

SALVO SESSA

Un marchio di qualità ambientale per i prodot-
ti agricoli tradizionali e le strutture ricettive e
turistiche presenti all’interno del Parco dell’Al-
cantara. Il direttore reggente dell’ente, Tiziana
Lucchesi ha approvato per il 2013, il piano di
riparto delle somme già impegnate (pari a 23
mila e 500 euro) predisposto dal responsabi-
le del procedimento, per l’attuazione del pro-
getto «Qualità Parco», con il relativo cronopro-
gramma semestrale delle iniziative promo-
zionali approvate lo scorso 14 dicembre dal ta-
volo dei promotori del marchio di qualità am-
bientale e recepito dal comitato esecutivo del
Parco, presieduto da Bruno De Vita.

Si tratta di un percorso, l’istituzione di mar-
chi di qualità ambientale (quali la «Trota d’oro»
e la «Trota d’argento») per i prodotti agricoli
tradizionali e le strutture ricettive e turistiche
del Parco dell’Alcantara, iniziato già da qualche

anno, con un accordo siglato nel giugno del
2010 nella sede del Parco, tra il coordinamen-
to delle associazioni locali della valle dell’al-
cantara e l’ente Parco fluviale dell’Alcantara.

Un lasso di tempo durante il quale, accanto
alla sfiducia degli operatori turistici del con-
sorzio turistico «Valle Alcantara», il Parco flu-
viale ha visto l’alternarsi di tre commissari
straordinari, che ha detta del dottor Angelo
Cantoni, consulente dell’ente, non avrebbe
garantito continuità alle attività, se si esclude
l’adozione degli atti formali del regolamento
pubblicizzati sul sito web del Parco, senza che
sia stata promossa alcuna particolare attività
di promozione. Un obiettivo che il presidente
De Vita intende portare avanti, con il coinvol-
gimento delle istituzioni, fermo restando che
l’iniziativa è aperta a tutti.

SALVATORE ZAPPULLA

GIARRE

Di nuovo in commissione un atto sui parchi

f. b.) Rimandato all’esame della competente
Commissione consiliare (la 5ª) l’atto di indirizzo
del consigliere comunale Maurizio Arena
sull’apertura dei parchi comunali nelle giornate di
sabato e domenica. La proposta valuta,
contestualmente, l’opportunità di adeguare gli
spazi a verde mediante la realizzazione di giostre
e aree ludiche, trasformandoli in bambinopoli.
Dopo il rinvio in commissione, l’atto di indirizzo
dovrebbe approdare in consiglio comunale entro
la prossima settimana.

GIARRE

Mario Di Bella cavaliere della Repubblica

Nei giorni scorsi, in Prefettura a Catania, alla
presenza del prefetto, Francesca Cannizzo, e del
sindaco, Teresa Sodano, è stata ufficialmente
riconosciuta al dottor Mario Di Bella,
commercialista-revisore contabile giarrese,
l’onorificenza di cavaliere della Repubblica
Italiana, conferita dal presidente della Repubblica
su proposta del presidente del Consiglio dei
ministri in considerazione di particolari
benemerenze acquisite nell’ambito sociale
(settore volontariato) e lavorativo. Il dottor Di
Bella è presidente del collegio dei revisori dei
conti della Federazione regionale Maestri del
lavoro d’Italia, componente della commissione
nazionale alle estensioni del Club Serra
international Italia (referente per il Sud Italia) e
componente del nucleo di valutazione del
personale del Comune di Mascali.

RIPOSTO

Sindaco proroga incarico a Rosario Leotta

s. s.) Con una determina, il sindaco Carmelo
Spitaleri ha prorogato fino al prossimo 23 gennaio
l’incarico di direzione dell’area IV del Comune
marinaro al ragioniere Rosario Leotta, già
dipendente dell’ente. L’incarico è a titolo gratuito.

LE FARMACIE DI TURNO
CALATABIANO: Cocuzza snc – Via XX Settembre,
16; FIUMEFREDDO: Caniglia, Via Umberto, 54;
GIARRE: Rapisarda, via Callipoli, 240; GIARRE:
Carbonaro, viale Libertà, 68; RIPOSTO: Buscemi,
via Roma, 55/a

Ancora in stallo l’inventariazione degli
atti e l’apertura dell’archivio storico di
Giarre. Consultabile solo per coloro che,
preventivamente, presentano la neces-
saria domanda motivata per vedere do-
cumenti riguardanti date di nascita e di
morte di giarresi, l’archivio storico di
Giarre, continua ad essere chiuso e pri-
vo di un inventario che permetta di tro-
vare in maniera agevole un determina-
to documento per ricerche di vario tipo,
e ciò nonostante le numerose promes-
se dell’Amministrazione comunale. In
realtà, già da diverso tempo era stata
trovata una soluzione ideale per risolve-
re il problema, infatti si era pensato di
affidare il difficile lavoro di riordino e
catalogazione alla dottoressa Malagoli,
persona altamente qualificata, ed ex di-
pendente dell’archivio di Stato di Cata-
nia.

Il costo del progetto si aggirava intor-
no ai 6700 euro, di cui si sarebbe fatto
carico il Comune. A conti fatti il proget-
to non è mai stato avviato e la situazio-
ne da due anni è totalmente ferma.

«Nei prossimi giorni – spiega la re-
sponsabile dell’archivio, Clara Mirabel-
la – manderò una richiesta di finanzia-
mento alla Soprintendenza ai Beni Ar-
chivistici, nonostante negli anni passa-

ti ne abbia fatte diverse senza che que-
ste avessero avuto alcun seguito. Una si-
mile situazione provoca un danno cer-
to e grave all’ente, perché non possiamo
garantire la funzionalità della struttura.
Non dobbiamo sottovalutare le conse-
guenze che una situazione del genere
comporta per la cittadinanza, che non
solo non può contare su di un archivio
storico aperto e visitabile, ma anche per
tutte quelle persone che avessero biso-
gno di un documento per la risoluzione
di determinate questioni giuridiche».

«Inoltre – conclude – anche un’even-

tuale attività di ricerca è resa ancor più
complessa dalla dislocazione dei docu-
menti in due sedi separate tra di loro, il
Municipio e il Palazzo delle Culture».
«Per adesso – spiega il sindaco, Teresa
Sodano – non sono previsti lavori d’in-
ventariazione per l’archivio, ma di cer-
to nei prossimi mesi lavoreremo per
trovare una soluzione che ci possa per-
mettere di risolvere il problema, cer-
cando di ottenere qualche finanziamen-
to o di far leva sulle risorse del nostro
Comune».

DARIO CALDERONE

Si è insediato, ieri mattina, a Riposto, il commissario ad acta
dott. Sergio Azzarello, inviato dall’assessorato regionale alle
Autonomie Locali, per esaminare l’approvazione del bilancio
annuale di previsione 2012, la relazione previsionale e
programmatica e il bilancio pluriennale per il triennio 2012 -
2014. Come è noto, il bilancio di previsione in questione è stato
bocciato in Consiglio comunale dai gruppi di opposizione
all’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Carmelo
Spitaleri. Appena giunto nella sede del Comune marinaro, il
dott. Azzarello si è messo subito al lavoro, tenendo una prima
riunione con il sindaco Carmelo Spitaleri, il ragioniere capo
Alfio Spinella, il presidente del Collegio dei revisori dei conti
Francesco Vasta, e il presidente del Consiglio comunale
Salvatore Tomarchio. Nel pomeriggio, il commissario ad acta ha
sentito in due distinti incontri i consiglieri comunali: sia i 13 del
Mpa, Pdl, ex Cdr ed indipendenti che hanno bocciato lo scorso
30 dicembre il bilancio di previsione, sia i 7 della compagine di
centrosinistra che, invece, ha votato a favore dello strumento
finanziario. L’approvazione del bilancio da parte del dott. Sergio
Azzarello determinerebbe, di fatto, lo scioglimento del
Consiglio comunale, le cui funzioni verrebbero svolte da un
commissario inviato dalla Regione, mentre resterebbe in carica
fino a fine mandato elettorale la Giunta Spitaleri.

S. S.

Ieri mattina due incidenti stradali tra Fondachel-
lo e Mascali (foto Di Guardo) hanno richiesto
l’intervento di tre ambulanze del 118 per il tra-
sporto dei feriti, non gravi, all’ospedale San Gio-
vanni di Dio e Sant’Isidoro di Giarre. Nel sinistro
occorso in via Pietralonga due donne alla guida
dei propri mezzi mentre procedevano nella stes-
sa direzione di marcia, nei pressi di un’intersezio-
ne, sono entrate in collisione. Nel violento impat-
to una delle auto si è ribaltata finendo la corsa a
ridosso di un palo dell’illuminazione pubblica.
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del di-
staccamento di Riposto, al comando del capo-
squadra Salvatore Sapienza. Col supporto dell’au-
toscala del comando provinciale di Catania è sta-
to rimosso il corpo illuminante. Entrambe le
donne guariranno in venti giorni.

Nell’incidente di via San Giuseppe altri due

veicoli sono entrati in collisione. Tre i feriti giudi-
cati guaribili tra i sette e i venti giorni. La locale
Polizia municipale ha effettuato gli accertamenti.

LAURA FAZZINA

Per la fruizione dei servizi socio-assistenziali agli
anziani, la Giunta municipale ha approvato (per
un anno) l’utilizzo del sistema di accreditamen-
to sotto forma di voucher, che gli utenti inseriti
in graduatoria - dal primo febbraio - potranno
utilizzare per l’erogazione di tali servizi.

Si tratta di un nuovo modo di gestire, nell’am-
bito dei Comuni del Distretto socio-sanitario n
17 di Giarre, il servizio di assistenza domiciliare
agli anziani, l’assistenza domiciliare integrata e
il telesoccorso. «Abbiamo scelto - afferma il sin-
daco Giuseppe Intelisano - di far sì che lo stesso
utente abbia la possibilità di scegliere nella più
assoluta discrezione e autonomia la cooperati-
va iscritta all’albo del Distretto per espletare i
servizi di cui necessita. La scelta del voucher,
rappresenta uno strumento innovativo e che
gode di una plasticità tale da far sì che non si

eroghino prestazioni a pioggia, ovvero a tutti lo
stesso tipo di servizio. Ciò porterà ad allargare il
numero di utenti ed a personalizzare il tipo di
intervento».

Pertanto, in attesa che giunga a scadenza - a
fine gennaio - l’attuale modalità di gestione del
servizio di assistenza domiciliare agli anziani
(gli assistiti, al momento, sono venticinque),
l’ufficio servizi socio-assistenziali del Comune si
attiverà per organizzare il nuovo sistema, attra-
verso la redazione di un piano “individualizza-
to” per ogni aventi diritto,  (concordato tra l’as-
sistente sociale comunale e il beneficiario stes-
so o i suoi familiari) che sceglierà per l’erogazio-
ne del servizio uno degli enti accreditati all’albo
istituto presso il Distretto socio-sanitario di
Giarre.

SALVATORE TROVATO

Jonica

Archivio storico: apertura rinviata

Dopo 2 anni d’attesa non ancora effettuato l’inventario degli atti: il sindaco Sodano cerca una soluzioneGIARRE.

omnibus

Giarre, applaudito il pianista Dario Forturello
Il pianista Dario Forturello si è esibito al Salone degli Specchi del Palazzo di Città
in occasione del concerto organizzato dalla locale Pro Loco. L’artista catanese ha
deliziato il pubblico con un’esecuzione davvero impeccabile. Per l’introduzione
è stata scelta
“Quadri da un’e-
sposizione – Ri-
cordo di Viktor
Hartmann (1874)
”, una suite per
pianoforte a sog-
getto di Musorg-
skij, composizio-
ne divenuta nel
tempo marchio di
fabbrica del re-
pertorio di parec-
chi musicisti. Il
momento clou è stato dedicato, invece, a Chopin (“Notturno”, opera 55 numero
2) e Beethoven (“Sonata” opera 57). Il concerto è stato chiuso con un “sorbetto”,
dedicato ad una variazione di Lucio Battisti. «Mi congratulo con Forturello - ha
affermato il presidente della Pro Loco, Salvo Zappalà - per l’ottima performance».

FABIO BONANNO

Mascali, il presepe vivente a S. Maria dell’Itria
Per il secondo anno consecutivo la parrocchia di S. Maria dell’Itria di Nunziata, gui-
data dall’arciprete padre Carmelo Di Costa e l’oratorio parrocchiale S. Domenico Sa-
vio hanno allestito il presepe vivente in stile siciliano. La rappresentazione svolta-
si in tre giornate,
la Vigilia di Nata-
le, il 30 dicembre
e infine il 6 gen-
naio, ha richiama-
to molti visitatori.
Le coreografie al-
lestite tra la chie-
sa e l’oratorio so-
no state realizzate
da 50 ragazzi e
adulti della comu-
nità di Nunziata
che, hanno voluto
rappresentare i momenti più significati del periodo natalizio: la Nascita di Gesù e
l’arrivo dei Magi, attribuendo particolare cura alla rappresentazione dei mestieri
della tradizione siciliana. La manifestazione è stata un’occasione di aggregazione
per tutta la comunità e per i visitatori che hanno apprezzato l’accurato lavoro.

ANGELA DI FRANCISCA

Mascali, premiazione «Presepe in famiglia»
Ancora una serata di allegria e spensieratezza con i ragazzi e le famiglie dell’o-
ratorio parrocchiale, guidati da padre Rosario Di Bella, che da 12 anni si riunisco-
no per la premiazione della “12ª edizione del Presepe in famiglia”. Tra i 21 pre-
sepi partecipanti
1° classificato è
stato il presepe
della signora Vin-
cenza Contarino,
2° quello della fa-
miglia Giordano e
3° quello della fa-
miglia Mirabella.
A tutti i parteci-
panti è stato con-
segnato un atte-
stato di parteci-
pazione. Il prese-
pe della signora Contarino è un tradizionale presepe realizzato con statuette di
grossa dimensione. Nel corso della serata i ragazzi e le famiglie dell’oratorio han-
no realizzato uno spettacolo musicale e ballato tarantella, passetto uno, bacha-
ta, la pizzica e la salsa. Conclusione della serata con panettone, dolci e spumante.

A. D. F.

CONTENITORI FUORI DA UN CONDOMINIO [ DI GUARDO]
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Rifiuti, raccolta integrata
si parte lunedì prossimo
Interessate anche Riposto e Mascali: oggi riunione operativa

O L’AVVIO DEL «TERZO STEP» AVVERRÀ IN UN MOMENTO DI CONFUSIONE E DISSERVIZI

SCENE COME QUESTA SOPRA SI SPERA, DA LUNEDÌ, DI NON DOVERLE VEDERE PIÙ [FOTO SANTO DI GUARDO]

Deleteri i ritardi
nell’avvio del
servizio: vigileremo
che tutto funzioni
bene e staremo
attenti ai risultati

“ Previste aree dove
vigerà un servizio
con “modalità di
prossimità”: per
ora non si farà
il “porta a porta”

“
E’ iniziato il conto alla rovescia per l’avvio della raccolta in-
tegrata dei rifiuti che a Giarre partirà lunedì prossimo 16
luglio. In vista di questa data, il Comune intende organiz-
zare una propria campagna informativa e oggi è in pro-
gramma una riunione tra funzionari e amministratori a tal
fine. Proprio una maggiore informazione è l’esigenza più
avvertita tra i cittadini più sensibili alla tutela dell’ambien-
te. «Faccio la differenziata da quando mi sono sposata
cioè quattro anni – riferisce una signora residente nell’a-
rea di piazza Immacolata - e ritengo sia un atto di civiltà
ma il Comune, o chi per lui, deve farci sapere come proce-
dere».

Vita Raiti, presidente del Wwf jonico-etneo auspica che
il servizio sia efficiente: «Monitoreremo che il servizio fun-
zioni bene - dice - e staremo attenti a i risultati. Speriamo
che la ditta metta tutti i mezzi per il buon funzionamen-
to poi, di certo, sarà fondamentale la collaborazione dei cit-
tadini. A nostro avviso, il ritardo nell’avviare il servizio è
stato deleterio, la gente era pronta a iniziare quando sono
stati distribuiti i kit. Adesso è confusa, è necessaria una
maggiore pubblicità per rinfrescare la memoria ai cittadi-
ni».

Dall’ing. Giulio
Nido dirigente
tecnico dell’Ato
Joniambiente ab-
biamo appreso
che ci sono dei
manifesti pronti
per far conoscere
la nuova raccolta
e che a breve sa-
ranno affissi. In
settimana inizierà
anche la distribu-
zione dei sacchet-
ti per la raccolta
dell’umido e della
plastica. Lunedì,
con l’avvio del
nuovo servizio di
raccolta, saranno
anche ritirati i
cassonetti per la
raccolta generale
dei rifiuti.

«In vista di lu-
nedì 16 luglio –

afferma l’ing. Nido - la distribuzione dei sacchetti (sia
quelli destinati al conferimento dell’umido-organico, sia
quelli destinati al conferimento della plastica), in attesa
della dislocazione dei distributori per sacchetti e della
fornitura dei badge ad ogni utente, verrà garantita dai vo-
lontari delle associazioni locali coinvolte nel progetto».

«A Giarre, così come a Riposto e Mascali - continua - so-
no previste delle aree dove vigerà un servizio di raccolta
svolto con “modalità di prossimità”, ovvero dove non
verrà esteso, al momento, il metodo “porta a porta”. Non
saranno, temporaneamente, coinvolte nel porta a porta,
per il Comune di Giarre, le frazioni di Altarello, Trepunti,
Carruba di Giarre e San Leonardello. Qui saranno disloca-
te delle batterie di contenitori per la differenziata a dispo-
sizione dei soli utenti residenti nelle zone individuate».

Gli utenti che ancora non hanno ritirato il kit per la rac-
colta differenziata potranno rivolgersi alle postazioni atti-
ve a Trepunti di Giarre, in via Vico Platano, tutti i giorni, dal
lunedì al sabato, dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18.

Nelle brochure fornite negli scorsi mesi con la distribu-
zione dei kit è indicato il calendario di ritiro, tuttavia, nei
prossimi giorni, l’Ato ricorderà il calendario a zona.

MARIA GABRIELLA LEONARDI

In via Mercurio un esempio
di microdiscarica «faidatè»
L’emergenza rifiuti non dà tregua e, ad
una settimana dall’avvio del “terzo
step”, in programma il 16 luglio con
l’avvio della raccolta integrata e la con-
seguente eliminazione dei cassonetti, si
annunciano giorni difficili per i giarre-
si.

I cittadini, infatti, non sembrano an-
cora adeguatamente informati sulle
novità del nuovo servizio, che prevede
appunto la definitiva rimozione dei
cassonetti tradizionali e la raccolta ef-
fettuata attraverso la modalità “porta a
porta”, con ciascuna tipologia di rifiuto
che avrà un proprio calendario settima-
nale. «I cittadini – avverte una nota di
Ato Joniambiente – sono invitati a se-
parare i rifiuti per tipologia all’interno
degli appositi contenitori/sacchetti e
ad esporre questi ultimi all’esterno del-
la loro abitazione entro le ore 6 del
giorno di raccolta stabilita».

Il nuovo servizio di raccolta integra-
ta, partito ieri a S. Alfio e Milo, non pa-
re poter cominciare sotto i migliori au-

spici a Giarre, viste la sempre più
preoccupante situazione dei rifiuti che
attanaglia il territorio giarrese e i reite-
rati disservizi delle ultime settimane,
ripetutamente denunciati dall’Ammi-
nistrazione comunale.

La società d’ambito è da tempo al
centro di una bufera, con il sindaco Te-
resa Sodano che non ha lesinato se-
gnalazioni e diffide sui gravi disservizi.

Ad aggravare il quadro l’annunciato
sciopero dei netturbini, previsto per
venerdì a causa delle precarie condizio-
ni igieniche cui sono costretti a lavora-

re. Uno sciopero che avrebbe conse-
guenze devastanti, perché colpirebbe
un territorio che conta già numerose
micro discariche e cassonetti da giorni
stracolmi di spazzatura.

E’ il caso di via Mercurio, arteria stra-
dale vicina al centro storico, che colle-
ga Corso Messina e via Callipoli.

Qui si è formata una micro discarica
costituita da sacchetti, cumuli di rifiu-
ti inceneriti, cartone e materiale da im-
ballaggio per elettrodomestici (polisti-
rolo) e, trovandosi a poche centinaia di
metri dal Municipio, non è un bel bi-
glietto da visita agli occhi del passante.
Questa zona di via Mercurio, nella qua-
le ricadono insediamenti edilizi di re-
cente costruzione, non è nuova, tra l’al-
tro, a problemi del genere.

Con le torride condizioni climatiche
e temperature che sfiorano i 40° è faci-
le comprendere come l’emergenza ri-
fiuti si sia ormai trasformata in un vero
allarme per la salute pubblica.

FABIO BONANNO

Le strade giarresi sono
già stracolme di
spazzatura e sono
ricomparse numerose
microdiscariche

CUMULI DI SPAZZATURA NELLA ZONA DI VIA MERCURIO [FOTO DI GUARDO]

UN’ALTRA (TRISTE) IMMAGINE DELLA ZONA DI VIA MERCURIO [DI GUARDO]

Chi non ha ritirato il kit per
la raccolta differenziata
può rivolgersi tutti i giorni
alle postazioni attive a
Trepunti di Giarre, in via
Vico Platano (9-12 e 15-18)

ING. GIULIO NIDO
(JONIAMBIENTE)

VITA RAITI
(WWF JONICO-ETNEO)

GGIIAARRRREE
Campagna informativa. Pronti manifesti
e brochure. In settimana la distribuzione
dei sacchetti per l’umido e per la plastica

Addio cassonetti. Lunedì, con l’avvio del
nuovo servizio, saranno anche ritirati i
cassonetti per la raccolta generale dei rifiuti

GIARRE

«Altarello-Trepunti-Strada statale 114»: qui sorgerà l’ottava farmacia
La giunta municipale ha identificato la zona del territorio co-
munale dove potrà sorgere una nuova farmacia. La delibera
n. 76 del 3 luglio scorso ha, infatti, approvato il verbale di una
conferenza dei servizi appositamente riuntasi in Municipio
nei mesi scorsi per individuare la zona del territorio comu-
nale che ospiterà la nuova sede farmaceutica giarrese, che
sarà l’ottava. La zona individuata è quella di “Altarello –
Trepunti – Strada statale 114” e le vie indicativamente inte-
ressate, «da approfondire ulteriormente - dice la delibera -
sono via Settembrini, corso delle Province, via Ungaretti, via
Ugo Foscolo e traverse adiacenti».

A Giarre esistono sette farmacie di cui tre concentrate nel
centro della città. Il decreto legge del 24 gennaio di quest’an-
no, convertito poi in legge, ha stabilito che è possibile l’aper-
tura di una farmacia ogni 3300 abitanti e ha previsto anche
la possibilità di una ulteriore farmacia anche in quei Comu-
ni ove la popolazione eccedente sia superiore al 50% di que-
sto parametro.

A Giarre, sulla base dei dati Istat, al 31 dicembre 2010 era-
no residenti 27mila 785 abitanti. Lo scorso mese di maggio,
in Municipio, nell’ufficio del segretario generale, si è tenuta
una conferenza dei servizi a cui hanno partecipato il dott. An-

tonio Pampallona in rappresentanza dell’ordine provinciale
dei farmacisti e la dott. ssa Maria Anna D’Agata, direttore del-
l’Unità operativa complessa “Vigilanza farmaceutica ed ispe-
zioni” dell’Asp n. 3 di Catania. La conferenza ha individuato
la zona ove collocare la nuova farmacia, al fine di assicurare
un’equa distribuzione sul territorio per garantire accessibi-
lità al servizio farmaceutico anche ai cittadini residenti in
aree scarsamente abitate. Copia della deliberazione di Giun-
ta è stata inviata all’assessorato della Sanità – Dip. regiona-
le per la pianificazione strategica – Servizio “farmaceutica”.

M. G. L.
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Devoti fino in... fondo della Stella Maris
Riposto. Recuperata dal Gruppo Sommozzatori, la statua è stata esposta in piazza Scarcella

Giarre: da domani FeedBlack
per l’integrazione razziale

in breve

CALATABIANO

La bonifica non è servita a nulla
strada invasa di nuovo dai rifiuti

GIARRE: PROTESTA PER L’OSPEDALE

Chiusura del blocco operatorio
chiesto un Consiglio straordinario

GIARRE, CONCORSO «GLI ALBERI DELL’UNITÀ D’ITALIA»

Le foto di due studenti dell’«Amari»
esposte a Roma fra le migliori d’Italia

UNO DEI CASSONETTI STRACOLMI DI RIFIUTI: SIAMO IN VIA CARNEVALE [ (FOTO DI GUARDO)]

Il recupero della statua 
in bronzo della Madonna Stella
del Mare dai fondali della
frazione marinara di Torre
Archirafi [Foto Di Guardo]

Rimarrà esposta alla devozione dei fe-
deli fino al prossimo 19 agosto, nell’al-
tare allestito nella piazza Sacerdote Pa-
squale Scarcella, la statua bronzea del-
la Madonna, venerata sotto il titolo di
“Stella Maris”, che è stata prelevata, do-
menica pomeriggio, dai fondali marini
antistanti alla chiesa parrocchiale di
Torre Archirafi. La piccola scultura di
gesso raffigurante “Maria Stella del Ma-
re” è stata sostituita quest’anno dai sub
dell’associazione “Gruppo Sommozza-
tori Riposto” con una statua di circa 50
kg, più resistente all’acqua, realizzata in
bronzo.

Le operazioni di recupero dai fonda-
li marini della sacra effige mariana –
materialmente eseguiti dai sub Giu-
seppe Cannavò, presidente dell’asso-

ciazione “Gruppo Sommozzatori Ripo-
sto”, e Walter Germanotta dello Jonia
Diving di Torre Archirafi, con il suppor-
to logistico di Saro Guarrera e Raimon-
do Germanotta che hanno operato a
bordo di una imbarcazione - si sono
svolte nella massima sicurezza, grazie
al dispositivo di vigilanza in mare at-
tuato dal locale Circomare, diretto dal
tenente di vascello Mario Orazio Penni-
si, a mezzo del gommone Gc 335.

Per portare in superficie la nuova sta-
tua bronzea della “Stella Maris” – che in
seguito è stata benedetta dal parroco
don Richard Zabala e da don Carmelo
Raspa - si è reso necessario l’impiego di
veicolo dotato di cestello (manovrato
da Antonio Mauro). Alla suggestiva e
affollata cerimonia religiosa erano pre-

senti anche gli appartenenti ad un an-
tico ordine cavalleresco, legato ai Tem-
plari, che hanno accompagnato la sta-
tua mariana fino alla piazza Scarcella.

S. S.

Giarre si prepara a vivere due splendide sera-
te all’insegna dei valori della multiculturalità
e dell’integrazione razziale. Tutto è pronto,
infatti, per la manifestazione “FeedBlack – vo-
ci e colori dal mondo”. La kermesse, dedicata
a richiedenti e titolari di protezione interna-
zionale sbarcati in Sicilia a seguito dell’emer-
genza umanitaria che l’anno scorso ha scon-
volto gli equilibri geopolitici di numerosi Pae-
si del Nord Africa, porta la firma del Consorzio
Connecting People.

L’iniziativa, oltre al Comune di Giarre, coin-
volgerà quello di Aci S. Antonio, visto che an-
ch’esso ha un centro di accoglienza per i ragaz-
zi nordafricani, e vedrà altrettante serate di
spettacoli per promuovere i principi della so-
lidarietà e delle reciproca tolleranza.

Ricco il programma della manifestazione,
che verrà presentata in conferenza stampa

domani a partire dalle 18.30, nel Salone degli
Specchi del Municipio giarrese, alla presenza
dei sindaci di Giarre ed Aci S. Antonio, Teresa
Sodano e Giuseppe Cutuli, dei responsabili
del Consorzio Connecting People, Orazio Mi-
calizzi e Roberta Bonaccorso, e dei dirigenti del
Comitato Uisp di Giarre.

Dopo il cerimoniale ufficiale, “FeedBlack –
voci e colori dal mondo” entrerà nel vivo, alle
20.30, con il triangolare di calcio a 5, al Pala-
giarre, al quale parteciperanno 2 selezioni di
Giarre e Aci S. Antonio e gli ospiti dei centri
d’accoglienza di Connecting People.

Giovedì si accenderanno i riflettori dell’an-
fiteatro del parco Jungo e l’attesa sarà tutta per
la proiezione del film sull’immigrazione “L’or-
chestra di Piazza Vittorio”, con la presenza
del regista e autore pugliese Agostino Ferrente.

F. B.

RIPOSTO

Pappalardo Fiumara a «Uno Mattina»

f. b.) Il pianista ripostese Gianfranco Pappalardo
Fiumara sarà ospite, domani, di “Uno Mattina”,
la trasmissione in onda quotidianamente su Rai
1 e condotta, nell’edizione estiva 2012, dai
giornalisti Gerardo Greco e Benedetta Rinaldi.
Pappalardo Fiumara, interprete del repertorio
barocco e tra i docenti più giovani del
Conservatorio di Palermo, racconterà ai
microfoni Rai, a partire dalle ore 10, la propria
vita artistica e accademica, in compagnia di
altri ospiti del panorama musicale, all’interno
della rubrica “Vita bella”.

GIARRE

Giovedì incontro sull’Imu

f. b.) “Dall’Ici all’Imu: proposte al Consiglio
comunale di Giarre”. E’ il titolo dell’incontro-
dibattito, in programma giovedì prossimo, 12
luglio, nella Sala Messina (ex pescheria), alle
ore 19.30. I relatori saranno Josè Sorbello,
consigliere comunale, e Salvo Vitale, già
assessore al Bilancio del Comune di Giarre. La
conferenza, moderata da Concetto Barone,
rientra nell’ambito di un laboratorio
permanente di idee e di proposte sulle
tematiche di più scottante attualità che
riguardano i cittadini giarresi, invitati perciò a
partecipare.

GIARRE

Domenica raccolta di sangue

m. g. l.) L’Avis di Giarre Riposto organizza una
giornata di raccolta sangue domenica 15 luglio
dalle ore 8 alle ore 11,30 presso il proprio
centro fisso all’interno del vecchio ospedale di
di viale Don Minzoni 1. L’ingresso è da via
Marconi

GIARRE

Puglisi-Testa coppia vincente

c. p.) La danza sportiva giarrese continua a
mietere successi. Nei campionati italiani che si
sono svolti a Rimini tempo addietro i
giovanissimi Angelo Puglisi e Gaia Sarah Testa
hanno conquistato il titolo tricolore per la
specialità latino nella categoria C 12-13 anni.
Nella riviera romagnola la coppia giarrese,
allieva dei maestri Angelo e Giuseppe Trovato
Gangemi, ha sbaragliato la concorrenza
proveniente da tutta la penisola.

LE FARMACIE DI TURNO ORE 13-16,30
CALATABIANO: via Umberto, 26;
FIUMEFREDDO: Via Roma, 13/a (solo diurno);
GIARRE: corso Italia, 188 (fino al 7/7); GIARRE:
via L. Pirandello, 11 (dal 7/7); MASCALI: via
Sicula Orientale, 210 (dal 7/7 sera); RIPOSTO: c.
so Italia, 65; RIPOSTO (Carruba): Via E. Toti, 36.

Scatta l’allarme nella città del porto del-
l’Etna, sia tra la popolazione residente sia
tra i villeggianti, sui disservizi che da
settimane si stanno perpetuando, con
cadenza quotidiana, nella raccolta dei
rifiuti, nello spazzamento degli spazi
pubblici e nello scerbamento di strade e
piazze cittadine, da parte dell’Aimeri
Ambiente, impresa che espleta il servizio
ecologico per conto della Ato Joniam-
biente.

Tutto ciò continua ad accadere, nono-
stante le contestazioni – e il relativo pa-
gamento di penali – messe in atto dai di-
rigenti dall’Ato Ct1 nei confronti dell’Ai-
meri. La “goccia” che ha fatto traboccare
il…cassonetto si è verificata ieri a Torre
Archirafi, dove è stato constatato “de vi-
su” dall’ing. Giulio Nido, dirigente tecni-
co della Joniambiente, intervenuto assie-
me al consigliere comunale Rosario Cal-
tabiano, al responsabile del Settore Eco-
logia del Comune, Gregorio Alfonzetti, a
Valerio Cucè dell’Ufficio tutela ambien-
tale e alla polizia municipale - presenti
anche l’ing. Mortellaro e il tecnico Leo-
nardi della Aimeri – il grave stato di su-
diciume in cui versa la frazione.

«Da almeno tre giorni – racconta ama-
reggiato il consigliere Rosario Caltabia-

no, che ha partecipato al sopralluogo
unitamente a una folta delegazione di
arrabbiati residenti - i cassonetti non
vengono svuotati. Oltre a mettere a ri-
schio la salute, mi chiedo: questo scena-
rio di abbandono quanto incida negati-
vamente sull’immagine turistica di Ripo-
sto e in particolare di Torre Archirafi».

«Tale degrado – osserva preoccupato
Alfonzetti – è aggravato anche dal man-
cato lavaggio dei cassonetti, dai quali si
sprigionano insopportabili miasmi».

La Joniambiente ha chiesto, considera-

ta la grave situazione igienico – sanitaria
in atto, determinata dalla mancata rac-
colta dei rifiuti, alla Aimeri di avviare
una pulizia straordinaria. «Ho intimato
all’Aimeri – rivela l’ing. Nido – lo svuota-
mento dei cassonetti e la pulizia delle
aree ad essi circostanti. Effettuerò ulte-
riori sopralluoghi per verificare l’esecu-
zione dei servizi di pulizia straordinaria
disposti per Torre Archirafi». Il sindaco
ha chiesto un incontro con il prefetto
sull’emergenza ambientale a Riposto.

SALVO SESSA

Dopo la bonifica di pochi giorni fa, effettuata all’ingresso
della prima traversa di via V. Veneto dal personale
dell’Aimeri Ambiente, che aveva raccolto, in modo alquanto
approssimativo, l’immondizia presente e rimosso alcune
vistose erbacce cresciute sui muretti (lavori, tra l’altro,
lasciati a metà, che avevano indispettito un po’ tutti), la
situazione non è affatto cambiata e, nella stessa area, sono
ricomparsi i rifiuti.
Ieri l’ennesima rimozione (come da calendario di raccolta),
subito cancellata nel pomeriggio dalla presenza di nuovi
sacchetti, che resteranno lì almeno fino a venerdì, ultimo
giorno settimanale di raccolta indifferenziata.
Insomma, un vero e proprio centro di scarico abusivo, che si
«rigenera» nel giro di qualche ora, nonostante il cartello di
divieto affisso di recente dall’Amministrazione, che ora fa
sapere di voler usare il pugno di ferro, cominciando ad
emettere le prime multe.
A poche centinaia di metri di distanza, inoltre, proseguendo
per la traversa in questione, un’auto abbandonata e, poco più
avanti, tra le sterpaglie, materiale di risulta, un materasso,
una cisterna di plastica e altra spazzatura seminata qua e là,
poco distante dalle abitazioni, con il rischio di incendi.

SALVATORE TROVATO

Il progressivo smantellamento dell’ospedale con-
tinua a suscitare unanimi cori di sdegno e disap-
provazione di cittadini e politici locali.

A prendere posizione, nel corso dell’ultima
seduta comunale, è stato il consigliere Josè Sor-
bello, che commenta con preoccupazione la
chiusura, disposta dall’Asp, del blocco operatorio
per due settimane e del reparto di ortopedia, al
posto del quale è entrata in funzione la “piastra
chirurgica”.

Al consigliere del Pd non va giù la motivazio-
ne della chiusura del blocco operatorio, all’inter-
no del quale è stata rinvenuta la “legionella”, un
batterio acquatico facilmente debellabile me-
diante clorazione «E’ in atto l’ennesimo tentati-
vo di depauperare ulteriormente l’ospedale –
dichiara Sorbello - privandolo di quelle eccellen-
ze che da sempre hanno rappresentato il fiore al-

l’occhiello del presidio. Non si capisce in base a
quali criteri normativi è stato disposto dal diret-
tore medico l’accorpamento dei blocchi operato-
ri di Acireale e Giarre. Perché il personale di
comparto si considera unico, come se le comu-
nità acesi e giarresi vivessero nel medesimo luo-
go? E’ inaccettabile subire ancora soprusi a atten-
tati alla salute dei cittadini».

L’appello di Sorbello, sottoscritto anche dal
presidente del Consiglio Raffaele Musumeci, si ri-
volge al collega Fabio Di Maria, presidente della
commissione straordinaria sull’ospedale.

«Lo invito – conclude Sorbello - a richiedere
con urgenza la convocazione di un Consiglio
straordinario, per protestare vivacemente e chie-
dere che il nostro ospedale venga completato, co-
me del resto prevede la legge 5 del 2009».

FABIO BONANNO

Sono state esposte, nella sede della Società
Geografica Nazionale a Roma, le foto che sono
state scattate dagli studenti del Liceo Classico
“Michele Amari” al Castagno dei Cento Caval-
li.

La prima, la seconda e la terza classe della
sezione C del liceo hanno partecipato, nei
mesi scorsi, inviando tre foto, ad un concorso
fotografico dal titolo “Gli alberi dell’unità d’I-
talia”, evento organizzato dalla fondazione
Univerde, con il supporto del Ministero del-
l’ambiente e della tutela del territorio e del
mare.

Due di queste sono rientrate tra quelle che
alla fine sono state giudicate le migliori quat-
tro di tutto il concorso, risultato di particola-
re importanza e rilievo, vista fra l’altro la par-
tecipazione delle scuole di tutta Italia.

Gli studenti che hanno partecipato con
grande passione e professionalità al progetto
sono stati coadiuvati dal fotografo Vito Fi-
nocchiaro.

«Questo successo – sottolinea una professo-
ressa, Grazia Carota – è motivo di orgoglio per
tutto il nostro Istituto. Sapere che due foto
scattate da nostri studenti sono attualmente
esposte il luogo di prestigio come la sede del-
la Società Geografica Nazionale ci riempie di
soddisfazione».

«Sicuramente – prosegue – i ragazzi hanno
imparato, grazie a questo progetto, ad ap-
prezzare maggiormente il nostro patrimonio
naturale, partendo proprio da un monumen-
to di naturale e straordinaria bellezza come il
nostro castagno».

DARIO CALDERONE

I vincitori della gimkama di biciclette per bambini a Calatabiano
Lo sport, l’uso della bici e tutti i suoi benefici vantaggi. Questi i principi alla base della prima gimkana di biciclette, organiz-
zata dal club Vintage di Calatabiano, con il patrocinio del Comune. La manifestazione, svoltasi domenica pomeriggio in piaz-
za del Mercato, dove è stato allestito un percorso
ad ostacoli, con birilli e saliscendi, ha visto la par-
tecipazione di una ventina di mini ciclisti, divisi in
due categorie (5-7 anni e over 10), che si sono da-
ti battaglia in una sfida all’ultima pedalata, all’in-
segna del divertimento e della sana e sportiva
competizione. Nella categoria 5-7 anni, primo
posto per Mario Taibi, secondo per Fabio Formica.
Sul gradino più alto del podio, invece, nella cate-
goria over 10, si è piazzato Simone Nigrì, piccolo
talento calatabianese, già vincitore di una prece-
dente gara organizzata dal club Vintage; al secon-
do posto Giuseppe Giannetto, al terzo Salvatore
Finocchiaro. Premiata anche l’unica ragazza in
gara, Federica Petrino. Per gli altri, ovviamente,
medaglie di partecipazione e tanti applausi da
parte dei presenti. Il club Vintage ha poi ringraziato tutti coloro che hanno contribuito e preso parte alla manifestazione,
il sindaco, Giuseppe Intelisano, l’assessore allo sport e turismo, Francesco Franco, il consigliere Melita Limina, presentatri-
ce ufficiale dell’evento, l’Amministrazione comunale, gli sponsor e le ambulanze San Francesco.

S. T.

Jonica

omnibus

Con «Calatabiano in rosso» 22 bolidi Ferrari al 2º raid «Città dei castelli»
Un successo che ha superato ogni previsione l’evento «Calatabiano in rosso - 2° raid Città dei castelli», raduno di au-
to Ferrari organizzato dalla Scuderia Ferrari club di Acquedolci, Palermo e Siracusa e dalla Scuderia corse Kalat ra-
cing Team di Calatabiano con il patrocinio del
Comune. Ventidue le automobili Ferrari che,
provenienti da ogni angolo della Sicilia, hanno
preso parte alla manifestazione. Dalla mitica
512 Testarossa alla 360 Modena passando per
due tra le più prestigiose creazioni di casa Ma-
ranello, la 599 Gto e la 612 Scaglietti.
Dopo arrivo e sosta in piazza Duomo, la sfilata
per le vie del paese; la carovana rossa si è,
quindi, spostata a Giardini. A pranzo la comiti-
va si è spostata a San Marco, con il magnifico
castello a fare da cornice. Qui la proiezione del
Gran premio di F1 di scena a Silverstone: il se-
condo posto del «ferrarista» Alonso ha un po’
rattristato i fans del cavallino rampante. Sven-
tolata la bandiera a scacchi sulla mattinata,
con la premiazione dei partecipanti, nel pomeriggio, i bolidi rossi si sono diretti al castello di Calatabiano, chiuden-
do qui il raduno. Il presidente della Kalat Racing Team, Paolo Gerami, ha ringraziato i «ferraristi» intervenuti, il di-
rettore sportivo della scuderia, Vincenzo Venuto, gli sponsor, il sindaco, Giuseppe Intelisano, e l’Amministrazione.

S. T.

Da 3 giorni cassonetti non svuotati

Allarme igienico-sanitario a Torre Archirafi e il sindaco chiede l’intervento del prefettoRIPOSTO.
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L’economia

di Giarre

Lionti: «Privati di esaminare
il bilancio di previsione»
Diego Bonaccorso: «Non è
morta la politica, ma i partiti»

Spitaleri: «Il Consiglio conosca
tutti gli impegni di spesa»
Sorbello: «Chi subentrerà
troverà una città depauperata»

Il Comune è in crisi
in vendita due terreni
e il Centro diurno
per anziani e disabili

AL VIALE DON MINZONI E IN VIA GIOBERTI

Vigili del fuoco di Riposto domano due incendi
ma. prev.) I vigili del fuoco del distaccamento di
Riposto sono intervenuti ieri mattina, alle 8.30 circa,
per fronteggiare un principio di incendio che si era
sviluppato nei pressi del sottoponte autostradale di
viale Don Minzoni. Sono andati in fiamme rifiuti, rovi e
sterpaglie e materiale di vario genere.
Successivamente, i vigili del fuoco hanno eseguito un
secondo intervento in via Gioberti, per domare le
fiamme divampate lungo il muro di cinta di un
parcheggio. In questo secondo caso, a prendere fuoco
era stato un insieme di sterpaglie e rifiuti. I RIFIUTI INCENDIATI IN VIALE DON MINZONI [ FOTO DI GUARDO]

VERSO LA MANIFESTAZIONE DI SABATO PROSSIMO

Anche le scuole mobilitate per strategia sui rifiuti
Tutto è pronto per la «Settimana europea per la riduzione
dei rifiuti», in programma dal 17 al 24 novembre. A Giarre
l’iniziativa è stata recepita grazie al circolo territoriale
jonico di «Rifiuti zero», coordinato dal professore Carmelo
Torrisi, da tempo impegnato tra gli istituti scolastici
cittadini per diffondere la strategia dei «Dieci passi»,
basata sulla riduzione dei rifiuti conferiti in discarica.
E saranno proprio gli studenti del comprensorio jonico i
protagonisti della grande manifestazione, prevista per
sabato 17 novembre, a partire dalle 9, in piazza Duomo.
Oltre ai tre istituti comprensivi giarresi, prenderanno

parte all’evento anche il «Verga» di Riposto, il «Grassi» di
Mascali, il «Sacro Cuore» di Giarre ed il «Sacro Cuore
dell’apostolo cattolico» di Riposto e il «Suore di Maria
Immacolata» di Giarre.
La manifestazione, che in caso di pioggia si svolgerà nella
Sala Messina (ex pescheria) di via Calderai, è improntata
sul «project developer» lanciato da «Rifiuti zero» e
approvato dal ministero dell’Ambiente. «Il nostro circolo –
osserva Torrisi – vuole fornire un servizio formativo al
territorio, stimolando una corretta gestione dei rifiuti».

FABIO BONANNO

Il Comune di Giarre ha emanato tre bandi per vendere
altrettanti cespiti di sua proprietà. Il momento non è
certo dei migliori per vendere dei beni immobili e
l’Ente, data l’inefficacia della delibera sull’adozione di
nuove aliquote Imu, si trova in difficoltà economiche e
si appresta ad adottare un piano finanziario di
riequilibrio pluriennale. L’alienazione dei tre beni, in
questo frangente, è quindi di particolare rilevanza per
gli equilibri finanziari.
Dei tre beni che l’Ente intende alienare singolare è
l’asta per la vendita del “Centro diurno di assistenza ed
incontro per gli anziani, i minori e i disabili”, sito nel
comparto 8 di viale A. Moro, una delle opere pubbliche
giarresi rimaste incompiute e che ora viene messa in
vendita per un prezzo a base d’asta di 399mila euro
circa. Le offerte dovranno arrivare al Comune alle 13
del 6 dicembre prossimo e l’apertura delle offerte
avverrà alle 17 dello stesso giorno negli uffici comunali
di via Federico II di Svevia.
Gli altri due cespiti messi in vendita sono due terreni,
il primo si trova nella frazione collinare di Miscarello
ed è messo all’asta con un prezzo base di 89.475 euro.
Per questa asta le offerte dovranno giungere al
Protocollo del Comune alle 13 del 22 novembre
prossimo e la procedura di apertura delle offerte si
terrà alle ore 16 dello stesso giorno, sempre negli uffici
comunali di via Federico II di Svevia.
Il secondo terreno messo in vendita si trova, invece, a
Trepunti e il prezzo a base d’asta è di 417mila euro
circa. Offerte entro le 13 del 6 dicembre e apertura
delle buste alle 16 dello stesso giorno negli uffici di via
Federico II di Svevia.

M. G. L.

Bilancio e polemiche: Consiglio rovente
L’adozione della delibera sulle aliquote Imu e la situazione finanziaria del Comune al centro del dibattito

Le ultime vicende politiche, la seduta per l’ado-
zione della delibera sulle aliquote Imu e la situa-
zione finanziaria del Comune sono state al centro
del dibattito consiliare nella seduta di giovedì se-
ra. Per Patrizia Lionti la politica a Giarre è stata uc-
cisa: «Il Consiglio viene privato della possibilità di
esaminare ed approvare il principale strumento
per fare politica sul territorio, il bilancio di previ-
sione. Ogni anno ci si è ritrovati ad approvare bi-
lanci di previsioni quasi alla fine dell’anno» e
«quest’anno si è davvero toccato il fondo, con
un’Amministrazione che non ha neppure presen-
tato il bilancio di previsione al Consiglio comuna-
le, spendendo in dodicesimi ed estromettendo,
così, i consiglieri da qualsiasi scelta».

Diego Bonaccorso ha replicato che «la politica
non è morta: sono morti i partiti». E riguardo al-
la seduta per le aliquote Imu ha sottolineato di
«essere stato presente per mantenere il numero
legale ma di non avere votato a favore perchè il
dissenso non va manifestato con l’assenza».

Tania Spitaleri ha protestato perchè «il Consi-
glio non ha ancora visto il bilancio» e «per l’assen-
za di comunicazione dell’amministrazione sulla
situazione dell’Ente nella sede istituzionale del
Consiglio» e ha, quindi, chiesto che «il Consiglio
conosca tutti gli impegni di spesa». Critiche anche
dal consigliere Josè Sorbello che ha evidenziato
come «chi succederà alla Giunta Sodano troverà

una città depauperata e un Comune senza parte
del suo patrimonio».

Gaetano Cavallaro, capogruppo Mpa, ha ri-
marcato che «gli otto consiglieri presenti nella se-
duta sull’Imu hanno votato per agevolare le fami-
glie meno abbienti, riducendo l’aliquota per la
prima casa; per la seconda casa, intervenendo nei
mesi precedenti, si sarebbe potuto ridurre l’ali-
quota solo di un punto».

Per Cavallaro «parte della maggioranza non
ha capito cosa si votava e l’errore politico del
sindaco è stato quello di fidarsi di persone di cui
non doveva fidarsi».

Il Consiglio ha anche trattato le competenze
per l’individuazione delle aree a verde per lo
sgambamento dei cani. A richiederlo è stato il
presidente del Consiglio comunale Raffaele Mu-
sumeci che ha contestato le procedure adottate
dall’amministrazione per l’individuazione di que-
sti siti: «Quando l’amministrazione vuole interve-
nire scavalca il Consiglio - ha detto Musumeci -
quando ci sono gatte da pelare l’amministrazio-
ne si rifà alle competenze del Consiglio».

Il dirigente comunale Venerando Russo ha
spiegato che «la delibera di Giunta per l’indivi-
duazione dei siti è corretta e dato che varia la de-
stinazione d’uso di un sito deve passare dal Con-
siglio».

MARIA GABRIELLA LEONARDI

ALIENAZIONE IMMOBILI: TRE BANDI

Aperto dialogo
tra cattolici 
e musulmani
Nella chiesa di Altarello incontro
in un clima di massima serenità

La chiesetta di Maria Santissima di
Porto Salvo di Altarello, giovedì sera,
è stata crocevia di culture e religioni,
grazie a un incontro interculturale e
interreligioso che ha avuto per prota-
gonisti il mondo musulmano e il
mondo cattolico.

L’iniziativa, voluta dal parroco, don
Sostene Di Stefano, è stata organizza-
ta in occasione della festa patronale
in onore della Madonna di Porto Sal-
vo, e ha visto la presenza dell’Iman
della moschea di Catania, Mufid Abu
Touq. L’incontro è stato presieduto
dal vescovo di Acireale, monsignor
Antonino Raspanti. Per l’occasione,
la chiesetta di Altarello era gremita di
persone provenienti anche da altri

Comuni. Il professore Alberto Berti-
no, della comunità parrocchiale di
Altarello, ha ripercorso i momenti
salienti della storia in cui musulmani
e cristiani hanno raggiunto la comu-
nione.

«Noi uomini delle religioni - ha det-
to il vescovo Raspanti - siamo inter-
pellati da una sfida: riusciamo a rico-
struire l’unità e a riconoscerci fratel-
li»? Secondo il presule, ogni uomo,
nel momento in cui si rivolge a Dio
nella preghiera, non può che chiede-
re il bene degli altri e, poi, invertendo
le parole che nella Bibbia pronuncia
Caino, monsignor Raspanti ha ag-
giunto che ognuno è il custode del
proprio fratello. L’imam Mufid ha sot-

tolineato le numerose volte in cui nel
Corano è menzionato il nome di «Ma-
ria», segno del riguardo che il musul-
mano ha per la madre di Gesù.

«Ci accomuna l’80% - ha detto l’i-
mam - ma i cattivi evidenziano ciò
che ci divide». Significativa, poi, la
lettura della Sura 19° del Corano che
è dedicata alla Madre di Gesù. L’in-
contro si è concluso con lo scambio
dei doni: la Bibbia di Gerusalemme è
stata donata all’imam che in cambio
ha regalato al vescovo e alla comunità
parrocchiale la coroncina tasbih del
rosario musulmano. Nel salone par-
rocchiale è stato, dunque, gustato un
tipico thè arabo.

M. G. L.

Un momento dell’incontro interreligioso Foto Di Guardo

GGIIAARRRREE
L’iniziativa è stata promossa
dal parroco, don Sostene Di
Stefano, per la festa patronale

Intervenuti mons. Antonino
Raspanti, vescovo di Acireale,
e l’imam Mufid Abu Touq

Ripercorsi i momenti salienti
della storia in cui i due mondi
hanno raggiunto la comunione

Secondo alcune indiscrezioni, il sindaco Teresa Sodano avrebbe deciso un
avvicendamento all’interno della sua Giunta: l’ing. Alfredo Foti dovrebbe
prendere il posto dell’assessore Salvo Camarda che detiene la delega alla
Polizia municipale, a viabilità e traffico, servizi cimiteriali, protezione civile
e, insieme al sindaco, segue l’espletamento delle procedure finalizzate al
completamento opere incompiute.
Sino a ieri nessuna conferma ufficiale a queste voci: nessun comunicato e
nessun atto pubblicato all’albo pretorio. Di certo ci sono i subbugli
nell’instabile maggioranza che sostiene, o dovrebbe sostenere, il sindaco
Sodano e nello stesso partito del primo cittadino: il Mpa; la goccia che
avrebbe fatto traboccare il vaso è stata la seduta di Consiglio comunale
per l’adozione delle aliquote Imu che lo scorso 1 novembre ha registrato
la presenza di soli 8 consiglieri, e di questi solo 6 hanno votato a favore
della delibera.
Tra gli assenti, anche i consiglieri che sostengono l’assessore Camarda.
Proprio all’indomani di quella seduta, il primo cittadino, in riferimento alle
numerose assenze, aveva dichiarato: “Non è ammissibile che ci siano
consiglieri che affermano di essere di maggioranza e che non sono
presenti in un momento così importante. Di questo io ne terrò conto e
trarrò le mie valutazioni”.

M. G. L.

Camarda rimosso per fare posto a Foti?
Per adesso nessuna conferma ufficiale

MOVIMENTI IN GIUNTA
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in breve

RIPOSTO. Incendio su una barca ancorata al porto
s. s.) E’ stato causato da un corto circuito, l’incendio che giovedì, intorno alle
22,30, ha danneggiato un’imbarcazione da diporto ormeggiata alla banchina

“Tenente Generale Antonino Calabretta” del
molo foraneo della struttura portuale
ripostese. L’imbarcazione in questione – un
gozzo lungo quattro metri – era stato
ormeggiato a “pacchetto” tra due grosse
unità da pesca. Ad accorgersi delle fiamme
che fuoruscivano dalla coperta della barca da
diporto sono stati alcuni pescatori della
locale marineria che hanno dato l’allarme al
115. Per le operazioni di spegnimento
dell’incendio sviluppatosi a bordo del gozzo

sono intervenute nella diga foranea, le squadre di turno dei vigili del fuoco dei
distaccamenti di Acireale e di Riposto. L’intervento dei vigili del fuoco ha
evitato che l’incendio si propagasse. Intervenuti anche i militari del Circomare.

RIPOSTO. Riattivata la linea Adsl a Torre Archirafi
s. s.) E’ stata riattivata a Torre Archirafi la linea Adsl di Telecom Italia. La società
telefonica informa che “i tecnici sono intervenuti tempestivamente e che la
tipologia di guasto riscontrata ha richiesto più giorni di lavoro”. “La velocità di
accesso e di navigazione espressa nelle offerte Adsl per la clientela residenziale
– precisa Telecom Italia - rappresenta il picco massimo raggiungibile in
condizioni tecniche ottimali, non è in alcun modo una velocità garantita, ed è
per questo sempre espressa con la formula “fino a”. L’effettiva velocità di
navigazione, infatti, può dipendere da una pluralità di fattori tecnici variabili
che vanno dal livello di congestione della rete, al server su cui il cliente è
collegato, alla distanza dalla centrale telefonica, nonché dalle caratteristiche
del computer in dotazione del cliente”.

Calatabiano: festa della vendemmia al «Macherione»
s. t.) Musica, balli e tanta allegria nella quarta edizione della Festa della vendemmia, organizzata come sempre nei
locali dell’Istituto comprensivo «Giuseppe Macherione» di Calatabiano dalla dirigente del progetto musica e tea-
tro Angela Prestigiovanni, con l’obiettivo di mantenere vive le antiche tradizioni. Protagonisti, ovviamente, i bam-
bini della scuola dell’infanzia, che dopo aver intrattenuto i presenti con alcuni balli di gruppo tipicamente sicilia-
ni, si sono divertiti a pigiare l’uva all’aria aperta (in un piccolo «palmento» costruito artigianalmente dal signor Car-
melo Trefiletti) per poi accomodarsi nello stesso cortile dell’istituto a gustare, in compagnia di insegnanti e ge-
nitori, i tanti dolci preparati dalle mamme. Presente alla festa anche il presidente del Consiglio comunale, Salva-
tore Trovato, in rappresentanza dell’Amministrazione che ha offerto frittelle per tutti: «Ringrazio tutte le maestre
e le mamme - dichiara Trovato - per l’invito, l’accoglienza e per il contributo che hanno dato alla festa».

GIARRE

Oggi incontro su «Normativa antiriciclaggio»

m. v.) Oggi dalle 9 alle 12 nell’androne del
Palazzo di Giustizia di Giarre si terrà un evento
formativo organizzato dall’Associazione giarrese
avvocati sul tema: “Normativa antiriciclaggio:
aspetti deontologici”. Relatori il notaio
Sebastiano Micale e l’avv. Giuseppe Musumeci.

GIARRE

Premiazione concorso «Un poster per la pace»

m. v.) A cura del Lions club Giarre-Riposto,
presieduto da Alfio Bonanno, oggi alle ore 9,30
nei locali dell’istituto “Mazzei” di Macchia, via
Principe di Piemonte 92, si svolgerà la cerimonia
di premiazione dei vincitori del concorso “Un
poster per la pace – Immagina la pace”,
promosso dall’ apposito comitato guidato
dall’avv. Giuseppe Leonardi, al quale hanno
aderito le scuole medie statali di Giarre e Riposto.
La manifestazione sarà preceduta da una
celebrazione eucaristica officiata da don
Giampaolo Bonanno.

RIPOSTO

Domani raccolta di sangue

f. b.) La sezione intercomunale Giarre-Riposto
dell’Avis organizza la seconda giornata di
raccolta sangue di novembre, in programma
domani, dalle 8 alle 11,30, all’interno della
Caserma dei Vigili del Fuoco di Riposto, sul
lungomare Edoardo Pantano.

RIPOSTO

Incendio in una microdiscarica

s. s.) La squadra di turno dei vigili del fuoco del
distaccamento della cittadina marinara è
intervenuta giovedì sera, intorno alle 21,30, nella
contrada ripostese di Zummo, al confine con il
Comune di Acireale, per spegnere un grosso
incendio che ha interessato una microdiscarica
abusiva esistente nel greto del torrente Mangano.
I pompieri ripostesi hanno operato al comando
del caposquadra Corrado Spampinato.

RIPOSTO

Festeggiamenti a Carruba per San Martino

s. s.) Entrano nel vivo oggi a Carruba i
festeggiamenti in onore di San Martino. Il
programma della vigilia della festa prevede, alle
16,30, la processione del simulacro del Santo di
Tours per le vie Malpassoti, Strada 11, via Collodi,
Cav. Longo, Corridori Gancia, viale della
Gioventù, via San Martino e rientro in chiesa. La
processione sarà accompagnata dal Corpo
Bandistico “Città di Riposto”. Seguirà, alle 19,30,
nella chiesa parrocchiale una solenne
celebrazione eucaristica.

FIUMEFREDDO

Da oggi raccolta firme sui referendum

Oggi dalle 16 in via Umberto si inizierà la raccolta
firme e i banchetti informativi per le proposte di
referendum inerenti pensioni e articolo 18.
L’iniziativa a cura del “Comitato Jonico-etneo
Referendum Pensioni e lavoro” sarà al suo primo
appuntamento sul territorio. Un successivo
appuntamento verrà replicato in piazza Chiesa
Madre domenica 11 dalle 10,30 alle 12,30.

CALATABIANO

Oggi al «Calanna» la Peloro Annunziata

s. t.) Oggi alle ore 15, al comunale «Calanna», la
capolista Asd Gsc Calatabiano affronterà la
Peloro Annunziata, match valido per la sesta
giornata del campionato di Seconda Categoria,
Girone F.

LE FARMACIE DI TURNO
CALATABIANO: via Umberto, 26; FIUMEFREDDO:
via Umberto, 54; FIUMEFREDDO: via Roma;
GIARRE: corso Italia, 188; GIARRE: via Pirandello,
11; RIPOSTO: corso Italia, 96; S. G. MONTEBELLO:
via Dusmet, 11.

Riposto, nuovo
allarme-rifiuti

Monito del sindaco Spitaleri dopo
che, dall’inizio del mese in corso,
le immondizie sono tornate
ad accumularsi lungo le strade

Già a settembre ed ottobre scorsi
fu ingaggiata una ditta diversa
da Aimeri, i cui costi vennero,
poi, addebitati a Joniambiente

Il Comune potrebbe tornare ad avvalersi
di una ditta esterna per la «differenziata»
Dopo il ricorso da parte del Comune
marinaro ad una ditta esterna, nei me-
si di settembre e ottobre, per la raccol-
ta dei rifiuti differenziati e lo spazza-
mento delle strade e delle piazze del-
la città del porto dell’Etna, la situazio-
ne ecologica a Riposto sembrava esse-
re tornata in regime di normalità, gra-
zie anche all’arrivo di nuovi autocom-
pattatori a supporto del lavoro svolto
dagli operai di Aimeri Ambiente che
opera, come è noto, per conto della
società d’ambito Joniambiente. Dall’i-
nizio del mese, però, i rifiuti non ven-
gono più raccolti con regolarità e sono
tornati ad accumularsi agli angoli del-
le strade, alimentando la nascita di
decine di microdiscariche abusive.

Questa nuova emergenza ambien-
tale esistente nel territorio ripostese –
evidenziata, peraltro, da una recente
relazione del Servizio di Igiene pubbli-
ca del distretto sanitario di Giarre del-
l’Asp di Catania - è stata, nei giorni
scorsi, al centro di un incontro, richie-
sto dall’amministrazione comunale,
guidata dal sindaco, Carmelo Spitale-
ri, con i vertici della Joniambiente e
dell’Aimeri. Durante la riunione, i rap-
presentanti di Joniambiente ed Aime-
ri hanno assicurato che, nell’arco di
alcuni giorni, il servizio di raccolta in-
tegrata dei rifiuti sarebbe tornato nel-
la normalità. «Domani (oggi per chi
legge, n. d. c.) scadranno le quaran-
totto ore di tempo – osserva il primo
cittadino ripostese – che abbiamo con-
cesso alla Aimeri per liberare le strade
dai rifiuti che si sono accumulati nelle
ultime settimane. Domenica scorsa –
racconta Spitaleri – i funzionari del
Servizio Igiene del distretto sanitario
di Giarre dell’Asp di Catania, nel corso
di un apposito sopralluogo che abbia-

mo effettuato congiuntamente, hanno
riscontrato una grave situazione igie-
nico–sanitaria nell’ambito del nostro
territorio comunale, sommerso da
masse di rifiuti non rimossi da tempo».

«Qualora - prosegue - questo stato di
degrado ambientale dovesse perdu-

rare, sarò costretto, come avvenuto a
settembre e ottobre scorsi, ad emana-
re una nuova ordinanza, supportata
dalla relazione dell’Asp, che ci con-
senta di ingaggiare una ditta esterna
per espletare i servizi di spazzamento
e di raccolta dei rifiuti differenziati e

indifferenziati dalle strade della nostra
cittadina, gravando l’Ato Joniambien-
te dei costi per l’espletamento di tale
servizio. Speriamo che la Joniambien-
te e l’Aimeri rispettino l’impegno di as-
sicurare un regolare svolgimento del

servizio ecologico».
Come si ricorderà, a Ripo-
sto, fino al 15 ottobre scor-

so, ha operato una ditta
esterna, incaricata dal Co-
mune, che ha espletato il
servizio di raccolta dei ri-

fiuti, scerbamento nelle
strade e conferimento in di-

scarica delle immondizie. Una
decisione, quella di ricorrere a una

ditta esterna da parte del Comune, che
nei mesi scorsi mise in allarme sia le
organizzazioni sindacali di categoria,
sia gli operatori ecologici dell’impresa
Aimeri, temendo questi ultimi di per-
dere il loro posto di lavoro.

SALVO SESSA

Sempre più numerosi i cumuli di spazzatura presenti in vari
angoli della città, dove si è venuta a determinare una situazione
di degrado simile a quella che si era registrata nei mesi scorsi

DUE ORDINANZE
s. s.) Sono due le ordinanze
sindacali – la n. 84 dell’11
agosto 2012 e la n. 90 del 24
agosto 2012 - supportate da
una relazione del Servizio di
Igiene pubblica del distretto
sanitario di Giarre dell’Asp di
Catania del 10 agosto scorso,
che hanno consentito al primo
cittadino ripostese, Carmelo
Spitaleri, di affidare fino al 15
ottobre scorso ad una ditta
esterna i servizi di
spazzamento di strade e
piazze, diserbo, raccolta rifiuti
ingombranti e il loro
conferimento in discarica.
Attraverso tali provvediemnti
è stata esautorata l’impresa
Aimeri che opera per conto
della Ato Joniambiente.

Il depuratore consortile sarà potenziato con i fondi Cipe
Sarà ammodernato, entro il 2013, il depuratore consorti-
le (composto dai Comuni di Giarre, Mascali, Riposto, Fiu-
mefreddo e Sant’Alfio) di Sant’Anna, grazie al finanzia-
mento di 23 milioni e mezzo di euro deliberato nei mesi
scorsi dal Cipe. Il punto sulle attività progettuali svolte in
seguito alla delibera del Cipe, è stato fatto nel corso del-
l’incontro tra i rappresentanti del Consorzio (il presiden-
te, Francesco Vasta e i componenti del Cda, Michele Mu-
sumeci ed Enzo Di Carlo), i sindaci dei Comuni consorzia-
ti - Teresa Sodano (Giarre), Marco Alosi (Fiumefreddo),
Gregorio Alfonzetti e Domenico Neglia, in rappresen-
tanza dei sindaci di Riposto e Sant’Alfio - e il direttore tec-
nico dell’Ato idrico Ct, Laura Ciravolo. Quest’ultima ha ras-
sicurato sui tempi di espletamento della gara e sull’avvio

dei lavori, che permetteranno all’impianto di Sant’Anna di
operare a pieno regime. Il progetto prevede la realizzazio-
ne del terzo modulo, della condotta sottomarina, di una
vasca di compensazione e di un macchinario per ridurre
il volume dei fanghi prodotti. «Nelle prossime settimane
– dice Ceravolo - saranno firmati gli accordi di program-
ma relativi all’assegnazione dei fondi Cipe a favore del
Consorzio. La gara è stata fissata per il 18 dicembre».

«Con la realizzazione della condotta sottomarina e del
terzo modulo – ha detto Vasta – il depuratore sarà com-
pletato in ogni sua parte e risponderà in maniera efficien-
te alle esigenze di balneazione dei residenti del luogo. È
soprattutto a loro che daremo una risposta concreta».

S. S.

omnibus

Jonica
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Altri particolari del blitz fatto
scattare dalla Direzione
investigativa antimafia contro i
fedelissimi dei «cursoti»

Operazione
«Nuova Ionia»

Non solo «rifiuti d’oro»
il poligono del clan
e l’affare della droga
Nelle campagne di Fiumefreddo
gli affiliati provavano armi e mira

GIARRE. Il sindaco Sodano: «Dare il servizio ad altri». Il Sel: «Ci sono responsabilità politiche di chi ha permesso questo sistema»

UNO DEI MEZZI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI DELL’«AIMERI»

«Abbiamo sempre denunciato i disservizi
ora l’Ato deve prendere delle decisioni»
«Siamo fiduciosi riguardo a questa in-
chiesta perché farà chiarezza sul mondo
dei rifiuti e sui rapporti con le discari-
che». Così ieri Francesco Rubbino, rap-
presentante del Collegio dei liquidatori
dell’Ato Joniambiente in cui opera l’a-
zienda Aimeri Ambiente. «Il servizio è as-
solutamente indispensabile e non si può
interrompere - afferma Rubbino - Con-
vocherò l’assemblea del soci e mi consul-
terò con il Prefetto per sapere cosa fare».

Rubbino ricorda di avere, da parec-
chio tempo, fatto pressanti richieste al-
l’assessorato regionale all’Energia e dei
Servizi di Pubblica per effettuare una
nuova gara di appalto o diverse gare:
«L’Aimeri - dice - creava inefficienze e
disservizi. L’assemblea dei soci aveva de-

ciso di non rescindere il contratto, mal-
grado la relazione critica del dirigente
tecnico; una decisione presa per via del-
l’impossibilità di affidare ad altre ditte
l’appalto e del quadro normativo incerto.
L’Aimeri non è stata in grado di espleta-
re il servizio: abbiamo comminato pe-
santi sanzioni sia per i disservizi che per
la mancanza di mezzi».

Il sindaco di Giarre, Teresa Sodano, ri-
corda di essere stato il socio più critico
dell’Ato e non esclude la possibilità che il
Comune si costituisca parte civile:
«L’Amministrazione – dice - ha sempre
denunciato i disservizi. Nell’ultimo anno
il servizio è stato sempre più scadente, se
l’Aimeri ha avuto “condizionamenti” co-
me amministrazione non lo sappiamo:
di certo abbiamo fatto contestazioni, in-
terventi sostitutivi e tutto ciò che era in
nostro potere».

Ieri gli inquirenti sono stati al Comu-
ne: «So che sono andati all’Urbanistica -
dice il sindaco - hanno voluto copie dei
contratti, tutto ciò che riguarda le prati-
che amministrative, le segnalazioni dei
disservizi. Mi diceva il dirigente che han-

no riempito una macchina di carpettoni!
L’ufficio tutela ambientale è abbastanza
efficiente e ogni giorno effettua sopral-
luoghi e segnalazioni».

E adesso? «Joniambiente – afferma
Sodano - deve prendere delle decisioni.
Chi ci deve garantire adesso il servizio?
Se l’Aimeri ha problemi, immediatamen-
te l’Ato dovrebbe affidarlo ad altri».

Tra le prime reazioni all’inchiesta vi è
quella di Alfredo D’Urso di Cittadinanzat-
tiva, candidato sindaco di Sel: «Più volte
abbiamo denunciato come nel settore
rifiuti si muovano interessi criminali fa-
voriti dalla opacità e dalla mancanza di
controlli del sistema degli Ato che ci ha
portati ad avere la spazzatura per le stra-
de, senza che la differenziata sia riuscita
a partire con costi di gestione pagati dai
cittadini, con una Tarsu a peso d’oro e de-
biti elevatissimi verso le imprese. È evi-
dente la responsabilità politica di chi ha
permesso e consentito questo perverso
sistema».

MARIA GABRIELLA LEONARDI

«Gli inquirenti sono
stati all’Urbanistica, e
hanno avuto i contratti»

L’azienda che fu incendiata.

Nella foto fornita dalla Dia una panoramica della
sede dell’«Aimeri», che in maggio, dopo l’arresto
di Roberto Russo, subì un gravissimo atto
intimidatorio. Non fu l’unico, a quanto pare

CONCETTO MANNISI

Quattro persone indagate per associazione
mafiosa, un’altra che per associazione mafio-
sa si trovava già detenuta, inoltre una mezza
dozzina di soggetti con filze di denunce alle
spalle per reati di droga, contro la persona,
contro il patrimonio... Che si tratti di mafia o,
se preferite, di criminalità organizzata, appa-
re più che evidente scorrendo l’elenco dei
soggetti arrestati della Dia.

Di Roberto Russo è stato detto nelle pagi-
ne precedenti, così come di Salvatore e di Al-
fio Tancona (che però dovrà rispondere «sol-
tanto» di traffico di sostanze stupefacenti),
considerati tutti «cursoti di ferro». A questi si
aggiungono Carmelo e Gianluca Spinella,
quest’ultimo già sorvegliante dell’«Aimeri»,

indicati come elementi di spicco del clan
dei Cinturino.

Già, sorvegliante dell’«Aimeri», la stessa
ditta che, guarda un po’ la coincidenza, all’in-
domani dell’arresto del Russo, nello scorso
mese di maggio, subì un attentato incen-
diario che distrusse strutture e mezzi. Un ca-
so, certamente....

Ma oltre ai quattro arrestati per mafia e ad
Alfio Tancona ci sono Nico Mariano Benedet-
to, attualmente ai domiciliari per droga;
Santo Cristaldi, già denunciato per droga;
Alessandro Mangano, già denunciato per
reati contro il patrimonio; Francesco Manga-
no, già sorvegliato speciale e denunciato per
droga. E ancora Antonino La Spina, Mauro
Miceli, Salvo Musumeci, Maurizio Vecchio e
Girolamo Zappalà, tutti con qualche «guaio»

più o meno datato alle spalle.
Alcuni di questi sono dipendenti dell’«Ai-

meri», che in una nota ha voluto ricordare
che è obbligo di chi subentra in una com-
messa come quella che le è stata affidata di
«assumere tutto il personale dipendente in
forza alle aziende cessanti che precedente-
mente effettuavano il medesimo servizio».
Insomma, un modo per dire che certa gente
l’«Aimeri» se la sarebbe trovata in casa. Com-
preso quel Russo che, a quanto pare, aveva
trovato anche il modo di diversificare la pro-
pria attività.

Gli investigatori assicurano, infatti, che
sono state acquisite significative fonti di pro-
va che riconducono a un consistente traffico
di sostanze stupefacenti, nonché alla deten-
zione e al porto di armi, da parte della fami-
glia Tancona e dello stesso Russo. Tali sogget-
ti si sarebbero avvalsi di una fitta rete di gio-
vani spacciatori, che si sarebbero mossi pro-
prio in quella fascia di territorio.

Tale traffico di droga - è precisato dalla
Procura - è stato documentato il 16 luglio di
del 2009, allorquando i carabinieri della sta-
zione di Fiumefreddo, su indicazione speci-
fica della Dia, hanno fermato e arrestato pro-
prio Santo Cristaldi, trovato in possesso di
7.100 pasticche di ecstasy per un valore pari
a 150 mila euro. Tale sostanza stupefacente,
dal peso di oltre due chili, sarebbe stata de-
stinata ad «invadere» il mercato costituito dai
frequentatori delle discoteche, nella fascia di
territorio compresa fra Giarre e Taormina.

A proposito delle attività illecite del grup-
po, gli investigatori hanno pure riferito che
nell’ambito delle indagini finalizzate a sgo-
minare questa organizzazione con interessi
variegati è stato anche individuato una sor-
ta di poligono di tiro, in territorio di Fiume-
freddo, dove gli appartenenti al clan erano
soliti esercitarsi nell’utilizzo delle armi da
fuoco. In una circostanza, in particolar modo,
è stata registrata l’esplosione dei colpi di pi-
stola con i relativi commenti sull’esito dell’e-
sercitazione e la funzionalità dell’arma.

«L’indagine della Dia - ha dichiarato il pro-
curatore Salvi - dimostra che c’è qualcosa che
non va nel nostro distretto per quel che con-
cerne la gestione dei rifiuti, certamente uno
degli affari maggiormente significativi per le
organizzazioni mafiose che tendono a con-
trollare il territorio. Da quanto emerge da
queste indagini, infatti, tale gestione con-
sente rapporti con le amministrazioni comu-
nali, assunzioni e quindi logiche clientelari
che posso essere molto utili alle organizza-
zioni mafiose; inoltre, allo stesso tempo,
consentono guadagni significativi e impiego
di aziende controllate con i subappalti».

Il procuratore: «La gestione
dei rifiuti favorisce logiche
clientelari che posso essere
molto utili alle
organizzazioni mafiose»

GLI ARRESTATI

ALFIO AGRIFOGLIO ALFIO AQUINO NICO BENEDETTO FRANCESCO CARUSO SANTO CRISTALDI

ROBERTO RUSSOROBERTO PALUMBO GIUSEPPE SCIACCA CARMELO SPINELLA GIANLUCA SPINELLA

L’ATO JONIAMBIENTE COMPRENDE 14 COMUNI E DA QUASI TRE ANNI È IN LIQUIDAZIONE

In sette anni
solo una società
per il servizio

La Joniambiente è una società per
azioni costituita per assicurare il ser-
vizio di raccolta dei rifiuti in forma in-
tegrata, ai sensi della legge 8 giugno
1990, n. 142, tra i Comuni dell’Ato
(Ambito Territoriale Ottimale) Ct 1.

I Comuni che ricadono nel territorio
di questo Ato sono 14, ovvero: Bronte,
Maletto, Maniace, Randazzo, Casti-
glione di Sicilia, Linguaglossa, Piedi-
monte Etneo, Mascali, Fiumefreddo
di Sicilia, Sant’Alfio, Milo, Giarre e Ri-
posto

È stata costituita nel dicembre del
2004, attraverso un atto costitutivo
sottoscritto dai soci, ovvero dai sinda-
ci e dal presidente della Provincia che,
insieme, costituiscono anche l’assem-
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La Fiadel: «I lavoratori
preoccupati per l’evolversi
della situazione»

LE REAZIONI

� Addiopizzo Catania. 
«Esprimiamo vivo apprezzamento per
l’operazione “Nuova Ionia”. Riteniamo si tratti
di un’operazione importante poichè conferma,
qualora ce ne fosse bisogno, la capacità di
trasformazione delle associazioni mafiose in
grado ormai di aggredire tutti i settori delle
attività economiche. Pensiamo debba far
riflettere la presenza tra gli indagati di numerosi
amministratori e funzionari pubblici,
sintomatica della saldatura con quella
cosiddetta “zona grigia “, difficile da
distinguere e debellare, che fornisce un
contributo spesso determinante
all’infiltrazione della mafia in settori
economici di fondamentale rilevanza.
� Domenico Reburdone
(Confindustria Catania). 
«Esprimo forte apprezzamento per la brillante
operazione investigativa condotta dalla Dia e
dalla Procura. È un altro colpo importante
messo a segno dalla Magistratura e dalle Forze
dell’ordine che stanno svolgendo un lavoro
incessante per restituire legalità al territorio. Un
risultato che ci conforta e ci spinge a non
desistere dalla strada intrapresa con
determinazione da Confindustria per
sostenere le imprese che hanno il diritto di
operare in un mercato non drogato dalla
concorrenza sleale».

� Pino Firrarello e Biagio Petralia
(sindaco e assessore all’Ecologia di Bronte). 
«Plaudiamo l’operazione condotta dalla Dia e
della Procura di Catania che ha svolto proficue
indagini sugli intrecci malavitosi in un settore
difficile ed importante come quello dei rifiuti. Il
Comune di Bronte, che ha sempre segnalato
alla Joniambiente ed alla Prefettura ogni tipo di
disfunzione nel servizio di raccolta dei rifiuti
effettuato dall’Aimeri Ambiente, si augura che
operazioni come questa possano contribuire a
sradicare ogni forma di infiltrazione mafiosa
non solo nel campo dei rifiuti, ma in tutte le
attività della nostra società. Contestiamo,
inoltre, la recente assunzione da parte di Aimeri
Ambiente di ulteriori 22 operatori. Assunzioni
considerate ingiustificate anche dalle
organizzazioni sindacali, cui la Aimeri non ha
voluto fornire opportune spiegazioni, come se
questi non dovessero essere pagati dai cittadini
contribuenti. Non escludiamo – concludono -
che le disfunzioni che abbiamo ripetutamente
segnalato e contestato anche attraverso la via
giudiziaria, possano essere riconducibili allo
stato confusionale che sta attraversando il
servizio della raccolta dei rifiuti».
� Enzo Bianco (senatore Pd).
«Un convinto apprezzamento alla Procura
catanese e agli uomini della Dia che con
l’operazione ”Nuova Ionia”, hanno decapitato

una associazione dedita al traffico di rifiuti,
stupefacenti ed armi. Un’indagine complessa e
delicata ha portato a risultati importanti. Non
abbassare la guardia nella lotta alla criminalità e
alle mille illegalità. Un grazie sincero in
particolare alla Dia catanese».
� Giuseppe Lumia (senatore Pd). 
«L’operazione “Nuova Ionia” smantella un
sistema criminale nel settore dei rifiuti in cui la
mafia la fa da padrona. Da tempo in Sicilia Cosa
nostra è riuscita ad infiltrarsi nell’ambito della
raccolta e dello smaltimento dei rifiuti,
riuscendo a fare grandi profitti sulla pelle dei
cittadini che si sono visti aumentare le tariffe in
modo esorbitante a fronte di un servizio
sempre più scadente. Adesso è arrivato il
momento di voltare pagine. Sono sicuro che i
provvedimenti del nuovo governo regionale
sapranno affermare la legalità e ripristinare
l’efficienza del servizio».
� Giuseppe Castiglione
(coordinatore regionale Pdl). 
«Congratulazioni alla Direzione distrettuale
antimafia di Catania e alla magistratura per il
maxi-blitz contro l’infiltrazione della criminalità
organizzata nel ciclo dei rifiuti. Ritengo ora
urgente una legge all’Ars che regolamenti e
riordini con maggiore trasparenza il settore dei
rifiuti, per evitare che al suo interno si annidino
ancora forme di illeciti e irregolarità».
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CALTAGIRONE. Stamani assemblea dei netturbini. La Cisl rassicura: «Non ci saranno ripercussioni a seguito dell’inchiesta»

L’AIMERI EFFETTUA IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE ANCHE NEL CALATINO

«Gli operai non possono lavorare
per mancanza di mezzi e carburante»
Alla luce dell’inchiesta condotta dalla
Dda della Procura della Repubblica di
Catania, che ha coinvolto alcuni espo-
nenti di Aimeri Ambiente, i lavoratori
dei cantieri di Caltagirone temono per
eventuali ripercussioni sul fronte occu-
pazionale. L’Aimeri, che gestisce il servi-
zio d’igiene ambientale a Caltagirone,
Ramacca, San Michele di Ganzaria, San
Cono e Mirabella Imbaccari, nel corso
degli ultimi mesi, è entrata nel vortice di
una vertenza che sta tenendo col fiato
sospeso i 106 operatori ecologici del Ca-
latino, di cui circa 70 a Caltagirone.

Le preoccupazioni del personale ri-
guardano il rischio di perdere il posto di
lavoro e le continue situazioni d’incer-
tezza legate ai mancati pagamenti delle

mensilità pregresse. Le rivendicazioni
salariali sono legate agli attesi pagamen-
ti degli stipendi di novembre e dicembre,
oltre la tredicesima mensilità.

Proprio stamani, nel cantiere dell’ex
mercato ortofrutticolo di Caltagirone,
dalle 10 alle 12, su richiesta della segre-
teria provinciale della Fit-Cisl, i lavorato-
ri si riuniranno in assemblea. Il sindaca-

to, quanto all’inchiesta, esclude riper-
cussioni a danno dei lavoratori. «Rite-
niamo, in relazione all’inchiesta - dicono
Mauro Torrisi (segretario provinciale Fit-
Cisl) e Angela Tasca (Cisl Caltagirone) -
che non ci saranno ripercussioni sul
fronte occupazionale. L’Aimeri è un’a-
zienda sana che, anzi, in altre occasioni,
è stata anche vittima di attentati o raid
criminali. Per quanto attiene ai mancati
pagamenti delle spettanze dei lavorato-
ri, abbiamo già inoltrato una richiesta
d’incontro in Prefettura. La Aimeri ha
forse attuato una politica contraddittoria
in relazione agli organici, riscontrando
13 esuberi nel Calatino, ma ha poi ratifi-
cato 22 assunzioni alla Ionia ambiente».

Maggiore allarme, invece, sul fronte

Fiadel: «I lavoratori - afferma il segreta-
rio Giuseppe Contrafatto - sono preoccu-
pati, perché sconoscono l’evolversi della
situazione. Gli operai non sono in sciope-
ro, ma impossibilitati a lavorare, perché
i mezzi non sono idonei e, da stamani, di
nuovo senza carburante».

La Fiadel ha poi precisato che l’occupa-
zione al Municipio è cessata per il rag-
giungimento di un accordo con il Co-
mune, che si è impegnato a pagare uno
stipendio, e non per l’intervento dei ca-
rabinieri, che non hanno effettuato alcu-
na forzatura. Conclude la segretaria del-
la Fp-Cgil, Concetta La Rosa: «Confidiamo
sull’inchiesta della Magistratura e sia-
mo fiduciosi sul lavoro che sta condu-
cendo. Non tutti i cantieri della Aimeri
sono coinvolti. La Aimeri, inoltre, facen-
do parte di un grande gruppo finanziario,
ha anche attuato una seria politica indu-
striale. Auspichiamo che in Sicilia il siste-
ma rifiuti possa voltare pagina, e sia ap-
petibile alle organizzazioni criminali».

GIANFRANCO POLIZZI

blea della Joniambiente.
Ha iniziato a svolgere la propri atti-

vità il primo febbraio del 2006, dopo
aver pubblicato la gara d’appalto per
lo svolgimento del servizio in tutti i
Comuni. Gara che si è aggiudicata la
Aimeri Ambiente, società controllata
del gruppo “Biancamano” di Milano
che da quel momento, aggiudicando-
si anche altre gare o ricevendo incari-
chi di proroga, ha effettuato sempre il
servizio nel rispetto di un capitolato
d’appalto sottoscritto dai Comuni.

Alla guida della Joniambiente si so-
no succeduti diversi presidenti. Fra
questi i più longevi sono stati Mario
Zappia di Bronte e Francesco Rubbino
di Randazzo.

Da aprile del 2010 la società è in li-
quidazione nel rispetto della legge re-
gionale numero 9 dell’aprile del 2010.
Di conseguenza oggi gli organi statu-
tari sono il Collegio di liquidazione
presieduto da Francesco Rubbino e
composta da Antonello Caruso e Giu-
seppe Cardillo, ovvero gli stessi rap-
presentanti che hanno composto l’ul-
timo Cda, e dal Collegio sindacale pre-
sieduto da Roberto Bonaccorsi e com-
posto da Lorenzo Capace e Salvatore
Paparo.

Nel novembre del 2011 è stato inau-
gurato un nuovo servizio di raccolta
dei rifiuti esclusivamente differenzia-
ti.

L. S.

O LA SOCIETÀ «AIMERI AMBIENTE»

«Totalmente estranei alla vicenda
siamo con tutta evidenza parte lesa»

La Società Aimeri Ambiente - con riferimento all’inchiesta della Procura di
Catania - dichiara la più totale estraneità rispetto alla vicenda,
considerandosi con tutta evidenza parte lesa ed annunciando la propria
costituzione in giudizio come parte civile. La società precisa, inoltre, che le
persone colpite dai provvedimenti giudiziari sono dipendenti ed ex
dipendenti con mansioni di secondo piano e che comunque risponderanno
personalmente dei reati per i quali sono accusati, alcuni reati addirittura
completamente estranei all’attività svolta dalla società. Infine si evidenzia
che l’equivoco sul presunto coinvolgimento dell’azienda, diffuso
erroneamente da alcune fonti di informazione, comporta già da ora un
danno gravissimo per Aimeri Ambiente che si riserva di agire per la piena
tutela dei propri diritti e della propria immagine. La società Aimeri
Ambiente è pronta a garantire, come sempre, la massima disponibilità a
collaborare con le Autorità competenti per fare luce sulle gravi vicende di
cui ancora, tuttavia, non conosce nel dettagli i particolari.
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in breve

JONIAMBIENTE. Fase 2 del servizio raccolta rifiuti a Bronte, Maniace, Maletto e Randazzo

I cassonetti hanno i giorni contati

RANDAZZO

Ipsaa Mazzei: primo giorno
nella sede di viale dei Caduti

RANDAZZO

Inaugurata la nuova sede
di «Sicilia consumatori»

PIEDIMONTE

Incendio in un’abitazione di via Mazzini

s.s.) I vigili del fuoco volontari del distaccamento di
Linguaglossa sono stati impegnati ieri mattina, intorno
alle otto e trenta, nelle operazioni di spegnimento di un
incendio divampato in una abitazione ubicata nella via
Giuseppe Mazzini di Piedimonte Etneo. Le fiamme,
sprigionatesi probabilmente dalla canna fumaria, hanno
bruciato alcune suppellettili e masserizie che si
trovavano depositate all’interno di una piccola veranda.

BIANCAVILLA

Oggi insediamento del baby-consiglio

v.f.) Si insedierà oggi pomeriggio al palazzo comunale di
Biancavilla il Consiglio dei ragazzi, che ha coinvolto tutti
gli alunni delle sue elementari e medie del paese. La
seduta sarà presieduta dal presidente Nicola Tomasello.
Da eleggere il «sindaco dei ragazzi» tra i 20 baby-
consiglieri. Gli eletti sono Andrea Amato, Rosario Asero,
Andrea Bonanno, Stefanie Cannistraci, Riccardo
Centamore, Giulia Conti, Alessandra Cosentino, Elga
D’Asero, Rosaria Pia Galvagno, Giulia Greco, Vincenzo
Greco, Alessandra Malerba, Giulia Marchese, Maria M.
Mazzaglia, Giulia Monciino, Patrick Nicolosi, Anna
Pistorio, Gabriele Tempera, Emanuele Tirendi, Cristian
Torrisi.

BIANCAVILLA

Apertura pomeridiana della biblioteca «Sangiorgio»

v.f.) A Villa delle Favare di Biancavilla la biblioteca
comunale ha nuovi orari di apertura. Da questa
settimana la struttura, intitolata al letterato Gerardo
Sangiorgio, sarà aperta non solo nei normali orari di
ufficio, ma anche tutti i pomeriggi, da lunedì al sabato,
dalle ore 15,30 alle 18,30.

PATERNÒ

Oggi incontro tra Comune e operatori del Carnevale

sa. sp.) Si terrà oggi pomeriggio alle 18,30, nella sala
conferenze di Palazzo Alessi, un incontro tra
l’amministrazione comunale e gli operatori del
Carnevale. L’incontro, voluto dagli stessi operatori,
servirà a capire se sarà possibile allestire il prossimo
carnevale. Gli operatori del Carnevale sperano, infatti, di
poter organizzare anche in extremis la festa, ma tutto
dipenderà dalle risorse finanziarie che saranno
recuperate.    

LE FARMACIE DI TURNO
ADRANO: via S. Pietro, 145; BELPASSO: via Roma, 260;
BIANCAVILLA: via Lazio, 1; BRONTE: via Umberto, 148;
CASTIGLIONE DI SICILIA: via Marconi, 5;
LINGUAGLOSSA: via Roma, 376; NICOLOSI: piazza V.
Emanuele, 39; PATERNò (diurno): via E. Bellia, 94;
PATERNò (notturno): piazza Indipendenza, 30;
PIEDIMONTE: via V. Emanuele, 10; RAGALNA: via
Paternò, 2/c; RANDAZZO: via Carlo Alberto Dalla Chiesa,
11; ZAFFERANA ETNEA: via Etnea, 327.

E’ iniziata la «fase 2» nell’organizza-
zione del nuovo servizio della rac-
colta differenziata. 

Dopo aver distribuito i kit e aver
iniziato il servizio per Joniambien-
te è arrivato il momento di elimina-
re totalmente i cassonetti dalle
strade, consentendo agli utenti di
conferire solo rifiuti differenziati. 

Prima di procedere, però, il pre-
sidente della Joniambiente, France-
sco Rubbino, ha voluto ascoltare i
sindaci che a Bronte, ospiti dell’as-
sessore all’Ecologia, Biagio Petralia,
hanno palesato consensi e perples-
sità. All’incontro, oltre a Rubbino e
Petralia, hanno partecipato il com-
ponente del Cda della Joniambien-

te, Antonello Caruso, il consigliere
comunale di Bronte, Nunzio Saitta,
il sindaco di Maniace, Salvatore
Pinzone Vecchio, quello di Maletto,
Pippo De Luca, e l’assessore di Ran-
dazzo, Carmelo Giarrizzo, interve-
nuti insieme con diversi assessori,
tecnici e consiglieri comunali. 

Presenti i rappresentanti della
Aimeri Ambiente, che di fatto effet-
tua il servizio. 

«I dati raccolti fino a oggi sono
lusinghieri - ha affermato Rubbino
- In pochi giorni gli indici di raccol-
ta differenziata sono aumentati
tantissimo. E’ arrivato però il mo-

Primo giorno di scuola per gli stu-
denti della sede staccata di Randazzo
dell’Ipsaa Mazzei di Giarre nei nuovi
locali messi a disposizione dalla Pro-
vincia. I ragazzi dell’Agraria da ieri
fanno lezione nell’istituto scolastico di
viale dei Caduti, che un tempo ospita-
vano la vecchia Ragioneria. 

A darci la notizia è stato il sindaco
di Randazzo, Ernesto Del Campo, che
insieme con il presidente del Consi-
glio comunale Lucio Rubbino ha se-
guito la vicenda fin dall’inizio. Le au-
le dell’Ipsaa si trovavano nel plesso di
contrada Crocitta dove ha sede supe-
riore l’istituto superiore Enrico Medi
di Randazzo che vanta diversi indiriz-
zi di studio e così tanti studenti da tro-
varsi senza aule.

Così i ragazzi dell’Igea (Istituto giu-
ridico economico aziendale) del Me-
di, il primo giorno di scuola dello scor-
so anno scolastico, ai tradizionali salu-
ti a compagni e professori, hanno pre-
ferito lo sciopero. Così cominciarono
una lunga serie di incontri istituziona-
li e il Consiglio approvò un ordine del
giorno che convinse il presidente del-
la Provincia, Giuseppe Castiglione, ad
affittare i locali dell’ex ragioneria di
proprietà dei salesiani. 

«Adesso l’ Ipsaa - afferma il sinda-
co Del Campo - ha un istituto tutto
suo, ricco di laboratori e adatto alla
specifica didattica, al punto da met-
tere a disposizione un terreno per
una serra».

GAETANO GUIDOTTO

Randazzo ha un nuovo presidio a
difesa dei consumatori. Maria Da-
nila Paparo e Marco Lombardo
hanno inaugurato la nuova sede
dell’associazione «Sicilia consuma-
tori» di via Magenta 18, all’angolo
con la centralissima piazza San Ni-
cola. 

All’inaugurazione hanno parteci-
pato anche l’assessore Mario Cag-
gegi e Claudio Melchiorre, presi-
dente dell’associazione Adoc.

«Randazzo ha bisogno di mag-
giore tutela - ha dichiarato Danila
Paparo, che in qualità di legale ha
maturato notevole esperienza al-
l’Adoc di Catania - Troppi problemi
con compagnie telefoniche, elet-
triche, acqua e gas che restano irri-

solti. C’è anche necessità di defini-
re un quadro collaborativo con il
Comune per quanto riguarda i pro-
blemi derivanti dai tributi».

«Non è un caso che Adoc e Sicilia
Consumatori collaborino per lo svi-
luppo della cultura della tutela dei
diritti - ha aggiunto Melchiorre - Le
nostre associazioni hanno da tem-
po stretto un accordo di gemellag-
gio senza gelosie e improntato alla
massima e più totale collaborazio-
ne». 

Tutti coloro che avranno bisogno
di assistenza possono  rivolgersi al-
la nuova associazione dei consu-
matori il sabato dalle ore 10 alle 13
e dalle 16 alle ore 19.

G. G.

Restyling
ad Adrano

Intervento capillare dell’Acoset
per rendere più funzionale il
sistema in una zona strategica
del territorio adranita

L’opera di risanamento durerà
alcuni mesi. Entro la prossima
estate la vecchia rete di
distribuzione andrà in «pensione»

La condotta idrica non farà più... acqua
al via i lavori nel quartiere Monterosso

Come aveva annunciato qualche set-
timana fa il presidente dell’Acoset,
Fabio Fatuzzo, ieri mattina hanno
preso il via Adrano i lavori per il mi-
glioramento del collegamento alla
rete idrica di circa 500 utenti. La zo-
na interessata è quella del quartiere
Monterosso e in particolare quella
riguardante le condotte idriche rea-
lizzate alcuni anni fa, nel corso di un
vasto intervento di riqualificazione
nella zona nord di Adrano, appunto
a Monterosso. Da ieri al via un inter-
vento capillare dell’Acoset per am-
modernare e rendere più funziona-
le la rete idrica in una zona strategi-
ca del territorio adranita, dove si re-
gistra, tra l’altro, anche una consi-
stente dispersione di acqua. E con il
miglioramento del collegamento al-
le nuove condotte in ghisa e quindi
l’attivazione dei nuovi contatori, si
tenta appunto di limitare le perdite
di acqua nel quartiere Monterosso
che attualmente, secondo un calco-
lo dei tecnici dell’Acoset, è di 10 litri
al secondo. I lavori dovrebbero dura-
re alcuni mesi, in ogni caso prima
della stagione estiva saranno com-
pletati e in estate sarà pronta la
“nuova” rete idrica a Monterosso,
pertanto verrà disattivata la vecchia
rete di distribuzione realizzata negli
anni Settanta, ormai vetusta e ridot-
ta ad un autentico colabrodo.

Dunque, ieri mattina operai e tec-
nici Acoset impegnati nei primi in-
terventi all’interno delle stradine,
oggi riqualificate e tutte pavimenta-
te di rosso, che si sviluppano lungo
una fascia del quartiere Montorosso
e precisamente quella che, in dire-
zione Bronte, costeggia via Vittorio
Emanuele sino alla chiesa del Cuore
Immacolato. Tra le prime arterie in-

teressate dai lavori, via di Taormina
ed è qui che, ieri mattina, intorno a
mezzogiorno, hanno effettuato un
sopralluogo tecnici dell’Acoset, il
presidente dell’azienda idrica, Fabio
Fatuzzo e il sindaco di Adrano, Pippo
Ferrante. «I lavori a Monterosso –

dice Fatuzzo  - renderanno più fun-
zionale e continuo  il servizio idrico
in questo quartiere ma nuovi inter-
venti di risanamento sono previsti in
altre vie di Adrano. Entro questo me-
se, bandiremo altre gare per elimi-
nare disagi ad esempio nelle vie Ga-

lifi, San Paolo e altre ancora».
Intanto, il presidente Fabio Fatuz-

zo evidenzia che gli utenti che ri-
schiano il distacco del servizio idrico,
qualora abbiano estinto le morosità
ancor prima della sospensione del
servizio, dovranno collocare, in mo-

do ben visibile, all’interno della
cassetta che contiene il con-

tatore o comunque nelle
vicinanze dello stesso, la
fotocopia delle bollette
con la registrazione del-
l’avvenuto pagamento.

Gli operatori  che, per
conto dell’azienda, si re-

cheranno a domicilio degli
utenti morosi, se troveranno le fo-

tocopie delle bollette, devono ri-
scontrare l’avvenuto pagamento,
previa esibizione da parte degli
utenti delle bollette originali, in tal
caso non si procederà alla sospen-
sione dell’erogazione idrica.

SALVO SIDOTI

NUOVA CONDOTTA
NELLA ZONA VIGNE
sa.si.) Oltre ai lavori a
Monterosso, l’azienda idrica ha
in programma un altro
ambizioso progetto per
Adrano: realizzare una nuova
condotta idrica nelle zona
Vigne. Si tratta della zona di
villeggiatura in pieno Parco
dell’Etna, dove migliaia di
adraniti vanno a risiedere nei
mesi estivi. Ma per realizzare
qui, per la prima volta, le nuove
condotte è necessario che ci sia
un consistente numero di
richieste da parte degli utenti
interessati. A riguardo l’Acoset
ha fissato al 28 febbraio la data
entro cui dovranno essere
presentate le istanze, affinché
le opere possano essere
realizzate entro l’estate.

S. M. di Licodia, salvo dopo il «volo» da un’impalcatura
È caduto dall’impalcatura di casa sua schiantandosi al
suolo dopo un volo di cinque metri, ma si è miracolosa-
mente salvato. L’incidente si è verificato, ieri intorno al-
le 11, in via Consolazione. Un 53enne, mentre effettua-
va lavori nella facciata esterna della sua abitazione, ha
perso l’equilibrio ed è volato giù andando a finire sull’a-
sfalto, segnato da una pozza di sangue. Un volo che po-
teva essergli fatale. Di fatto, nonostante i 5 metri circa di
salto nel vuoto, l’uomo ha riportato solo fratture alle co-
stole e lesioni varie, ma non è in pericolo di vita. Stava
probabilmente scendendo dal secondo al primo livello,
quando nell’attraversare l’impalcatura in legno ha per-
so aderenza, forse per un malore o a causa del forte ven-
to che imperversava ieri in paese ed è scivolato. Invano

ha cercato di mettersi in salvo, aggrappandosi alla rin-
ghiera, ma purtroppo la presa gli è sfuggita. L’urlo del
53enne prima del tonfo sordo è stato udito da alcuni vi-
cini, che temendo il peggio hanno immediatamente
chiamato i soccorsi. Subito l’intervento dell’elisoccorso,
che in brevissimo tempo è giunto sul posto e dopo un
agevole atterraggio all’interno del campo sportivo co-
munale, è ripartito per trasportare l’uomo al Pronto
soccorso dell’ospedale Cannizzaro di Catania, dove si
trova ancora ricoverato. «Un miracolo, è stato un mira-
colo!», sono state le parole che hanno pronunciato gli in-
creduli passanti. «La mano di Dio l’ha protetto», ha det-
to la sorella Maria tra le lacrime. 

SANDRA MAZZAGLIA

Operai in azione pure per eliminare una consistente dispersione nelle condotte

ADRANO

Piazza Umberto
invertito

il senso unico
Nuovo anno e nuove disposizioni riguar-
danti il codice della strada per gli auto-
mobilistii. Con la collocazione della nuo-
va segnaletica verticale, eseguita ieri
mattina dagli operai comunali, nei pros-
simi giorni infatti cambierà e verrà inver-
tito il senso unico di marcia nel centro
storico di piazza Umberto e precisamen-
te nel tratto compreso tra la piazza Maria
Ss. Ausiliatrice e in prossimità dell’inizio
di corso Garibaldi.

In sostanza, e come si evince dal nuo-
vo regolamento, chi percorrerà corso Ga-
ribaldi potrà, se vorrà, tornare da piazza
Immacolata fino a proseguire per via S.
Chiara e piazza Maria Ss Ausiliatrice, con-
tinuando fino ad imboccare via Caffarel-
li o eventualmente immettendosi di nuo-
vo per piazza Umberto, compiendo in
pratica una sorta di rotatoria che con-
sentirebbe così di snellire al meglio il
traffico.

Un senso unico di marcia, che resta
per lo più invariato, anche per via Du-
smet, fermarsi allo "Stop" prima di prose-
guire verso la piazza o optare per un’uni-
ca direzione consentita dal nuovo codice
della strada. L’ordinanza dovrebbe già
entrare in vigore entro un paio di giorni
tenendo conto dei tempi necessari che ci
vorranno per la collocazione di altra nuo-
va segnaletica orizzontale; verranno in-
fatti disposti i nuovi dissuasori di sosta
sui marciapiedi di piazza Immacolata e
nel tratto iniziale di via S. Chiara al fine di
realizzare un percorso pedonale protetto.

«Faremo un periodo di sperimentazio-
ne per "testare" questo nuovo interven-
to», ha detto il primo cittadino che ha
anche ringraziato il capogruppo del Pdl
adranita Giosuè Gullotta per aver sug-
gerito questa modifica.

SONIA PETRONIO

BIANCAVILLA

Al cimitero
nuova cappella
da mille posti

Via libera al progetto esecutivo di una
nuova cappella funeraria al cimitero di
Biancavilla. La Giunta ha dato l’ok alla
struttura che dovrebbe sopperire alla
carenza di loculi per la sepoltura con la
realizzazione di circa mille nuovi posti.
L’opera sarà costruita in project finan-
cing. Proprio per avere un parere legale,
con determina sindacale, lo scorso no-
vembre era stato dato incarico all’avv.
Michele Giorgianni, esperto ammini-
strativista. «L’ampliamento del nostro
cimitero è doveroso - spiega il sindaco
Giuseppe Glorioso – perché risponde
alle attese di tantissimi cittadini. Inoltre,
miglioriamo un servizio pubblico senza
aumentare i costi». 

Sull’argomento intervengono con una
nota i ragazzi del movimento "Giovane
Italia" di Biancavilla: «Si tratta di un’ope-
ra la cui ideazione risale al 2008 e che si
deve all’amministrazione Cantarella. Il
progetto è già stato redatto da tempo da
una ditta privata e l’amministrazione
Glorioso ha solamente rallentato l’iter,
richiedendo tra l’altro costosi pareri le-
gali sulla fattibilità giuridica dell’opera,
pareri che giunti dopo mesi, hanno con-
fermato la legittimità dell’opera e sotto-
posto le casse comunali a ulteriori costi.
Come sempre l’amministrazione Glo-
rioso si evidenzia per la celerità nelle fu-
tilità e l’indolenza nelle grandi opere.
Peraltro, la povertà di idee progettuali e
la conseguente immobilità dell’attuale
Giunta non possono essere velate agli
occhi della cittadinanza pubblicizzando,
come se fossero proprie, opere della
passata amministrazione».

Su queste parole del movimento Gio-
vane Italia, il sindaco Glorioso ha prefe-
rito non commentare.

VITTORIO FIORENZA

Operai al lavoro per ammodernare la rete idrica 
nel quartiere Monterosso, altri interventi di risanamento
sono in programma nei prossimi mesi

Etnea

mento di eliminare i cassonetti». 
Per i sindaci di Maniace e Maletto

prima i cassonetti vengono tolti meglio
è, mentre Bronte e Randazzo hanno
mostrato perplessità. 

«Prima di togliere i cassonetti - ha
affermato l’assessore Petralia - è ne-
cessario effettuare la raccolta nelle at-
tività commerciali e migliorare quella
nei condomini». Per l’assessore Giar-
rizzo di Randazzo, invece, è necessario
modificare l’orario di raccolta.        

Alla fine è stato deciso che nei pros-
simi giorni si effettueranno degli in-
contri operativi con i Comuni di Bron-
te e Randazzo per affrontare e risolve-
re le criticità, ma subito dopo i casso-
netti per le strade non ci saranno più.

Sindaci 
e amministratori
che hanno
partecipato 
alla riunione
convocata dalla
Joniambiente
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I clan falsificavano
i dati della differenziata
per lucrare sui rifiuti

27
ARRESTATI

16
INDAGATI

I REATI

ASSOCIAZIONE MAFIOSA: Roberto
Russo, 47 anni, ex responsabile tecno-
operativo della Aimeri Ambiente, già
detenuto; Salvatore Tancona, 46 anni,
commerciante, detenuto, e ritenuto
dagli inquirenti elemento di spicco del
clan mafioso dei Cintorino; Gianluca
Spinella, 39 anni, agli arresti
domiciliari, ex sorvegliante della
Aimeri Ambiente per il comune di
Catalabiano; Carmelo Spinella, 42
anni.
ASSOCIAZIONE FINALIZZATA AL

TRAFFICO DI SOSTANZE

STUPEFACENTI: Roberto Russo, 47
anni e Salvatore Tancona; Alfio
Tancona, 53 anni, detenuto anche lui,
e ritenuto «elemento di spicco del clan
mafioso dei Cintorino, correlato al clan
dei Cursoti; Carmelo Tancona, 26 anni,
commerciante, figlio di Salvatore; Nico

Mariano Benedetto, 30 anni,
attualmente agli arresti domiciliari per
fatti di droga; Santo Cristaldi, 45 anni;
Arianna Ingegneri, 28 anni; Alessandro
Mangano, 25 anni; Francesco
Mangano, 33 anni; Mauro Miceli, 32
anni; Salvo, Musumeci, 30 anni;
Giuseppe Sciacca, 33 anni; Sebastiano
Vitale, 24 anni.
TRAFFICO DI SOSTANZE

STUPEFACENTI: Girolamo Zappalà, 52
anni, e Antonino La Spina, 55;
DETENZIONE ILLECITA DI ARMI DA

FUOCO: Roberto Russo, Salvatore
Tancona, e Antonino Grioli,
quest’ultimo di 22 anni;
ALTERAZIONE DI ARMI DA FUOCO

AGGRAVATA DAL METODO MAFIOSO: 

Roberto Russo e Antonino Grioli;
DETENZIONE ILLECITA DI ARMI DA

FUOCO: Carmelo Tancona, 26 anni,
figlio di Salvatore, e l’omonimo
Carmelo Tancona, 24 anni, figlio di
Alfio, oltre a Michele Varrica, 41 anni.
ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE: 

Roberto Russo, Alfio Aquino, 58 anni;
Gianluca Spinella; Alfio Agrifoglio, già
direttore dell’Aimeri Ambiente per la
Sicilia orientale; l’ingegnere Roberto
Palumbo, responsabile tecnico della
discarica gestita dalla Sicilia Ambiente
di Enna; Gaetano La Spina, 43 anni,
coordinatore della discarica; Francesco
Caruso, 47 anni dipendente della
Aimeri Ambiente; Giuseppe Grasso
impiegato del Comune di
Fiumefreddo di Sicilia ed ex
dipendente dell’ATO CT1
Joniambiente di Giarre.
TRUFFA AGGRAVATA E CONTINUATA: 

Roberto Russo, Alfio Aquino e
Gianluca Spinella; di furto Maurizio
Vecchio 40 anni.
TRUFFA AGGRAVATA ANCHE: Alfio
Agrifoglio, Roberto Russo, Roberto
Palumbo, Gaetano La Spina, Francesco
Caruso, Giuseppe Grasso;
TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI: Alfio
Agrifoglio, Roberto Russo, Roberto
Palumbo, Gaetano La Spina, Francesco

Caruso e Giuseppe Grasso.

ARRESTI NEGATI

Il procuratore della Repubblica di
Catania, Giovanni Salvi, ha confermato
che il «gip di Catania ha derubricato
alcuni reati, senza applicare
l’aggravante dell’associazione
mafiosa ed escludendo anche il
concorso esterno e rigettato alcune
delle richieste di arresto formulate
dalla Dda». Per ottenere l’emissione di
provvedimenti cautelari negata dal
Gip, che riguarderebbero anche alcuni
amministratori e funzionari pubblici,
la Procura ha presentato ricorso al
Tribunale del riesame.

LOTTA

alla mafia

L’operazione di Catania

Infiltrazione di elementi di
spicco della criminalità
organizzata nel ciclo dei rifiuti
gestito da Aimeri ambiente

CONCETTO MANNISI

CATANIA. Lo scerbamento meglio di una richiesta di
pizzo, lo smaltimento della differenziata meglio di
una rapina all’ufficio postale, la pulizia di un’area
trasformata in discarica abusiva meglio di una
serata di spaccio.... Forse - e il forse è quanto me-
no doveroso - stiamo esagerando, ma l’operazio-
ne portata a compimento ieri mattina dalla Dire-
zione investigativa antimafia dimostra, qualora ce
ne fosse bisogno, che la verità non è poi così lon-
tana da queste affermazioni.

Da lustri, d’altra parte, il termine «ecomafia» è
entrato a far parte del nostro vocabolario. E più di
recente è stato Roberto Saviano, nel suo «Gomor-
ra», ad accendere i riflettori su questo fenomeno e
sugli affari lucrosissimi realizzati dalla camorra.

Solo che, stando almeno a quanto emerso nel
corso dell’indagine coordinata dalla Procura di
Catania, qui la camorra c’entra proprio per niente.
C’entrano, piuttosto, i clan di casa nostra e, in par-
ticolar modo, quelli della cosiddetta fascia jonica,
compresa fra Acireale e Giardini: i Cintorino e i lo-
ro alleati «cursoti», per l’esattezza, da sempre con-
siderati vicini al clan «Cappello». Erano loro, secon-
do quanto accertato in sede di indagine, ad acco-
gliere i fiumi di denaro provenienti dal ciclo «infet-
to» dello smaltimento dei rifiuti, su cui erano riu-
sciti a mettere le mani dopo avere infiltrato alcu-
ni uomini nelle ditte legittimamente incaricate di
svolgere tale servizio.

Certo, viene quanto meno difficile pensare che
tali organizzazioni siano state capaci di tutto que-
sto senza connivenze alcune. Men che meno quel-
le dei soliti «colletti bianchi». E forse proprio per
questo motivo, oltre che nei confronti dei mafio-
si - o presunti tali - la Procura aveva chiesto al Gip
l’emissione del provvedimento cautelare nei con-
fronti di alcuni ammi-
nistratori locali; tale ri-
chiesta, però, non è sta-
ta accolta (e per questo
sarà presentato ricorso
al Tribunale del Riesa-
me, anche se il procura-
tore Salvi tiene a preci-
sare che «non si tratta
di scontro, bensì di normale dialettica fra i vari uf-
fici») e così il numero degli arrestati nel blitz
«Nuova Ionia» si è fermato a 27, mentre sono 16 i
soggetti indagati a piede libero per svariati reati.

Fra questi, è emerso nella serata di ieri, c’è anche
il sindaco di Mascali, Filippo Monforte, per il qua-
le viene ipotizzato il reato di corruzione. Inoltre ri-
sulta che nello stesso Comune sono indagati anche
l’assessore ai Lavori pubblici, Rosario Tropea, e il
dirigente responsabile del settore, Bruno Cardillo,
mentre per quel che riguarda il Comune di Giarre
risulta indagato l’ex assessore all’Ambiente, Piero
Mangano.

Perquisizioni sono state eseguite nei confronti
di questi soggetti, ma anche in tutti i Comuni rica-
denti nell’«Ato Catania 1 Joniambiente», ovvero
Bronte, Calatabiano, Castiglione, Fiumefreddo,
Giarre, Linguaglossa, Maletto, Maniace, Mascali,
Milo, Piedimonte, Randazzo, Riposto e Sant’Alfio.
Pare che gli investigatori abbiano messo le mani
su materiale interessante ai fini della prosecu-
zione delle indagini.

L’operazione «Nuova Ionia» (è stato detto ieri nel
corso della conferenza stampa cui hanno preso
parte, oltre al capo centro Angelo Bellomo, il capo
nazionale della Dia Arturo De Felice, il procurato-
re Giovanni Salvi e il sostituto procuratore della
Dda, Giovannella Scaminaci), che si è sviluppata in
virtù di una serie di intercettazioni telefoniche e
ambientali, avrebbe permesso di ipotizzare l’infil-
trazione di elementi di spicco della criminalità or-
ganizzata nell’attività di gestione dei rifiuti, facen-
te capo alla «Aimeri Ambiente s. r. l. », aggiudica-
taria dell’appalto bandito dalla «Joniambiente».

Tale condotta, si legge in una nota della Dia, è
stata «voluta e agevolata sia dai dirigenti della
predetta impresa sia da funzionari/amministrato-
ri della stessa Joniambiente».

Fra questi l’allora direttore per la Sicilia orienta-
le dell’«Aimeri», Alfio Agrifoglio (più di recente
transitato all’«Oikos»), e il dipendente della stessa
ditta, Roberto Russo, quest’ultimo uomo di spicco
dei «cursoti» di Pippo Garozzo «’u maritatu».

A tal proposito gli investigatori hanno riferito
che «sarà fissata udienza riguardo alla contestazio-
ne della responsabilità amministrativa da reato a
carico delle persone giuridiche» non soltanto nei
confronti dell’«Aimeri», ma anche di «Siciliam-
biente» e «Alkantara 2001», interessate dall’inda-
gine.

Ma in cosa si concretavano le irregolarità porta-
te in emersione dalla Dia? E’ presto detto. Veniva-
no falsificati i formulari della raccolta e del confe-
rimento in discarica dell’umido e della differenzia-
ta, ciò al fine di simulare una efficienza del servi-
zio che in realtà non c’era; inoltre spesso si ricor-
reva alla procedura di somma urgenza (come ad

esempio nei casi di interventi per la eliminazione
di micro discariche, pulizia di caditoie e pulitura
dei margini stradali) al fine di assegnare «appal-
ti lampo» a ditte riconducibili all’organizzazione
mafiosa e ciò nonostante tali interventi fossero
già contemplati nel capitolato speciale d’appal-

to a carico della ditta
appaltarice.

Di più: alcuni di que-
sti interventi, benché af-
fidati e pagati alle im-
prese in questione
(«Alkantara 2001»),
venivano eseguiti con
mezzi e personale

della «Aimeri Ambiente». Una follia, perché
tutto si snodava così come avrebbe dovuto, ma
senza l’inutile, ulteriore esborso di denaro a
soggetti terzi.

Infine Dia e Procura hanno sottolineato l’inerzia
di alcune pubbliche amministrazioni (Comuni e la

stessa «Joniambiente»), che in questo settore ese-
guivano controlli saltuari e, per di più, preannun-
ciati alla «controparte». Ciò permetteva sistemati-
camente alla ditta interessata di rientrare nelle re-
gole ma, cosa non meno grave, anche quando ciò
non accadeva, non venivano assunti provvedi-
menti di alcun genere. Al limite ci si lagnava con
Roberto Russo, cui veniva demandato l’interven-
to per la risoluzione del problema, in virtù della
sua autorità conseguente al fatto di essere espo-
nente di un certo spessore dei «cursoti».

Ventisette arresti e 16 indagati: anche funzionari pubblici
dei 14 Comuni ricadenti nell’«Ato Catania 1 Joniambiente»

Il caposquadra fedelissimo dei boss
Fra i destinatari del provvedimento restrittivo emesso per
l’operazione «Nuova Ionia» c’è anche il fiumefreddese Roberto
Russo (nella foto), considerato uomo di estrema fiducia della
squadra dei «cursoti» di Pippo Garozzo «’u maritatu» al pari dei
fratelli Alfio e Salvatore Tancona, raggiunti anch’essi
dall’ordinanza, ma già in gattabuia (al pari dello stesso Russo)
in seguito ad una operazione condotta dalla squadra mobile,
nel maggio scorso, proprio contro il gruppo di Garozzo.
Roberto Russo è indicato dagli investigatori come responsabile
tecnico-operativo della «Aimeri Ambiente», ma la stessa
società ha emesso una nota in cui, ricordando di essere «parte

lesa» e annunciando che si costituirà parte civile, precisa che l’arrestato «rivestiva la
mansione di caposquadra, figura di secondo piano» e che gli altri dipendenti coinvolti
«svolgevano mansioni di operatore ecologico/autista».

IL PERSONAGGIO

il punto

Crocetta: «Direttive
sempre più rigorose
contro infiltrazioni»
«La mafia trova troppe smagliature
per incunearsi nel sistema dei lavori»

L’assessore Marino. 

«Riprogrammare il
settore delle discariche,
dando la precedenza a
quelle pubbliche»

INCONTRO
Il presidente
Crocetta, e
l’assessore
Marino, hanno
incontrato il
Procuratore della
Repubblica di
Catania, Salvi. Il
governatore ha
ringraziato
magistrati e forze
dell’ordine per
l’operazione Ionia.
(foto Scardino)

ANDREA LODATO

CATANIA. «Queste imprese finite nel mirino della Dia
e della Procura di Catania non mi avevano mai con-
vinto, anche quando ero sindaco di Gela. Mi sem-
brava strano che vincessero un sacco di appalti e
sempre alle stesse condizioni. Per questo li avevo
denunciati. E mi ero beccato pure una querela.
Ma, evidentemente, avevo ragione io. Il settore
dei rifiuti è per la mafia un pozzo di San Patrizio da
cui attingere a piene mani».

Il presidente della Regione, Rosario Crocetta,
sceglie il giorno giusto e il momento giusto per una
doppia visita istituzionale catanese. La prima al
centro operativo della Dia, per incontrare il diret-
tore del servizio, Arturo De Felice proprio nel gior-
no dell’operazione contro la mafia dei rifiuti. La se-
conda al Palazzo di Gustizia, per vedere il Procura-
tore capo della Repubblica, Giovanni Salvi. E Cro-
cetta attacca, ovviamente, proprio da lì, dall’opera-
zione “Nuova Ionia” firmata da Dia e Procura etnea,
per dire che c’è troppa puzza di mafia in gran par-
te del ciclo della monnezza. Accanto a lui il gover-
natore ha l’assessore all’Energia, Nicolò Marino, e
Crocetta ricorda subito: «L’assessore è un Pm, di af-
fari e malaffare se ne intende parecchio».

Ma non ci sono solo dichiarazioni di circostanza
e complimenti di rito alle forze di polizia e ai ma-
gistrati catanesi nelle parole di Rosario Crocetta, c’è
anche un’analisi più approfondita della situazione,
una spiegazione alle tante infiltrazioni che inqui-
nano il settore.

«Da anni - dice Crocetta - denunciamo il fatto
che spesso negli appalti c’è la mafia e tanto più,
avevo detto io quando ero sindaco a Gela, la crimi-
nalità organizzata ha trovato interesse ed anche
opportunità per inserirsi nel business con il nuovo
sistema di gestione dei rifiuti e gli Ato che hanno
aggregato ampie aree. Questo ha attirato l’interes-
se di grossi gruppi nazionali che, alla fine, sono en-
trate evidentemente in contatto con la mafia. Per
questo con l’assessore Marino abbiamo voluto una
legge che consenta di nuovo ai Comuni di gestire la
questione dei rifiuti nei rispettivi territori».

Insomma, intanto tornare a gestioni meno este-

se, quindi più controllabili, poi, dicono Crocetta e
l’assessore Marino, intervenire su prezziari e tarif-
fari vari, cercando di capire anche perché ci sono
clamorose differenze: «Mi domando - dice Crocet-
ta - come sia possibile che smaltire una tonnella-
ta di percolato costi in un posto 50/60 euro, in un
altro arrivi sino a 150. Ci vogliono, e le stiamo già
preparando, nuove norme, precise, inequivocabi-
li e, soprattutto, dobbiamo intervenire sulle cosid-
dette direttive atipiche, perché è attraverso queste

che la mafia entra negli appalti dei rifiuti, della sa-
nità, della formazione, delle infrastrutture».

Un nodo cruciale, spiega il governatore, è quel-
lo dei subappalti.

«Non ci si può più limitare a chiedere docu-
mentazioni antimafia alle imprese che vincono
gli appalti. Intanto le certificazioni devono essere
presentate preventivamente, perché non vogliamo
imprese mafiose nelle gare. Ma, aggiungo, spesso
è attraverso i subappalti che imprese legate alla
mafia si infiltrano. E quei subappalti, essendo sta-
to sgretolato in mille pezzi il ricco appalto iniziale,
spesso risultano sotto soglia e non impongono la
certificazione. Non può andare così, noi renderemo
presto obbligatoria la certificazione anche per i su-
bappalti».

Crocetta e Marino senza esitazioni su questo
terreno, pronti a rivedere tutti i contratti che la Re-
gione ha in atto operativi, a fare le pulci alle impre-
se: «Abbiamo cominciato queste verifiche - dice
Crocetta - purtroppo sappiamo che gran parte del
sistema dei rifiuti è in mano alla mafia. E noi dob-
biamo riprendercelo».

«Nel settore dei rifiuti - spiega invece Nicolò
Marino - occorre prevenire e non arrivare a opera-
zioni come queste, il nostro fine è la cultura dell’in-
teresse pubblico a tutti i costi. Occorre anche ripro-
grammare il settore delle discariche dando la pre-
cedenza a quelle pubbliche. Non è possibile che
venga gestito, quasi in situazione di monopolio, da
privati anche con delle pressioni sull’Ente quando
non sono pagati i canoni con la chiusura dei cancel-
li che blocca il conferimento dei rifiuti. E con il so-
vraprezzo - ha osservato l’assessore - che questo
comporta: rifiuti che viaggiano per la Sicilia a co-
sti esorbitanti e inaccettabili. Questo è uno dei
programmi che la presidenza e il governo regiona-
le intendono perseguire».

Il presidente Crocetta pensa ad un impegno a
360° di tutti i soggetti che possono avere un ruolo
nella lotta alle infiltrazioni mafiose: «Servono pro-
tocolli per la legalità, siglati da noi con le Prefettu-
re, con tutte le forze di polizia, con chi può aiutar-
ci a vigilare per tenere lontano agli affari chi ope-
ra direttamente o in nome e per conto della mafia».

Appalti lampo. Venivano
affidati a ditte riconducibili
alle cosche mafiose

LA SICILIA

il FFATTO
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1
ATO

14
COMUNI

3
SOCIETÀ

3
MILIARDI
l’anno il giro
illegale
d’affari

346
MILA
tonnellate di
rifiuti gestiti
illegalmente

3.552
REATI
in Sicilia, al
terzo posto
dopo
Campania e
Calabria per
numero di
infrazioni

il focus

Discariche, flop Ato
raccolta differenziata
i “buchi” del sistema
La Cgil: «La qualità del servizio è bassa
e i costi sono aumentati a dismisura»

DANIELE DITTA

PALERMO. In Sicilia il 90% dei rifiuti finisce diretta-
mente in discarica, con costi di conferimento che ar-
rivano fino a 138 euro a tonnellata. Un business che
– lo dimostra in modo lampante l’operazione “Nuo-
va Ionia”, eseguita ieri dalla Dia di Catania – fa gola
alla criminalità organizzata.

Bastano le parole del presidente della commissio-
ne parlamentare d’inchiesta nazionale sui rifiuti,
Gaetano Pecorella, a “fotografare” la realtà isolana:
«In Sicilia il settore dei rifiuti si caratterizza perché
esso stesso organizzato per delinquere», ebbe a di-
re Pecorella. Correva l’anno 2011 e la commissione
aveva da poco concluso la sua indagine. «In Sicilia –
si legge nelle conclusioni – il ciclo dei rifiuti può, più
realisticamente, essere definito un “non ciclo”, in
quanto i rifiuti vengono conferiti in discarica e vi so-
no percentuali di raccolta differenziata bassissime
in quasi tutti i Comuni».

Ad oggi nulla è cambiato. Nonostante la legge di
riforma varata dall’Ars (la numero 9 del 2010) e il
piano regionale dei rifiuti approvato dal ministero
dell’Ambiente, dopo un lungo tira e molla con Palaz-
zo d’Orleans. Per ultima è arrivata la norma, voluta
dal governatore Rosario Crocetta, che riporta il ser-
vizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti in capo ai
Comuni sia singolarmente sia in consorzio. L’esi-
stenza degli Ato, che hanno accumulato uno strato-
sferico debito da un miliardo di euro, inoltre è sta-
ta prolungata fino al prossimo mese di settembre.

I “nodi”, però, restano tutti al pettine. A comincia-
re dai prezzi del conferimento dei rifiuti in discari-
ca: una vera e propria giungla. Una “manna caduta
dal cielo” per speculatori e lobby affaristico-mafio-
se. Sul territorio regionale, gli impianti esistenti so-
no 12, di cui 9 pubblici e 3 privati. Non c’è una tarif-
fa univoca: si va dai 138,53 euro a tonnellata di
Trapani ai 59,99 euro di Siculiana. Nel Catanese, il
conferimento nella discarica di Motta Sant’Anasta-
sia raggiunge i 103,92 euro. A Palermo 127,64 euro,
a Sciacca 91,25 euro, Gela e Castellana rispettiva-
mente 100,34 e 125 euro. Dati alla mano, si paga di
più nelle discariche pubbliche e non in quelle priva-
te. E nessuno controlla se il prezzo indicato nelle au-

torizzazioni è quello realmente applicato.
Il governo regionale, con l’assessore all’Energia

Nicolò Marino, si è impegnato a determinare una ta-
riffa unica di riferimento regionale per tutte le di-
scariche siciliane. Preludio ad un’altra riforma del
settore.

«Dopo un decennio di gestione commissariale –
Alfio La Rosa, responsabile dipartimento Ambiente
e Territorio Cgil Sicilia – siamo punto e a capo. Ser-
ve una ricognizione degli impianti, dei costi di con-
ferimento e un censimento del personale addetto
alla raccolta e allo smaltimento dell’immondizia.
Tutto ciò non si può fare con una legge varata in due
giorni. Bisogna ripartire dalla legge 9 del 2010, ap-
portando le necessarie modifiche con il consenso di
tutti gli attori coinvolti in questo sistema».

Sistema che fa acqua da tutte le parti. Oltre alle ta-
riffe, va affrontata con decisione la mancata riscos-
sione della Tarsu e della Tia, che impedisce ai Comu-
ni di finanziare gli Ato. Per non parlare della raccol-
ta differenziata, che non raggiunge nemmeno il
10%. Con una performance di crescita annua dello
0,5%. Tasso che farebbe raggiungere alla Sicilia l’o-
biettivo di legge del 65% di raccolta differenziata
(peraltro già scaduto a fine 2012) tra 116 anni, ovve-
ro nel 2129.

«La gestione dei rifiuti – conclude La Rosa – è ca-
ratterizzata dalle stesse metodiche operative che vi-
gevano nel 1999: raccolta e conferimento in disca-
rica. La qualità del servizio è bassa e i costi sono au-
mentati a dismisura per le numerose assunzioni
clientelari, la mancata riscossione dei tributi, le
onerose tariffe delle discariche. Proprio le discari-
che, nel corso di questi anni di commissariamento
della Regione, si sono rilevate il vero grande affare.
La stragrande maggioranza è stata infatti realizzata
con procedure d’emergenza, al di fuori della piani-
ficazione territoriale. In molti casi, il conferimento
avviene senza il cosiddetto pretrattamento, pratica
autorizzata da un’ordinanza del commissario dele-
gato per l’emergenza rifiuti in Sicilia. Il recente in-
cendio nell’impianto palermitano di Bellolampo ha
messo in evidenza enormi carenze e negligenze in
materia di sicurezza, monitoraggio e controllo nel-
la gestione delle discariche».

IL COSTO A TONNELLATA DEL CONFERIMENTO RIFIUTI NELLE DISCARICHE

IMPIANTO GESTORE TOTALE EURO

1. PALERMO (BELLOLAMPO) pubblico 127,64
2. MOTTA S. ANASTASIA privato 103,92
3. CASTELLANA pubblico 125,24
4. TRAPANI pubblico 138,53
5. CAMPOBELLO DI MAZARA pubblico 132,74
6. SICULIANA privato 59,99
7. SCIACCA pubbico 91,25
8. RAGUSA pubblico 91,12
9. GELA pubblico 100,34
10. LENTINI privato 95,87
11. AUGUSTA pubblico 85,39
12. MAZZARRÀ S. ANDREA pubblico 73,36

LLEEGGAAMMBBIIEENNTTEE::  ««NNOONN  AABBBBAASSSSAARREE  LLAA  GGUUAARRDDIIAA»»

«Gli arresti di Catania confermano come la mafia abbia ormai individuato nel
ciclo dei rifiuti uno dei settori più floridi per il suo business sia al Sud che al Nord
Italia». Lo afferma il presidente nazionale di Legambiente Vittorio Cogliati Dezza.
«La penetrazione mafiosa, anche grazie a complicità di vari livelli - aggiunge
Cogliati Dezza - inquina tutti gli aspetti della filiera dei rifiuti, l’ambiente e
l’economia del Paese. Per questo non bisogna abbassare la guardia ed occorre
continuare, senza indugio e attraverso azioni concrete, la lotta al traffico illegale
insieme a maggiori controlli su tutto il territorio nazionale».

UN POLIGONO DI

TIRO

A FIUMEFREDDO

Nel contesto delle indagini è
anche stato individuato una
sorta di poligono di tiro, a
Fiumefreddo di Sicilia, dove i
membri dell’organizzazione
erano soliti esercitarsi
nell’utilizzo delle armi da fuoco;
in una circostanza è stata anche
registrata l’esplosione dei colpi
di pistola con i commenti
sull’esito dell’esercitazione e la
funzionalità delle armi.
Gli inquirenti hanno acquisito
prove che ricondurrebbero ad
un consistente traffico di
sostanze stupefacenti.

AIMERI. «NOI ESTRANEI»

Passate al setaccio le carte di tutti i
Comuni ricadenti nell’Ato Ct1
Joniambiente per l’acquisizione di tutta
la documentazione relativa agli appalti
conferiti alle società finite nel mirino
degli investigatori. L’indagine è stata
avviata con l’obiettivo di contrastare
l’infiltrazione delle associazioni mafiose
nel settore della gestione integrata dei
rifiuti nell’ambito dell’Ato Ct1, che ha
sede a Giarre e competenza nel
comprensorio dell’alto Jonio etneo,
confinante con l’area pedemontana
(comuni di Bronte, Calatabiano,
Castiglione di Sicilia, Fiumefreddo di
Sicilia, Giarre, Linguaglossa, Maletto,
Maniace, Mascali, Milo, Piedimonte
Etneo, Randazzo, Riposto e Sant’Alfio).
La complessa attività investigativa
(intercettazioni telefoniche e ambientali
corredate da attività di riscontro sul

territorio) ha permesso di ipotizzare
«l’infiltrazione di elementi di spicco della
criminalità organizzata, attiva nel
comprensorio dell’alto jonio etneo
(Fiumefreddo, Giarre, Riposto, Mascali,
Calatabiano ecc, con propaggini nei
comuni limitrofi di Taormina e Giardini
Naxos) nell’attività di gestione dei
rifiuti». La Aimeri Ambiente, uno dei primi
gruppi italiani nel settore dell’igiene
ambientale con sede a Milanofiori
Rozzano, coinvolta nell’inchiesta si
dichiara totalmente estranea e annuncia
la sua costituzione come parte civile. Con
una nota Aimeri Ambiente precisa che le
persone colpite dai provvedimenti
giudiziari sono dipendenti ed ex
dipendenti con mansioni di secondo
piano e che comunque risponderanno
personalmente dei reati per i quali sono
accusati, alcuni reati addirittura
completamente estranei all’attivita ’
svolta dalla società. Sono in fase di
controllo le posizioni della Siciliambiente
e della Alkantara 2001.

LE ECOMAFIE

Il giro illegale dei rifiuti vale oltre 3
miliardi di euro all’anno. L’analisi, offerta
da un recente rapporto di Legambiente,
parla di una torta che si spartiscono circa
300 clan della malavita e di un affare che
in 20 anni ha fatturato complessivamente
300 miliardi, e che conta su una forte
presenza in Campania, Calabria, Sicilia e
Puglia. Tra i settori tutte in cui vanno a
pescare le ecomafie, i rifiuti rimangono
quelli più proficui: quelli scoperti, «gestiti
illegalmente e sequestrati» l’anno scorso
sono stati 346.000 tonnellate, messi in
un tir formerebbero una fila lunga più di
188 chilometri. La maggior parte degli
eco-reati - pari al 47,7% - riguarda «le
quattro regioni a tradizionale presenza
mafiosa»: in testa la Campania con 5.327
infrazioni, seguita da Calabria (3.892), da
Sicilia (3.552) e dalla Puglia (3.345); al
quinto posto il Lazio con 2.463 infrazioni.

l’intervista «L’allegra gestione
dei subappalti
incontrollati»
Il capo della Dia di Catania Bellomo: «Inerzia 
di pubbliche amministrazioni che non vigilano»

ANGELO
BELLOMO 
Il capo della Dia
di Catania che ha
guidato le
indagini sulla
gestione illecita
dei rifiuti nei
comuni dell’Ato
Ct1 Joniambiente

CARMEN GRECO

CATANIA. La mafia si intesta diretta-
mente la gestione dei rifiuti. La scoper-
ta dell’acqua calda? Forse. Ma un con-
to è parlarne al bar, un conto è far par-
lare le “carte” giudiziarie. E a «fatti og-
gettivi» più che di come funzionava il
«meccanismo» preferisce riferirsi il ca-
po di Dia a Catania, Angelo Bellomo.

«Parliamo di fatti oggettivi non di
meccanismi», dice. C’è il clan Cintorino
del quale uno degli esponenti di spic-
co, Roberto Russo, è stato fermato nel
maggio 2012 insieme ad altri per ap-
partenenza all’associazione di stampo
mafioso. Il clan Cintorino è consorzia-
to con i Cursoti catanesi e più larga-
mente riconducibile al clan Cappello.
Russo era uno dei direttori responsabi-
li all’interno della società Aimeri e
questo è un fatto oggettivo che va det-
to. Poi, all’interno della società Aime-
ri, c’erano altri personaggi che sono
stati oggi tratti in arresto, a comincia-
re dall’Agrifoglio (Alfio Agrifoglio, ex
direttore dell’Aimeri per la Sicilia
Orientale) e altri responsabili di setto-
re. Le contestazioni fatte all’ex respon-
sabile dell’Aimeri Ambiente, sono di
associazione per delinquere di tipo
semplice finalizzata al traffico di rifiuti.

Aggravate dal metodo mafioso?
«Capisco che è una materia molto
complessa, ma l’art. 7 è un’ipotesi del-
la Procura. Allo stato attuale delle co-
se in una fase procedurale come que-
sta non è stata ancora accertata ma la
procura sta lavorando assieme a noi,
per cercare di avvalorare questa ipote-
si attraverso ulteriore attività investi-
gativa ancora in corso».

Il gip, quindi, non era d’accordo con

Dia e Procura.
«Evidentemente... Ma non mi faccia
discutere delle ordinanze di custodia
che non sono sentenze».

Il sistema come funziovana, Russo e
gli altri assumevano chi volevano lo-
ro?

«Chiaramente un personaggio come
Russo svolgeva all’interno dell’azienda
un ruolo di un certo tipo in quello che
era il traffico illecito di rifiuti, reato
che gli è stato contestato. Oltre al di-
scorso di associazione di stampo ma-
fioso e di altri reati strumentali che so-
no stati contestati al clan evidente-
mente era concorrente con la stessa
Aimeri per quanto riguarda il reato di
associazione per delinquere semplice
finalizzata al traffico illecito di rifiuti».

In cosa consiste concretamente il rea-
to di traffico di rifiuti?

«Vi sono diverse fattispecie concrete
che vanno per esempio nel falsificare i
formulari relativi alla raccolta e al con-
ferimento in discarica facendo emer-
gere un’efficienza che, in realtà, non
c’era; oppure, venivano utilizzate pro-
cedure d’urgenza per l’eliminazione
di piccole discariche o la pulizia di ca-
ditoie affidate ad altre ditte ma sempre
con i mezzi dell’Aimeri con la compia-
cenza, in qualche modo, di questa so-
cietà. Ma non c’è solo l’Aimeri, ci sono
anche altre due società l’Alcantara
2001 e Siciliambiente che entrano in
queste fattispecie di reati. Va constata-
to, inoltre, un aspetto importante cioè
l’inerzia delle pubbliche amministra-
zioni nel momento in cui avrebbero
dovuto verificare determinate gare e
determinati appalti».

Quali?
«Su questi aspetti, oggi, devo essere
generico perché fanno parte dello svi-
luppo dell’attività delle indagini che
faremo nei prossimi giorni».

L’Aimeri è un’azienda storica nel set-
tore dell’Igiene urbana ed è una dei
maggiori operatori del settore a li-
vello nazionale, possibile che non si
sia mai accorta delle infiltrazioni ma-
fiose che avvenivano in Sicilia?

«L’Aimeri è l’aggiudicatara dell’appal-
to Ato CT1 Jonia ambiente per tutto il
comprensorio etneo che comprende
18 comuni (di cui 14 coinvolti). La mi-
sura cautelare reale per cui già in ordi-
nanza il gip si è riservato di fissare
udienza in camera di consiglio (la pro-
cura aveva chiesto la contestazione
della responsabilità amministrativa
nei confronti della società appaltatri-
ce e anche di Siciliambiente e Alkanta-
ra 2001 ndr) è proprio frutto di quello
che lei sta dicendo. L’ipotesi della pro-
cura è proprio quella di voler adottare
delle misure cautelari nei confronti di
una società, l’Aimeri, che - secondo le
valutazioni - investigative non ha mes-
so in atto tutte le condizioni organiz-
zative per evitare questo tipo di infil-
trazioni».

Secondo la nostra ipotesi

l’Aimeri non ha messo

in atto tutte le condizioni

per evitare

infiltrazioni mafiose

LA SICILIAVENERDÌ 11 GENNAIO 2013
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Catania
Luce staccata?
Sono i nuovi ladri
Staccano l’interruttore, la vittima esce 
e svaligiano la casa: i consigli della polizia

CARMEN GRECO PAGINA   25

Catania
Fondi regionali
l’Amt respira
Versati 6,9 milioni di arretrati
pagati gli stipendi e il tfr del 2010

BONACCORSI PAGINA   29

Catania
Ecco l’influenza
virus in anticipo
Registrato un incremento dei casi
ma il picco è atteso per metà febbraio
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BERSANI: VIA L’IMU SOTTO 500 EURO

Berlusconi da Santoro
«Crisi? Non ho colpe»
“Letterina” a Travaglio
scatena lo scontro

Silvio Berlusconi ospite ieri sera della trasmissione «Servizio
pubblico» ha dato vita a un duello in tv con Michele Santoro sulla
“letterina” scritta dal Cavaliere al giornalista Travaglio. L’ex premier
è stato messo alle corde sull’Imu, oggi contestata, ma in Parlamento
votata dal Pdl: «Monti testa dura, non l’ho convinto», si è difeso. E
Bersani, ospite di Vespa, rilancia: «Niente Imu sotto i 500 euro».

GABRIELLA BELLUCCI PAGINA 5

FACCIA A FACCIA IERI A ROMA

Berlusconi e Lombardo
varano la nuova alleanza

Praticamente chiuso l’accordo

tra il Pdl e il movimento auto-

nomista di Raffaele Lombar-

do. Ieri l’ex governatore ha in-

contrato a Roma Berlusconi e

nelle prossime ore l’intesa

sarà ufficializzata. Lombardo

starà dentro Grande Sud.

ANDREA LODATO PAGINA 6

CATANIA. Operazione della Dia: 27 arresti e 16 indagati tra mafiosi, funzionari e amministratori

Le mani dei clan etnei sui rifiuti
Affari sui disservizi. Coinvolto il sindaco di Mascali. Anche droga e armi
Crocetta: «Per le cosche la monnezza è come un pozzo di San Patrizio»

Le mani della mafia nel ciclo dei

rifiuti: 27 arresti e 16 indagati

tra i quali funzionari e ammini-

stratori pubblici oltre a rappre-

sentanti di società con sede in

Sicilia, a Milano e Torino. E’ l’esi-

to di un’operazione della Dia di

Catania scattata ieri all’alba e che

ha coinvolto 14 Comuni dell’alto

ionio etneo della Sicilia Orienta-

le per illecita gestione dei rifiuti

con, al centro, gli interessi del

clan mafioso Cintorino.

DITTA, A. LODATO, MANNISI PAGINE  2-3

Debutta la nuova banconota da 5 euro

Draghi: ripresa graduale nel 2013
Juncker: salario minimo garantito

ALFONSO ABAGNALE, RINO LODATO, CHIARA DE FELICE PAGINE 8 E 12

Sanità, è polemica
sulle nomine
della Giunta Crocetta
Le nomine della Giunta

Crocetta nella sanità si-

ciliana, con sette nuovi

commissari in Asp e

ospedali, aprono un lar-

go fronte di polemiche.

Protesta il rettore del-

l’Università di Palermo,

Roberto Lagalla. Critico

anche il presidente del-

la Commissione Affari

Istituzionali dell’Ars,

Marco Forzese (Udc).

Dura l’opposizione che

parla di «Lottizzazione

spregiudicata».
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L’ARTICOLO IMPUGNATO

Ars approva
la norma
che proroga
650 precari

PAGINA   6

WEEKEND IN SICILIA

I sapori antichi
di Chiaramonte
tra olio d’oliva
scacce e salumi
MARIO TAMBURINO PAGINA 11

CATANIA, IL CAPO DELLA DIA

«Gli enti
pubblici
non vigilano
su subappalti»
Il capo della Dia di Catania,

Angelo Bellomo, punta il dito

sull’“allegra” gestione dei

subappalti e, in particolare, sul

mancato controllo da parte delle

amministrazioni pubbliche.
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LA PRESUNTA TRATTATIVA

Stato-mafia, chiesto il processo
per boss, politici e carabinieri
L’atto finale era previsto: la richiesta di rinvio a giudizio per tutti gli imputati.

Undici tra capimafia di rango, alti ufficiali dei carabinieri e politici che avrebbero

avuto un ruolo nella cosiddetta trattativa Stato-mafia. Resta fuori solo il boss

Bernardo Provenzano che, malato, segue una sorte processuale separata.

GIORGIO PETTA PAGINA   4

REGIONE. Cresce il fronte degli scontenti

“LINCOLN” 12 NOMINATION, “LA VITA DI PI” 11

Oscar: sfida tra Spielberg e Ang Lee
Marianelli unico italiano in corsa
E’ scattata la corsa agli Oscar che saranno

assegnati il 24 febbraio. In testa, come

previsto, “Lincoln”, il film di Steven Spiel-

berg che in Italia esce il 24 gennaio, no-

minato per ben 12 volte; 11 nomination

invece per “Vita di Pi” di Ang Lee. Unico

italiano in gara, Dario Marianelli per la

colonna sonora del film “Anna Karenina”.

ANDREA CARUGATI PAGINA  21

AVEVA 78 ANNI E VIVEVA SOTTO COPERTURA NEGLI STATI UNITI

Morto Nino Calderone il grande pentito catanese
Boss “senza talento e senza voglia”, svelò molti segreti di Cosa Nostra

TONY ZERMO PAGINA   9

IL CAVALIERE SI RITROVA
NELLA FOSSA DEI LEONI

SALVATORE SCALIA

esordio di Michele San-
toro, nella puntata di ie-
ri sera di Servizio pub-

blico su La7, era stato conciliante:
non ci sarebbero stati né tori, né
toreri, né arene. La sua piazza
mediatica è aperta a tutti, anche
al nemico numero uno: Silvio
Berlusconi. I due avversari, l’e-
sule e il despota, alla fine si sono
ritrovati faccia a faccia per un
serrato confronto democratico.
L’uno ha avuto la soddisfazione
di ospitare e torchiare l’uomo di
potere, l’altro dal canto suo ha
dimostrato di non avere né pau-
re né mancanza di argomenti. Si
è calato nella fossa dei leoni per
apparire come un uomo presen-
tabile: questo, al di là delle scher-
maglie dialettiche, il messaggio
che gli premeva di far arrivare
agli elettori.

Accanto a Santoro due dame
porgevano il veleno con volto
soave, mentre Travaglio, con il
cipiglio dell’inquisitore implaca-
bile, ha costretto il Cavaliere a
bere la cicuta. Non gli hanno ri-
sparmiato nulla, né le giravolte
politiche, né la dichiarazione di-

L’
sgraziata sui ristoranti pieni
quando già eravamo in piena cri-
si, né Ruby, né i pagamenti men-
sili alle olgettine. Un segno dei
tempi e della fortuna che soffia
altrove.

E’ stata dura per uno che aveva
offerto di sé l’immagine dell’a-
spirante filantropo costretto a
tornare alla politica invece di de-
dicarsi a costruire ospedali per i
bambini poveri del mondo. Il Ca-
valiere ha attribuito ogni respon-
sabilità della recessione al go-
verno Monti, professore sì “ ma
testa dura”.

Santoro tratteneva a stento l’a-
marezza covata per tanti anni,
mentre il Cavaliere ha avuto per-
sino la freddezza di ricorrere a
qualche battuta, come quando
gli ha chiesto se le cose che ave-
va dette le avesse apprese all’uni-
versità o alle scuole serali. Nono-
stante tutto Berlusconi è riuscito
nella recita che gli riesce meglio:
farsi compiangere perché aveva
le mani legate. E inoltre ha biso-
gno di lavorare, perché deve pa-
gare alla sua ex moglie centomi-
la euro al giorno. Siamo avvertiti.



Un’idea

che divide

Fa discutere la proposta della
4ª commissione consiliare
di inserire le opere pubbliche
non ultimate su Internet

Critiche da Gioventù italiana e
dalla Destra-As: «È assurdo che i
consiglieri prendano decisioni che
ledono l’immagine della città»

Il sindaco Sodano
scrive a Crocetta
«Consentire ai Comuni
di gestire il servizio»

LA RICOSTRUZIONE DELLA CHIESA MARIA SS. DEL ROSARIO

Miscarello: raccolta fondi con l’«Estate di S. Martino»
Prosegue a Miscarello la promozione di iniziative
finalizzate alla raccolta di fondi da devolvere per la
ricostruzione della chiesa Maria Ss. del Rosario, che
necessita degli interventi manutentivi della
sagrestia e degli arredi interni dopo l’incendio che
l’ha devastata. A questo scopo, oggi, nella frazione
giarrese, avrà luogo l’evento «Estate di San Martino».
«Sono convinto - asserisce il presidente del gruppo
“Pro Ricostruzione”, Orazio Maccarrone - che la
collettività giarrese risponderà ancora una volta con
una massiccia presenza all’appello da me lanciato.

La prima parte della giornata sarà imperniata su un
raduno, in piazza a Trepunti, di Fiat 500, che
raggiungeranno Riposto per poi sostare di fronte
alla piazza del Commercio. In seguito, le vetture si
sposteranno verso Miscarello per essere esposte in
piazza Belvedere. Il pomeriggio sarà invece
riservato alla degustazione di prodotti tipici
gastronomici e allietato sia dal karaoke che
dall’esibizione della scuola di bastone siciliano “I
figli dell’Etna”».

UMBERTO TROVATO

UNITRE

«Il Decameron» apre il nuovo anno accademico
L’Unitre di Giarre, presieduto da Sara Mondello, ha
inaugurato nella «Sala Romeo» il proprio anno
accademico 2012-2013 con la tradizionale
conferenza tenuta dal prof. Nicolò Mineo, ordinario
di letteratura italiana nella facoltà di Lettere
dell’Università di Catania.
L’anno scorso si è conclusa la serie di conferenze
sulla Divina Commedia, tenute dal cattedratico,
sempre per inaugurare l’anno dell’Unitre. Da
quest’anno si inizia, quindi, una nuova opera, «Il
Decameron» di Boccaccio. e si prevede per i

prossimi 9 anni di inaugurare l’anno accademico
dell’Unitre presentando ogni volta 10 novelle del
Decameron. Il relatore ha presentato al folto
pubblico la novità che il «Decameron» porta al suo
tempo: «Per la prima volta si racconta di persone
comuni mentre prima la narrativa precedente era
dedicata a principi e cavalieri. Con il Decameron c’è
una maggiore attenzione alla realtà e anche alla
tematica delle donne: Boccaccio dice di scrivere per
loro».

M. G. L.

Prosegue il braccio di ferro a distanza tra
l’amministrazione comunale giarrese e l’Ato
Joniambiente. Dopo aver affidato a una ditta esterna,
che agirà in via integrativa rispetto all’Aimeri Ambiente,
il servizio di raccolta dei rifiuti, il sindaco di Giarre,
Teresa Sodano, ha annunciato nei prossimi giorni l’invio
di una nota al presidente della Regione siciliana,
Rosario Crocetta; un appello teso a consentire, anche in
via transitoria, la gestione diretta del servizio di raccolta
dei rifiuti ai Comuni, a prescindere dal mantenimento o
meno delle neonate Srr, le società consortili per la
regolamentazione del servizio sui rifiuti.
«I rifiuti e le microdiscariche sono ancora oggi presenti
sulle strade comunali - commenta Sodano -. A fronte
delle somme corrisposte dal Comune, è inaccettabile
che la Joniambiente, tramite la ditta Aimeri, si limiti a
garantire alla città di Giarre solo disservizi e continue
emergenze igienico-sanitarie».
Il sindaco risponde poi al dirigente tecnico dell’Ato,
Francesco Rubino, che lamenta gravi inadempienze nei
pagamenti da parte del Comune di Giarre.
«L’Amministrazione ha pagato tre bimestri, il primo
interamente all’Ato, pari a 780mila euro; il secondo,
invece, di 600mila euro, è stato accreditato alla società
Sicula Trasporti, che gestisce la discarica nella quale il
Comune conferisce i rifiuti, per scongiurarne la
paventata chiusura; il terzo bimestre, di 200mila euro, è
stato versato nelle casse della ditta Aimeri». Nei giorni
scorsi, in seguito all’insediamento del commissario
nominato dalla Regione su richiesta di Joniambiente,
sono stati pagati dal Comune altri 580mila euro alla
società d’ambito.

FABIO BONANNO

Le incompiute nel sito per pubblicizzarle
«Tutto il mondo sa che ci sono, chissà che facendole conoscere non ci sia qualche imprenditore che voglia investire»

Fa discutere la proposta della IV com-
missione consiliare di inserire nel sito in-
ternet del Comune di Giarre le foto del-
le opere pubbliche incompiute. Una pro-
posta che fa parte di un più ampio nove-
ro di idee volte ad arricchire il sito istitu-
zionale, ma che è stata quella che ha at-
tirato di più l’attenzione, accendendo
un ampio dibattito tra gli internauti giar-
resi. «Il sito istituzionale del Comune –
spiega il presidente della IV commissio-
ne consiliare Angelo Spina – oltre a im-
portanti funzioni di servizio è utile anche
per far conoscere la città e incuriosire i
turisti: abbiamo pensato di arricchirlo di
informazioni che possano ingenerare
curiosità nel turista: i palazzi Liberty, il
salone degli specchi, uno dei più bei sa-
loni della zona. Poi abbiamo pensato che
tutto il mondo sa che a Giarre ci sono le
incompiute, perché nasconderle? Tra-
sformiamo un punto di debolezza in un
punto di forza. Anche a me dà fastidio
che a Giarre ci siano delle opere pubbli-
che incompiute, ma ci sono: chissà che
facendole conoscere non ci sia qualche
imprenditore che decida di investire in
esse! Sulla tensostruttura un imprendi-
tore ha investito perché noi della IV com-

missione consiliare l’abbiamo fatta co-
noscere e abbiamo denunciato gli atti
vandalici di cui è stata preda».

Nel dibattito che è nato su questa idea,
tra quelli che si dicono contrari ci sono i
ragazzi del “Movimento giovanile Gio-
ventù Italiana”: «Dichiariamo tutta la
nostra contrarietà a questa proposta –
afferma il referente del movimento Raf-
faello Grassi -. È assurdo come i consi-
glieri comunali prendano decisioni tali a
ledere ancora di più l’immagine della
nostra cittadina, umiliata sempre più

nella sua gestione. Pubblicizzare le ope-
re incompiute nel sito è come istituzio-
nalizzarle, non tenendo conto della vo-
lontà dei tanti giarresi che vogliono
cancellata questa infamante etichetta.
Ci batteremo affinché tutto ciò non abbia
un seguito e se necessario proporremo
una consultazione tra i cittadini».

Contrario anche Giampiero Maugeri
del direttivo de “La Destra – As”: «Il con-
sigliere Spina ritiene, tra le altre cose, di
pubblicizzare le opere per invogliare il
privato a investire. Non credo che alcun
operatore turistico ne abbia voglia e so-
prattutto ricordo che a Giarre i privati
hanno investito sulla riconversione del-
le opere incompiute, regalando ai citta-
dini il costosissimo parcheggio multi-
piano e l’ottimo Palasport, fruibile a
pagamento. Suggerirei, piuttosto, di
sfruttare le competenze presenti nel ter-
ritorio e sviluppare un serio progetto lo-
cale».

Il dibattito resta aperto e magari è an-
che un’occasione per discutere di quale
sviluppo dare alla città, anche a partire
da quale futuro immaginare per le in-
compiute.

MARIA GABRIELLA LEONARDI

“Trasformia-
mo un
punto

di debolezza
in un punto

di forza

ANGELO SPINA

“Non credo
che gli

operatori
turistici
saranno
attirati

GIAMPIERO MAUGERI

L’EMERGENZA RIFIUTI

«Ridimensionato
poliambulatorio
dell’ex Inam»
D’Anna: «Chiediamo che i
servizi siano razionalizzati»

Dell’ospedale di Giarre, dei Pronto soc-
corso di Giarre e di Acireale e dei servi-
zi sanitari sul territorio si è parlato nel-
l’ultima assemblea del Comitato con-
sultivo aziendale dell’Asp 3 di Catania.

Il Comitato è formato dai rappresen-
tanti di una quarantina di associazioni
che operano in ambito sanitario nella
provincia di Catania; per il territorio
giarrese ne fanno parte Angelo D’Anna
di “Insieme…Persone onlus”, France-
sco Camuglia dell’Avulss e Salvo Gar-
raffo del Centro promozione famiglia
che hanno esposto la situazione sanita-
ria giarrese: «Abbiamo evidenziato – ri-
ferisce Angelo D’Anna – che non c’è
piena contezza sul territorio dei servi-
zi offerti. Per l’ex Inam si ha la percezio-

ne di un drastico ridimensionamento.
Per quanto riguarda il Consultorio ab-
biamo riscontrato che continua a esse-
re fruito soprattutto da chi normal-
mente se ne avvale per controlli perio-
dici, ma le giovani generazioni - che in
passato avevano più privacy e facilità di
accesso nella precedente sede - adesso
non si recano quasi più al Consultorio
perché, collocato all’interno dell’ospe-
dale di via Forlanini, è più difficile da
raggiungere per le adolescenti e non
offre più le precedenti condizioni di
privacy. Il Pta – continua D’Anna - fun-
ziona a singhiozzo. La guardia medica
collocata all’interno dell’ospedale a no-
stro avviso non ha senso: dovrebbe es-
sere molto più vicina alla città».

E poi c’è la situazione dell’ospedale
che, secondo i rappresentanti giarresi,
è caratterizzato da una condizione di
precarietà, a partire dal pronto soccor-
so in cui mancano mezzi e uomini.
«Abbiamo consegnato – dice D’Anna -
un documento che riporta queste e al-
tre problematiche e che resterà agli at-
ti del comitato. In accordo con i presen-
ti, abbiamo concordato di chiedere ul-
teriori chiarimenti ai vari responsabili
dell’Asp: chiediamo che si faccia una
valutazione complessiva dei servizi che
vengono offerti tra ospedale e territo-
rio, che siano razionalizzati e fatti co-
noscere ai cittadini per dare risposte af-
fidabili».

M. G. L.

In alto il poliambulatorio Ex Inam sempre più ridimensionato.
Nell’ospedale si trova anche la guardia medica

GGIIAARRRREE
Dei servizi sanitari sul territorio
si è parlato all’assemblea del
Comitato aziendale dell’Asp 3

Consegnato un documento
sull’ospedale: pronto soccorso
carente di uomini e mezzi

«Il Consultorio, collocato
nell’ospedale, è più difficile da
raggiungere per le adolescenti»

In alto una delle
incompiute: la
piscina comunale
a Trepunti.
Tra le opere
che sono state
completate
ci sono il
parcheggio
multipiano
e la
tensostruttura
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Etnea

in breve

IN UNA SETTIMANA A BRONTE, MALETTO E MANIACE

Differenziata, bilancio positivo
raccolti 18mila kg di rifiuti umidi

ASSEMBLEA INTERCOMUNALE AL CASTELLO NELSON

Oggi Bronte, Maletto e Maniace
uniti per programmare sviluppo

ADRANO. Dopo il rame, ora fa gola la ghisa

Ladri di tombini

ADRANO

Misericordia, in piazza Umberto
«Il dolce gazebo della solidarietà»

sa.si.) Oggi, alle 9, in piazza Umberto,
seconda edizione de «Il dolce gazebo
della solidarietà». Si tratta di una
iniziativa dei volontari della
Misericordia di Adrano, che offriranno
ai cittadini dolci e biscotti fatti in casa.
L’obiettivo è raccogliere fondi da
destinare all’acquisto della nuova
ambulanza. L’associazione nazionale
carabinieri collaborerà offrendo un
supporto logistico. I volontari inoltre
misureranno la pressione arteriosa e
la glicemia a quanti lo richiederanno.

S. MARIA DI LICODIA

Raccolta fondi della Misericordia
per l’acquisto di una ambulanza

s.m.) Oggi, alle 11, durante la solenne
celebrazione eucaristica in chiesa
Madre, verrà presentato dalla
Confraternita Misericordia di Santa
Maria di Licodia il progetto di raccolti
fondi per l’acquisto di una nuova
ambulanza da mettere al servizio di
malati e portatori di handicap.

LINGUAGLOSSA

Le iniziative di Natale organizzate
dagli «Amici del centro storico»

Animerà il Natale di Linguaglossa la
prima iniziativa della neo-costituita
associazione “Amici del centro
storico”, presieduta da Lucio Pagano e
presentata nei giorni scorsi. La serie di
appuntamenti che partirà oggi per
concludersi venerdì 6 gennaio è stata
illustrata attraverso conferenza
stampa alla quale sono intervenuti
anche il sindaco Rosa Maria Vecchio, il
suo vice Claudio Guzzetta, l’assessore
Antonino Di Francesco, l’onorevole
Concetta Raia, il presidente del Gal,
Concetto Bellia, e mons. Orazio
Barbarino. Un programma bene
articolato quello messo a punto
dall’associazione «Amici del centro
storico» che riproporrà gli antichi
mestieri ed il corteo storico di Natale.
Oggi, nella giornata inaugurale, alle 10
è prevista una manifestazione che
coinvolgerà gli alpini siciliani e a
mezzogiorno aprirà la casa di Babbo
Natale. Nel pomeriggio, sino a sera,
attrazioni varie legate a temi locali,
per la promozione delle tradizioni
linguaglossesi.

ADRANO

Servizio civile della Misericordia
pronte le graduatorie provvisorie

sa.si.) Nella sede della Misericordia in
via Pietro Nenni 20/e di Adrano, sono
state pubblicate le graduatorie
provvisorie relative alle selezioni dei
giovani da inserire nei due progetti di
servizio civile promossi
dall’associazione di volontariato
adranita. Dieci i volontari da destinare
al progetto denominato “Insieme
Volontariamente Attivi” e sei invece
quelli da destinare al progetto “Pro
Civitate Adranis”.

LE FARMACIE DI TURNO
ADRANO: piazza Mercato, 40;
BELPASSO: via Roma, 260;
BIANCAVILLA: via V. Emanuele, 395;
BRONTE: via Umberto, 148;
CASTIGLIONE DI SICILIA: via Marconi,
5; LINGUAGLOSSA: via Roma, 376
(solo diurno); PIEDIMONTE: via V.
Emanuele, 10; RANDAZZO: via
Umberto, 63; ZAFFERANA: via Roma,
311.

La chiesa della Santissima Trinità di
Bronte adesso è più solida. Sono stati
infatti completati i lavori di consolida-
mento voluti dal sindaco Pino Firrarel-
lo, che ha ottenuto un finanziamento
di un milione e 100mila euro per ren-
dere la struttura più sicura dal punto
di vista sismico. 

Il terremoto dell’ottobre 2002, infat-
ti, aveva provocato delle lesioni che
non hanno comunque compromesso
l’agibilità della chiesa, rimasta aperta
al culto. Per evitare però che la situa-
zione peggiorasse era necessario in-
tervenire. E così Firrarello nell’agosto
del 2008 chiese ed ottenne dal Dipar-
timento regionale della Protezione ci-
vile un finanziamento per i lavori che
oggi sono stati completati. 

«Abbiamo posto dei tiranti in ac-
ciaio che rendono la struttura più so-
lida - ci dice il professor Santi Cascone,

progettista e direttore dei lavori - La
chiesa non ha mai rischiato di crollare,
però andava salvaguardata e protetta
dai possibili effetti dei terremoti».

«Siamo intervenuti in punta di pie-
di - aggiungono gli architetti Salvino
Millesoli e Sebastiano Ragusa - nono-
stante alcune parti esterne ed interne
della Chiesa sono state rifatte nel ri-
spetto delle tradizioni locali. Per il re-
sto tutto è stato messo in sicurezza a
cominciare dalla copertura, fino al-
l’abside, al transetto».

Soddisfatto il parroco padre Vin-
cenzo Saitta che ha ringraziato il sin-
daco Firrarello e il presidente della
Provincia Giuseppe Castiglione per
l’impegno, sottolineando di voler invi-
tare il vescovo Salvatore Gristina a ve-
dere la Chiesa madre di Bronte re-
staurata. 

Alla consegna finale dei lavori han-

no partecipato oltre al primo cittadino
gli assessori Melo Salvia e Nunzio Ca-
stiglione ed i consiglieri comunali
Nunzio Saitta, Alfio Paparo e Thomas
Cuzzumbo insieme ad alcuni parroc-
chiani. 

«Un bel lavoro davvero - ha sottoli-
neato Firrarello - valido sia dal punto
di vista statico, sia architettonico. La
chiesa della SS. Trinità, che noi chia-
miamo Matrice, è la più grande di
Bronte, quella più importante e signi-
ficativa anche dal punto di vista stori-
co».

Quanto questa chiesa sia importan-
te per i brontesi lo si capisce dal fatto
che nel XVIII secolo era l’unica parroc-
chia di Bronte ed ancora oggi rappre-
senta una grande fonte di dati e di
informazioni conservando l’archivio
storico.

L. S.IL SOPRALLUOGO FINALE NELLA CHIESA MADRE DOPO I LAVORI DI CONSOLIDAMENTO

Tre Consigli comunali insieme per programmare
lo sviluppo economico del territorio. Sono le as-
semblee cittadine dei Comuni di Bronte, Maletto
e Maniace che su invito del sindaco di Bronte, Pi-
no Firrarello, hanno deciso di convocare una se-
duta comune aperta all’interno del Castello Nel-
son, che diventerà così teatro delle decisioni sul
futuro sviluppo del comprensorio. I lavori dell’as-
semblea intercomunale inizieranno questa mat-
tina alle 9, alla presenza del presidente della Pro-
vincia di Catania, Giuseppe Castiglione. «Questi
paesi - afferma il sindaco di Bronte, Pino Firrarel-
lo - avendo molto in comune ed interesse verso la
realizzazione dei campi da golf, hanno deciso di
trovare forme e soluzioni per percorrere insieme
le strade che portano allo sviluppo in generale».

«Una iniziativa importante. - ha aggiunto il

presidente del Consiglio comunale di Bronte,
Salvatore Gullotta - In momenti di crisi come
questo se non si ragiona in termini comprenso-
riali difficilmente si potrà non solo programma-
re sviluppo, ma anche ottenere contributi. Non si
tratta della solita assemblea - continua - La pre-
senza del presidente Castiglione e dei Consigli co-
munali dimostra la volontà a voler porre solide
basi affinché le grandi risorse storiche ed ambien-
tali che questo territorio vanta spossano final-
mente trasformarsi in veri volani per l’economia». 

Pur applaudendo l’iniziativa, rammarico è sta-
to espresso dal consigliere provinciale, Nunzio
Parrinello, perché i consiglieri di Palazzo Minori-
ti, che hanno votato il piano territoriale provincia-
le, non sono stati invitati.

L. S.

Primo carico di raccolta differenziata dai Comuni di
Bronte, Maletto e Maniace. A quasi una settimana
dall’inizio del nuovo servizio di raccolta integrata
dei rifiuti, sono pronti per essere trasferiti al centro
di compostaggio ben 18mila kg di rifiuti umidi. 

Un dato che evidenzia come bene o male i 3 Co-
muni abbiano differenziato più o meno la stessa
quantità di rifiuti, consegnando la palma del Comu-
ne più virtuoso a Maniace, che in proporzione, es-
sendo il meno popoloso, ha differenziato di più.
Pensate che sempre a Maniace in una sola settima-
na sono stati conferiti in discarica ben 2.500 chili di
rifiuti in meno, per la soddisfazione del suo assesso-
re all’ecologia, Gino Marino: «Stiamo facendo la
nostra parte per sensibilizzare i cittadini - ha affer-
mato - Con il passare del tempo ci maggiormente
renderemo conto di cosa cambiare o migliorare».

«Dopo la prima settimana cominciamo ad ottene-
re i primi frutti. - ha aggiunto l’assessore all’Ambien-
te di Bronte, Biagio Petralia - Nonostante le difficoltà
i cittadini si stanno adeguando. Certo di criticità c’è
ne sono, ma siamo pronti ad eliminarli per riuscire
a garantire un servizio semplice gli utenti».

Soddisfazione è stata espressa anche a Randazzo:
«Sono contento del fatto che finalmente siamo par-
titi - ha affermato l’assessore di Randazzo, Mario
Caggegi - Certo l’inizio è difficile. Il nuovo servizio
prevede un cambio di abitudini e mentalità. Non
sarà facile ma dobbiamo abituarci. Dobbiamo anche
imparare a produrre meno rifiuti. Per adesso - la Jo-
niambiente effettua il doppio servizio, raccogliendo
ogni giorno i rifiuti differenziati e ritirando anche i
cassonetti che, a mio avviso, rappresentano un di-
sincentivo a fare bene la raccolta differenziata».

Ladri di tombini n azione ad Adrano. Si
diffonde sempre di più, anche ad Adrano,
il fenomeno dei furti di tombini di ghisa.
Grate di pozzetti della rete idrica e fogna-
ria, sono sempre nel mirino di balordi
che portano via le coperture in ghisa per
poi rivenderle al mercato nero. E così, ai
predatori di rame, si aggiungono i ladri di
tombini che, oltre a creare danni econo-
mici ad enti e aziende per la manomis-
sione dei pozzetti, causano pericoli per
pedoni, centauri e automobilisti poichè
lasciano profonde buche lungo le strade,
che (anche se recintate) sono delle vere
e proprie trappole. Una si trova in pieno
centro abitato ed è quella di via Don An-
tonino La Mela, la strada che collega la
zona di piazza San Nicolò con le traverse
che conducono in via Spampinato. Lo
scenario è desolante, con una striscia di
circa una decina di grate di ghisa porta-
te via. Altra buca recintata e priva della
copertura è nei pressi dell’ingresso del
cimitero. E poi ancora lungo via De Filip-
po, nei pressi del piazzale antistante il
mercato ortofrutticolo di contrada Capi-

ci. Anche qui ladri di tombini hanno por-
tato via una decina di grate in ghisa,
creando anche una situazione di perico-
lo per gli automobilisti, considerato che
i pozzetti si trovano proprio nella curva
della strada in questione, che è molto
trafficata. Ma il saccheggio di coperture
in ghisa ha interessato anche altre aree
del territorio adranita. Recentemente so-
no stati rubati anche i tombini nei pres-
si del parcheggio dello stadio comunale.

SALVO SIDOTI

Andare a Messa alla Matrice ora è più sicuro
Completati i lavori di consolidamento della chiesa della Ss. Trinità danneggiata dal sisma del 2002BRONTE.
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I TELEGIORNALI DI ANTENNA SICILIA

TOMBINI RUBATI IN VIA DON LA MELA
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Un milione di euro per «La via della fede»
Riposto. Presto al via i lavori di riqualificazione delle borgate di Santa Margherita e Rovettazzo

in breve

GIARRE. Incontro Fidapa sull’usanza delle genti dell’Etna
Una conferenza per l’Associazione Fidapa Giarre- Riposto presieduta da Sara
Murabito è stata tenuta dal prof. Girolamo Barletta, presidente della Società
giarrese di Storia patria e cultura, sull’usanza delle genti dell’Etna, usi ed
abitudini che caratterizzano costumanze tipiche dei nostri luoghi, della nostra
gente nei vari periodi dell’anno solare e del ripetersi delle cerimonie religiose.
Si comincia con il primo giorno dell’ anno “U Capudannu” per finire con
l’accensione del Ceppo la notte di Natale che spesso rimane acceso fino al
cenone di Capodanno. Il relatore si è soffermato molto su diversi particolari

che hanno caratterizzato la civiltà
del mondo etneo, nel suo
interloquire invita e conservare le
immagini e i motivi tradizionali della
nostra terra, anche attraverso i
costumi che hanno indossato le
genti dell’ Etna nei momenti di
gioia e di dolore. Le usanze che
hanno scandito le stagioni in ogni
periodo dell’ anno spesso sono
legate alle festività religiose: la
quaresima, San Giuseppe, Pasqua, il
Corpus Domini, i Morti, Natale o ai

lavori della campagna con maggiore interesse per la stagione della
vendemmia Il sentimento di questa gente che vive alle pendici del vulcano è
segnato da una storia oggi rivissuta attraverso le immagini dei segni e delle
consuetudini che il tempo non ha scalfito e ha tramandato sino ai giorni nostri.
Per questo l’Associazione Fidapa Giarre- Riposto con la programmazione delle
sue attività culturale si impegna a non far scomparire questo prezioso
patrimonio di identità affinché non diventi un ricordo lontano.

ANNA FICHERA

S’intitola “La via della fede”, il progetto
che consentirà prossimamente di ri-
qualificare le due borgate rurali di San-
ta Margherita e di Rovettazzo della città
del porto dell’Etna. Il progetto in que-
stione – che è stato presentato nel giu-
gno del 2011 dall’amministrazione co-
munale della cittadina marinara, gui-
data dal sindaco Carmelo Spitaleri, nel-
l’ambito di un bando che era stato ema-
nato dall’Assessorato regionale delle
Risorse agricole e alimentari denomi-
nato “Sviluppo e rinnovamento dei vil-
laggi” – è stato finanziato nel febbraio
del 2012 per un importo che si aggira
intorno ad milione di euro.

Tra gli interventi che sono stati pre-
visti dal progetto “La via della fede”
per Santa Margherita e Rovettazzo -
quello preliminare è stato redatto dal-
l’ingegnere Cinzia Garozzo dell’Ufficio
tecnico comunale, mentre quello ese-
cutivo si deve all’ingegnere esterno al

Comune marinaro, Filippo Di Mauro -
figurano la costruzione di diverse infra-
strutture e di sottoservizi, opere finaliz-
zate all’ammodernamento delle due
borgate rurali della cittadina marinara.

Un’opera questa, legata allo “Svilup-
po e rinnovamento dei villaggi”, che è
attesa da diversi anni dai residenti del-
le due contrade rurali che si estendono

tra le frazioni ripostesi di Altarello e
Carruba. La giunta del sindaco Spitale-
ri ha poi incaricato come responsabile
unico del procedimento (Rup) l’inge-
gnere Orazio Di Maria dell’Ufficio tecni-
co comunale. Per l’esecuzione dei lavo-
ri di ammodernamento di Santa Mar-
gherita e Rovettazzo era stato preventi-
vato inizialmente dal progettista un

milione di euro (680mila euro per i la-
vori a base d’asta, 320 mila euro a di-
sposizione dell’amministrazione co-
munale); la somma per i lavori a base
d’asta è stata, invece, ridotta successi-
vamente dall’assessorato regionale del-
le Risorse agricole e alimentari da 680
mila euro a 610 mila.

Con tale bando - finanziato con som-
me a carico del Fondo Europeo Agrico-
lo di Sviluppo Rurale (Feasr) - la Regio-
ne ha puntato al miglioramento della
qualità della vita e alla diversificazione
dell’economia dei territori rurali. In-
fatti, dal punto di vista economico, il re-
cupero e la valorizzazione del patri-
monio architettonico e culturale esi-
stente costituiscono oggi un sicuro in-
vestimento che, migliorando l’attratti-
vità dei territori, favorisce la perma-
nenza dei residenti, la costituzione di
nuove imprese e l’arrivo dei turisti.

SALVO SESSA

FIUMEFREDDO

Deve scontare un anno e un mese: arrestato

a. v. r.) I carabinieri della stazione di
Fiumefreddo, nella giornata di avanti ieri,
hanno tratto in arresto Filippo Sapienza (nella
foto), di anni 34 con precedenti penali,
originario di Acireale ma da tempo residente a

Fiumefreddo, a
seguito di ordine di
carcerazione emesso
dalla Procura della
Repubblica presso il
tribunale di Catania.
L’uomo dovrà espiare
la pena residua di 1
anno, 1 mese e 10
giorni di reclusione
per una violazione
degli obblighi della

sorveglianza speciale cui era sottoposto,
commessa il 16 novembre del 2008.
L’arrestato, dopo le procedure di rito, è stato
trasferito al carcere mandamentale di piazza
Lanza di Catania e messo a disposizione
dell’autorità giudiziaria.

GIARRE

Domani donazione di sangue

m. g. l.) Domani si terrà una giornata di
raccolta sangue organizzata dall’Avis
Intercomunale di Giarre e Riposto. I volontari
potranno recarsi nei locali del centro fisso Avis,
in viale Don Minzoni, a Giarre, dalle 8 alle
11.30.

GIARRE

«Uso e abuso dei farmaci»

a. f.) Oggi alle 10 all’Istituto Majorana Sabin,
sede Sabin, nell’ambito delle attività
sull’educazione alla salute, il dirigente
scolastico prof. Monica Insaguine con la
collaborazione dell’insegnante referente del
progetto Lina Lopatriello organizza una
conferenza su “Uso ed abuso dei farmaci”
relaziona la dott. Milena Rizzo.

LE FARMACIE DI TURNO
CALATABIANO: Franco - via Umberto, 26;
CARRUBA: Savoca – via E. Toti, 36 (dal 12/1
sera); FIUMEFREDDO: Patti – via Roma, 13/A
(solo diurno); GIARRE: Carbonaro – viale
Libertà, 68 (fino al 12/1); GIARRE: Buda – via
Callipoli, 171 (dal 11/1 sera); NUNZIATA:
Montalto – via Etnea, 203; RIPOSTO: Antica
Farmacia Elma snc – Corso Italia, 65.

Mascali, dopo
«Nuova Jonia»

Forti timori per il coinvolgimento
di amministratori e funzionari
pubblici nell’operazione della
Direzione investigativa antimafia

Nel mirino della magistratura
i lavori per la rimozione di varie
microdiscariche affidati mediante
la procedura di somma urgenza

Tornano ad apparire i «fantasmi» del 1992
quando fu sciolto il Consiglio comunale
Un vero è proprio business, la rimozio-
ne delle micro-discariche, con appalti
«lampo» e profitti non soltanto per le
associazioni criminali, ma anche per
insospettabili funzionari pubblici e
colletti bianchi. E’ uno dei filoni inve-
stigativi della Dia di Catania, nell’ambi-
to dell’inchiesta «Nuova Ionia» che ve-
de tra i 14 comuni dell’ato Ct 1 Joniam-
biente, il Comune di Mascali, tra quel-
li dove si stanno concentrando in que-
ste ore maggiormente le attenzioni
degli investigatori, con il coinvolgi-
mento dello stesso sindaco, Filippo
Monforte, accusato di corruzione ag-
gravata (e favoreggiamento) insieme
all’ex assessore alla nettezza urbana
(sino a giugno del 2010) Rosario Tro-
pea e all’ex dirigente comunale re-
sponsabile del servizio, Bruno Cardillo,
oggi in pensione. Nel palazzo comuna-
le, la cui vicenda ricorda da vicino lo
scioglimento nel giugno del 92 del
consiglio comunale per infiltrazioni
mafiose, la Dia ha sequestrato vari fal-
doni, con documenti che collegano
l’ente alla cooperativa «Alkantara
2001», gestita da Roberto Russo, già
arrestato nel maggio scorso, e dipen-
dente sino a quel momento della Ai-
meri Ambiente con mansione di capo
squadra e, secondo gli investigatori,
«elemento di spicco del clan mafioso
dei Cintorino», famiglia che, insieme ai
Cursoti, orbita nel clan dei
Cappello/Bonaccorsi.

La Procura di Catania aveva chiesto
l’arresto del sindaco di Mascali, dell’ ex
assessore Tropea e dell’ex dirigente
Cardillo. Ma il Gip Marina Rizza ha re-
spinto la richiesta. Al centro del capo
d’accusa ci sono i lavori di bonifica per
la rimozione di microdiscariche sul
territorio comunale che sarebbero sta-

perazione della Dia si registra la rea-
zione dei soci dell’associazione antie-
storsione «Libero Grassi» di Catania:
«Finalmente a Catania si respira aria
pulita. Finalmente non si tende sol-
tanto a perseguire reati minori, ma
vengono lanciate esche in profondità

ti affidati con procedura di somma ur-
genza «con compensi maggiorati ri-
spetto alle esigenze reali e nonostante
tali lavori fossero già ricompresi - si
legge nell’ordinanza di custodia caute-
lare - nel contratto di appalto stipula-
to tra Ato Ct1 Ambiente e Aimeri Am-
biente».

Il sindaco di Mascali, che ieri abbia-
mo cercato di ritracciare inutilmente,
avrebbe «accettato - si legge ancora
nella richiesta di custodia cautelare re-
spinta dal Gip - da Roberto Russo, ge-
store della citata cooperativa, la pro-
messa di assunzione, con varie moda-
lità, di soggetti dai medesimi segnala-
ti, costituente utilità non patrimonia-
le idonea a consolidare la rispettiva
posizione politica». Per il Gip che ha
esaminato gli atti, puntando l’attenzio-
ne sull’intercettazione, non ci sarebbe,
però, la prova della «controprestazione
richiesta a fronte di una prestazione
promessa o eseguita». In merito all’o-

per cercare di prendere i pesci grossi».
«I nostri complimenti vanno al pro-

curatore e alla Dia – continuano i vo-
lontari che da anni operano nell’anti-
racket - perché finalmente vengono
svelati i retroscena e gli intrecci di al-
cuni rappresentanti delle Istituzioni

che, assieme a una cordata di altre fi-
gure, compongono i tasselli di un or-
rendo gioco al massacro. Si tratta di pe-
dine che a vario titolo sono funzionali
al sistema corrotto che umilia e de-
grada l’immagine della nostra terra».

Claudio Grosso, coordinatore Sel di
Catania, precisa: «Le notizie degli arre-
sti per attività mafiose legate alla ge-
stione dei rifiuti nella parte jonica del-
la provincia di Catania rilanciano all’at-
tenzione dei cittadini la questione dei
rifiuti in Sicilia. Quanto è accaduto con-
ferma la necessità di cambiare il si-
stema. I Comuni e i cittadini debbono
diventare protagonisti della gestione
dei rifiuti. A partire dai sistemi di rac-
colta. La soluzione – continua - è la
creazione di aziende speciali consorti-
li, società dei Comuni sottoposte al
controllo dei consigli comunali e delle
organizzazioni civiche, in grado di ge-
stire rifiuti, energia ed acqua».

SALVATORE ZAPPULLA

Il palazzo
municipale
di Mascali,
dal quale
gli investigatori
hanno prelevato
vari faldoni
di documenti
che collegano
il Comune
alla cooperativa
«Alkantara 2001»,
gestita
da Roberto Russo,
già arrestato
a maggio scorso

Fiumefreddo, aggiornato l’elenco delle ditte di fiducia
Negli ultimi giorni dell’anno scorso il dirigente
dell’ufficio tecnico comunale di Fiumefreddo,
architetto Salvatore Leonardi, con propria determina
ha aggiornato l’elenco delle ditte di fiducia per
l’affidamento dei lavori pubblici mediante cottimo-
appalto. Tale procedura prende consistenza
dall’articolo 24 bis della legge regionale 11 febbraio
1994 secondo la quale il responsabile del 3° servizio
(ufficio Lavori pubblici), con determina del 19
dicembre 2007, giunse all’approvazione della prima
formazione dell’albo in conformità all’articolo 4 del
regolamento comunale. Nello stesso regolamento
veniva esplicitamente riportato che l’albo delle ditte
doveva essere aggiornato annualmente sulla base

delle richieste pervenute da parte delle imprese
interessate. Per quanto riguarda l’anno solare in corso
si è proceduto all’aggiornamento delle imprese
interessate all’esecuzione di lavori pubblici sulla
scorta delle richieste pervenute al 31 ottobre scorso.
E’ implicito che l’elenco formulato decorre, come
nuova iscrizione, dall’inizio di ogni anno. Con questa
procedura l’amministrazione pubblica accorcia i
tempi di realizzazione delle opere pubbliche,
evitando la lunga prassi delle pubblicazione di gare e,
soprattutto, interviene in maniera celere nei lavori di
modifica spesa con ampia soddisfazione dell’utenza
interessata.

ANGELO VECCHIO RUGGERI

UNO SCORCIO DELLA BORGATA RIPOSTESE DI SANTA MARGHERITA [FOTO DI GUARDO]
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LA BIBLIOTECA COMUNALE «DOMENICO CUCINOTTA» [DI GUARDO]

BIBLIOTECA COMUNALE: SI ASPETTA L’IMPEGNO DI SPESA

Pompe di calore al posto del vecchio impianto
Basta caldo e freddo eccessivi in Biblio-
teca comunale. Questa è la promessa
che da oltre un anno tutti, dagli impie-
gati alla semplice utenza, attendevano
con ansia da parte dell’Amministrazio-
ne comunale. Ieri, in occasione di un in-
contro tra il presidente della IV Com-
missione consigliare, Angelo Spina, l’as-
sessore alla Cultura, Leo Cantarella, e il
capo servizio Istruzione e Cultura della
biblioteca, Clara Mirabella, è stato pre-
sentato il preventivo per l’acquisto del-
le pompe di calore, che sostituiranno il
vecchio impianto a cherosene, e che

darà caldo in inverno e fresco in estate.
Il costo si aggira intorno ai 6.500 euro,
contro i 30.000 necessari a riparare il
vecchio impianto. A mancare, adesso, è
solo l’impegno di spesa da parte del
Comune, successivamente si potrà pro-
cedere con l’iter per l’esecuzione dei la-
vori. «Questi lavori - sottolinea Clara
Mirabella - sono fondamentali, non so-
lo per il personale, che è costretto a
sopportare le elevate temperature che
non danno tregua da giugno ad agosto,
ma anche per gli utenti, che spesso fan-
no visita alla biblioteca per studiare o

consultare testi per più ore, rendendo la
loro permanenza poco piacevole. An-
che eventuali attività, come le presen-
tazioni di libri, sono disturbate da que-
sto inconveniente, che speriamo possa
essere risolto prima dell’arrivo dell’e-
state. Inoltre - prosegue - anche i libri
risentono di questa situazione, perché
gli sbalzi di temperatura li rovinano, il
freddo o il caldo eccessivi, oltre all’umi-
dità, rischiano di danneggiare, irrepara-
bilmente, il patrimonio culturale cu-
stodito tra le pagine dei nostri libri».

DARIO CALDERONE

Ritiro rifiuti, tre turni
per i servizi essenziali
Arrivati alcuni mezzi da Trapani, presto altri da Imperia

O PROTESTA IN VIA ORLANDO , INDIVIDUATO IL NUOVO SITO NEL PARCO MENDES

«Via l’antenna telefonica
c’è un’altra zona pronta»

Il ripetitore
telefonico
installato da
alcuni anni sul
terrazzo di un
palazzo in via
Luigi Orlando

(Foto Di Guardo)

Dopo due anni di silenzio, tornano a far
sentire la loro voce i residenti di via Lui-
gi Orlando a Giarre, da anni promotori di
una battaglia per lo spostamento del ri-
petitore di telefonia mobile, installato a
pochi metri dalle loro abitazioni, nella
terrazza di un edificio. Nel novembre
2011, l’Arpa (Agenzia regionale per la
protezione dell’ambiente) ha avviato
una serie di rilevazioni in banda larga
che hanno dimostrato la fondatezza del-
le paure espresse dai residenti. Nel me-
se di febbraio, i tecnici dell’Arpa si sono
recati nuovamente in via Luigi Orlando
per effettuare analisi più approfondite,
grazie alle quali si potrà conoscere con
esattezza il campo elettromagnetico
prodotto dall’antenna.

«La nostra battaglia - dichiara Cateno
Maccarrone, uno dei residenti - dura da
anni. Negli ultimi tempi abbiamo deci-
so di sospendere le manifestazioni pub-
bliche, perché abbiamo trovato la colla-
borazione dell’amministrazione comu-
nale che si è attivata per trovare una
soluzione, ed in effetti è stato indivi-
duato un altro terreno e adesso si aspet-
tano le decisioni delle compagnie te-
lefoniche interessate. Speriamo in tem-

pi celeri».
Il progetto del trasloco dell’antenna

da via Luigi Orlando a un altro sito, è an-
cora nella sua fase embrionale, però la
volontà dell’ente comunale appare chia-
ra come ha confermato il dirigente del-
la IV area del Comune di Giarre, Vene-
rando Russo: «Le lamentele espresse dai
residenti di via Luigi Orlando sono legit-

time - dice Russo - perché oltre al pro-
blema delle onde elettromagnetiche da
non sottovalutare vista la vicinanza alle
abitazioni e ad altri edifici pubblici, c’è
anche quello acustico visti i numerosi
rumori che genera l’antenna in questio-
ne. Noi abbiamo individuato l’area del
parco Chico Mendes ben lontano dai

palazzi. Il progetto prevede
la realizzazione di una torre
faro dove installare l’antenna.
Tra l’altro, con quest’opera a
carico dei gestori potremmo
anche illuminare il parco nel-
le ore serali. Una delle due
compagnie telefoniche inte-
ressate, ha già dato un’ade-
sione di massima e ha invia-
to al Comune una sua pro-
posta che stiamo valutando.
Dell’altra compagnia non ab-
biamo notizie e questo ral-
lenta il nostro progetto».

Ma se l’antenna venisse in-
stallata all’interno del parco,
non costituirebbe un perico-
lo per i fruitori della struttu-
ra? Russo sgombra il campo

dalle preoccupazioni: «Non c’è alcun
pericolo, perché sarebbe a debita di-
stanza dalle zone frequentate del Chico
Mendes e poi un’opera del genere, nel
momento in cui viene realizzata, deve
avere il parere necessario e vincolante
degli enti preposti come la stessa Arpa,
il Genio Civile e la Sovrintendenza».

CARMELO PUGLISI

Ieri mattina sono arrivati i mezzi dal
deposito dell’Aimeri Ambiente di Trapani

ed ripresa la raccolta dei rifiuti solidi
urbani indifferenziati, in attesa dell’arrivo
di altri mezzi. I disagi causati dall’attenta-
to potrebbero fare slittare ulteriormente

l’avvio della raccolta integrata
(Foto Di Guardo)

Cumuli di sacchetti di rifiuti si stanno ammassando
nelle strade e con il caldo di questi giorni i rifiuti fer-
mentano velocemente ed emanano cattivi odori. Una
scena a cui i giarresi non sono nuovi, ma stavolta non
si tratta dei soliti disservizi, non c’è alcuno sciopero;
stavolta la causa è inquietante (l’incendio dei mezzi nel
deposito dell’Aimeri a Macchia) e deve far riflettere. In-
tanto bisogna riportare il servizio alla normalità. Oltre
ai disservizi nella raccolta generale dei rifiuti, giovedì
è saltata anche la raccolta differenziata della plastica.

Ieri, il dirigente tecnico dell’Ato, Giulio Nido, in una
nota ha dichiarato: «Come annunciato, sono arrivati i
mezzi dal deposito di Aimeri Ambiente di Trapani.
Questo ci consente di garantire i servizi prioritari, già
in corso da stamattina (ieri, ndc)».

Giulio Nido sottolinea che i compattatori, nei Comu-
ni di Milo e Sant’Alfio sono rimasti regolarmene in
azione, mentre, per quanto riguarda i servizi nei terri-
tori di Giarre, Riposto e Mascali: «Dall’Aimeri Ambien-
te - afferma - hanno garantito tre turni quotidiani e
continuativi di lavoro per assicurare il servizio essen-
ziale del ritiro dei rifiuti solidi urbani indifferenziati, in
attesa dell’arrivo di altri mezzi da Imperia».

Nido non nasconde gli inevitabili disservizi che si
stanno verificando a Giarre, Riposto e Mascali in con-
seguenza dell’incendio doloso che mercoledì sera in-
torno alle 22.30 ha distrutto, nel deposito di Macchia di
Giarre, 20 mezzi, tra autocompattatori e spazzatrice
della società Aimeri ambiente.  «In questi tre territori

– spiega il dirigente
- si lavora con qual-
che inevitabile dif-
ficoltà poiché i
mezzi, al momen-
to, sono ancora po-
chi, ma stiamo fa-
cendo il possibile
per ripristinare del
tutto i servizi. Con-
fidiamo nella col-
laborazione dell’u-
tenza, pertanto, al
momento, per
quanto riguarda le
aree di Giarre, Ri-
posto e Mascali, si
invita a non depo-
sitare materiali (ri-
fiuti durevoli, beni
ingombranti e

scarti di giardino e orto) la cui rimozione comportereb-
be un intervento ad hoc». Insomma, in questo frangen-
te l’ordinaria inciviltà di tanti abitanti andrebbe a som-
marsi con i danni causati alla collettività dalla malavi-
ta; e questo adesso è insostenibile. Sarebbe, quindi, op-
portuno, in questo momento, nei tre Comuni, intensi-
ficare i controlli per non aggravare una situazione già
difficile.

Il dirigente dell’Ato Giulio Nido conferma invece
che nei a Fiumefreddo di Sicilia, Piedimonte Etneo, Lin-
guaglossa, Castiglione di Sicilia e Calatabiano continua
senza difficoltà il “porta a porta”.

Giarre, come sappiamo, è tra i Comuni dell’Ato in cui
la raccolta integrata dei rifiuti deve ancora partire; e
prima dell’estate si puntava ad avviarlo. Superata l’e-
mergenza, nei prossimi giorni bisognerà capire se gli
attacchi malavitosi di cui la società Aimeri è stata vit-
tima, e le complicazioni che ne conseguono, faranno o
meno ulteriormente slittare, e di quanto, l’avvio della
raccolta integrata dei rifiuti.

MARIA GABRIELLA LEONARDI

Cumuli di rifiuti nei
cassonetti, per il mancato
ritiro da due giorni

CROLLO AVVENUTO UN ANNO FA
INTERPELLANZA DI PATANÈ (PD)

m.g.l.) Si rimuova ciò che ostacola
il ripristino del ponte di Sciara,
crollato più di un anno fa. Lo ha
chiesto il consigliere provinciale
Pd, Salvo Patanè, in un’interpel-
lanza sul mancato avvio dei lavori
di ripristino del ponte che collega
San Giovanni Montebello e Sciara.
Patanè sottolinea l’urgenza di dare
«immediate risposte alle comunità
interessate dall’importante
connessione viaria dando avvio alle
opere già preventivate e stimate
inserite nel Piano triennale delle
opere pubbliche provinciali». Il
consigliere auspica l’immediata
apertura del cantiere e la
consegna, nei tempi, tecnici
dell’infrastruttura viaria. «È grave e
pregiudizievole - aggiunge Patanè
- alla sicurezza della popolazione,
ogni ulteriore ritardo
nell’espletamento delle formalità
inerenti l’esecuzione dei lavori». Ed
è «incomprensibile e fuori da ogni
logica amministrativa il notevole
lasso di tempo intercorrente tra il
verificarsi dell’evento, la
programmazione dei lavori e il suo
mancato avvio» (foto Di Guardo).

PONTE DI SCIARA

GGIIAARRRREE
L’Aimeri, dopo l’attentato incendiario di
mercoledì notte, da ieri mattina ha
ripristinato la raccolta della indifferenziata

I maggiori disagi a Giarre, Riposto e Mascali.
Fermata la raccolta dei rifiuti differenziati:
«Si invita per ora a non depositare materiali»
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Apparizioni, festa nel 26º anniversario
Belpasso. Nel santuario dedicato alla Madonna l’arcivescovo Gristina: «Nella crisi gesti di solidarietà»

Adrano, comunali ancora senza stipendio
I sindacati: «Una situazione insostenibile»

in breve

Piedimonte s’interroga
sul proprio futuro

NICOLOSI. Ic Dusmet, concluso progetto antibullismo 
Concluso, al Comprensivo "Dusmet" , alla presenza di docenti e genitori
degli alunni, il progetto: "Bullismo e molestie da strumenti tecnologici",
promosso dalla scuola diretta dalla prof. Concetta Mosca e seguito dai
docenti referenti, prof. Maria Grazia Mazzaglia e ins. Teresa Torre. La
conferenza: "Conosciamo i nostri bambini?", è stata tenuta dal criminologo
Salvatore Vitale, sulle abitudini dei bambini delle classi IV della scuola
primaria e I della scuola secondaria di primo grado. Durante i lavori sono

stati analizzati i dati sulle abitudini dei
bambini, che mettono in risalto come il
42,77% (IV) e 78,8% (I) possiede un
telefonino, il 14,28% (IV) e il 58,75% (I)
frequenta dei social-network. Il 14,28%
(11 alunni di IV su 77) e il 8,75% (7
alunni di I su 80) hanno ricevuto foto e
filmati sul cellulare, definiti dagli stessi
come "volgari". «Il progetto ha riscosso
successo - dichiara la dirigente prof.
Mosca - perché i ragazzi hanno risposto

bene innescando una ricaduta positiva. Si è anche creata un’opportunità
per rilevare un fenomeno latente e per conquistare la fiducia degli alunni. Il
tutto sarà utile ai docenti e alle famiglie, perché ricevendo informazioni
chiare, si consolida lo scambio scuola-famiglia, sulle problematiche che
riguardano gli adolescenti». Mentre il criminologo Salvatore Vitale, ha così
commentato: «Non si riscontrano comportamenti riconducibili a profili da
bullo, e il dato relativo agli ’mms strani’ non ci deve allarmare. Ripartiamo
da questo, per migliorare il dialogo con loro, ascoltarli di più, essere loro
complici oltre che genitori, per imparare a conoscerli meglio».

PIANO VETORE. «Le care montagne che parlano di Dio»
Il 13 maggio, giornata dedicata alla Madonna di Fatima, seppur nel ricordo
storico dell’attentato in Vaticano nel 1981 a Papa Wojtyla, è il giorno in cui
a Piano Vetore alle 10,30 si terrà una celebrazione in ricordo del pontefice
nell’ambito del progetto «Le care montagne che parlano di Dio». Dallo
scorso anno Piano Vetore (m. 1750 slm) è diventato un importante luogo
simbolo sul vulcano più alto d’Europa arricchendosi di nuovi contenuti con
la Beatificazione di Papa Giovanni Paolo II. L’iniziativa nasce con il supporto
dell’Azienda foreste demaniali della Regione (ufficio provinciale di Catania)
diretta dal dott. Mario Bonanno. Il progetto è stato condiviso dalla
Provincia Regionale edal presidente Castiglione con la partecipazione del
vicepresidente del Consiglio Carmelo Giuffrida.

SANT’ALFIO. Chiusura dei festeggiamenti ai Patroni
ma.cal.) I festeggiamenti ai Ss. patroni Alfio, Filadelfo e Cirino, cui hanno
assistito oltre settemila persone provenienti dalle località più disparate
della Sicilia, di altre regioni d’Italia e persino dalla lontana America,
avranno termine domani (domenica 13maggio) con l’ottava. Il periodo di
questi sette giorni avrà inizio alle ore 7,30 con la s.messa e l’apertura della
cappella dei Tre Martiri. Nelle prime ore della sera verrà celebrata la
s.messa solenne e vespri con i canti eseguiti dalla “Corale polifonica Ss.
Alfio, Filadelfo e Cirino” diretta dal maestro Alfio Pennini. Seguirà al grido
commovente di viva S. Alfio il ritiro dei Tre Santi patroni nella cappella. Il
concerto di musica leggera, la premiazione del concorso ”La via più
suggestiva del paese” e quello di “Poesia “ rivolto agli alunni si terranno alle
ore 21 in piazza Duomo. Da segnalare, infine, che durante i festeggiamenti
l’Associazione spingitori dei Santi ha fattivamente, senza lucro,
collaborato con l’assistenza ai devoti e fedeli, con la collocazione ordinata
dei ceri nei vari carrelli, e con la distribuzione della “dera” per i tradizionali
falò.

MAURO CALTABIANO

«A 26 anni di distanza dall’evento che
diede inizio alla devozione mariana in
questo luogo e alla elevazione del San-
tuario Cuore Immacolato di Maria, meta
incessante di visite e preghiere alla Ma-
dre del Signore, siamo qui riuniti per fa-
re memoria di quel particolare momen-
to con l’Eucaristia». Padre Giuseppe Lon-
go, rettore del Santuario, ha così saluta-
to le migliaia di pellegrini giunti sul po-
sto da tutte le province della Sicilia, per
sottolineare la particolare ricorrenza, e
fare memoria di quel lontano 11 maggio,
quando la Vergine apparve per la prima
volta al veggente Rosario Toscano affi-
dandogli il suo "messaggio", con l’invito
alla pace, alla conversione e alla pre-
ghiera. Numerosi i pullman (almeno40). 

L’arcivescovo Salvatore Gristina, giun-
to sul luogo, ha affidato al Cuore Imma-
colato di Maria preghiere per la pace, per
la salute, e in particolare si è detto vicino
ai tanti fratelli che vivono gravi situazio-

ni di disagio a causa della crisi economi-
ca. «Chiediamo alla Madonna che si
aprano vie di speranza per il futuro, so-
prattutto dei giovani, e offriamo il nostro
sostegno anche con gesti di solidarietà,
perché vengano scongiurati gesti dispe-
rati»

Attorno al simulacro della Vergine
tanta preghiera silenziosa e accorata fa

comprendere quanto sia forte il senti-
mento di fede e devozione verso la Ma-
dre di Dio, venerata in questo luogo co-
me Regina della Pace. Ci sono pure tanti
ammalati, qualcuno sulla sedia a rotelle,
e numerosi sacerdoti che confessano
lunghe fila di fedeli, mentre vari gruppi
arrivano in pellegrinaggio. Il clima pri-
maverile rende la sosta gradevole attor-

no al Santuario dove per tutta la matti-
nata i fedeli si avvicendano, disponendo-
si poi man mano attorno all’altare sotto-
stante al Tempietto con il Simulacro del-
la Madonna. Alle 10 ha inizio la preghie-
ra comunitaria, che si conclude poco pri-
ma della Celebrazione eucaristica, pre-
sieduta dall’abate emerito Chianetta del
Monastero dei benedettini di Nicolosi,
concelebrata dal rettore del Santuario
padre Giuseppe Longo, e da vari espo-
nenti del clero locale e diocesano. In-
tensa e sentita l’omelia dell’Abate. Nel
ringraziare il Signore per lo speciale in-
contro nel 26° anniversario della prima
apparizione, ha sottolineato che «attor-
no all’Eucarestia facciamo memoria del-
l’evento in questo luogo di preghiera con
la liturgia in onore di S. Maria della Re-
surrezione. La Madonna ha seguito Gesù
nel suo cammino e con la sua interces-
sione è sempre in mezzo a noi». 

MARIA CALVAGNO

Cresce il malumore tra i dipendenti del Comune di Adra-
no perché non hanno ancora ricevuto lo stipendio del
mese di aprile 2012. Un ritardo notevole che ha fatto scat-
tare l’allarme tra le organizzazioni sindacali che ieri han-
no deciso di fare sentire la loro voce per manifestare il
malessere dei lavoratori e preannunciare possibili azio-
ni di protesta.

Evidente l’amarezza e la rabbia che i sindacati fanno
trasparire nel comunicato inviato agli organi di stampa
firmato da tutti i rappresentanti Rsu. «Gli scriventi Rsu del
Comune di Adrano - si legge nel comunicato stampa -
esprimono il proprio disagio e quello dei loro colleghi di-
pendenti comunali, per il notevole ritardo nel pagamen-
to dello stipendio di aprile 2012. Il perdurare di tale situa-
zione, comincia a rivelarsi frustante e insostenibile, spe-
cie perché si teme possa ripetersi nei mesi a venire».

«E’ necessario sottolineare - prosegue la nota dei rap-
presentanti Rsu - le gravi conseguenze che subiscono tut-
ti i lavoratori del Comune di Adrano che vedono mortifi-
cato, ogni mese, il proprio diritto alla giusta e puntale re-
munerazione, oltre alle gravi conseguenze economiche

che incidono sulle loro famiglie».
Un malcontento palese quello dei dipendenti comuna-

li e dei relativi rappresentanti sindacali per il ritardo nel
pagamento degli stipendi, per questo chiedono di «cono-
scere le motivazioni che hanno determinato tale ritardo
e le eventuali soluzioni che l’amministrazione comuna-
le vuole mettere in campo, affinché non si verifichino più
situazioni incresciose a danno dei lavoratori». 

Alla luce di tutto questo, le organizzazioni sindacali
hanno annunciato che a partire da lunedì 14 maggio
verranno adottate tutte le procedure per convocare l’as-
semblea permanente dei lavoratori. 

Sulla vicenda il sindaco di Adrano, Pippo Ferrante, di-
chiara che la situazione in atto ad Adrano, per ciò che ri-
guarda il ritardo nel pagamento degli stipendi del perso-
nale comunale, è identica anche in tanti altri Comuni ita-
liani. «Ciò è dovuto - afferma il primo cittadino di Adra-
no - al ritardo dei trasferimenti agli enti locali da parte
dello Stato. Si spera che la situazione possa tornare alla
normalità nei prossimi giorni».

SALVO SIDOTI

"Bilanci e prospettive tra presente e futuro",
è il tema dell’incontro odierno al Museo
della Musica. I promotori del dibattito, i
consiglieri comunali Puglisi, Palazzolo,
Nucifora, Maugeri, Malaponti del gruppo
"Ripensare Piedimonte", il network "Cittadini
Protagonisti", il Pd e l’Udc, invitano a
partecipare per «discutere della Piedimonte
che vorremmo». Polemiche su Facebook ha
suscitato l’utilizzo del simbolo dell’Udc nel
manifesto dell’evento. Per il consigliere
comunale Giovanni Romeo e per Francesco
Coco del direttivo provinciale del partito «il
simbolo é stato usato senza nessuna
autorizzazione. Dialogare fa sempre piacere,
ma l’Udc non fa parte dell’iniziativa».
Ignazio Puglisi di "Ripensare Piedimonte"
spiega che «l’utilizzo del simbolo Udc è
stato autorizzato dal responsabile locale del
partito Marcello Motta».

F. V.

la spicciolata, i mezzi hanno ripreso
a lavorare. «L’amarezza di ieri, oggi
si è trasformata in indignazione - ha
affermato il presidente della Jo-
niambiente, Francesco Rubbino, an-
che a nome del suo Cda, composto
da Antonello Caruso e Giuseppe

Attentato

a Maletto

Durante la notte tranciate le
valvole  e le ruote di
autocompattatori e camioncini
per renderli così inutilizzabili

Il presidente della Joniambiente
indignato per il grave episodio. «La
malavita - dice il sindaco di Bronte
- ha preso di mira la Aimeri»

Un «messaggio» alla Aimeri Ambiente
forati i pneumatici di 35 mezzi in deposito
La Aimeri ambiente ancora nel mi-
rino della criminalità. A due giorni
dall’incendio che ha distrutto l’auto-
parco di Giarre, ieri mattina, intorno
le 5 e 30, gli operatori ecologici han-
no avuto l’amara sorpresa di trova-
re, all’interno del deposito veicoli
di Maletto, a servizio del compren-
sorio montano, 35 veicoli fra ca-
mioncini scarrabili e compattatori
con le ruote a terra. Qualcuno, du-
rante la notte, aveva scavalcato le
mura del recinto dell’autoparco e
con una pinza o una robusta cesoia,
aveva tranciato di netto le valvole di
un pneumatico per veicolo, renden-
do impossibile la partenza dei mez-
zi e di conseguenza la raccolta dei
rifiuti nei Comuni di Bronte, Malet-
to, Maniace e Randazzo.

Per la Aimeri ambiente, che effet-
tua il servizio di raccolta dei rifiuti
per conto della società Ato Joniam-
biente, l’ennesimo attentato. Oltre
al rogo di Giarre, circa una settima-
na fa a Piedimonte Etneo sono stati
forati i pneumatici di circa 15 mez-
zi adibiti al servizio di raccolta dei
rifiuti. Sull’episodio stanno inda-
gando i carabinieri della Stazione
di Maletto e della Compagnia di
Randazzo che ieri, alla presenza del
comandante, tenente Cosimo Vizzi-
no, hanno effettuato all’interno del
deposito accurati rilievi. Sulle inda-
gini, però, nessuna indiscrezione.
Intanto, se è vero che ieri nel primo
mattino i rifiuti sono rimasti forza-
tamente davanti alle porte delle ca-
se (nel territorio è attivo il servizio
di raccolta differenziata porta a por-
ta), la Aimeri ha fatto subito giunge-
re un’officina mobile che ha sosti-
tuito le valvole danneggiate. Così, al-

Cardillo - rivolgiamo all’Aimeri Am-
biente tutta la solidarietà possibile.
Il nostro compito, adesso, è mitiga-
re i disagi. Sul fronte investigativo,
infatti, siamo fiduciosi nel lavoro
che le forze dell’ordine e la magi-
stratura stanno svolgendo».

Molto duro il sindaco di Bronte,
Pino Firrarello: «Se per un attimo
ipotizziamo che gli attentati di Giar-
re e Maletto possano avere la stessa
matrice, dovremo giungere alla con-
clusione che la malavita ha preso di
mira la Aimeri Ambiente. Noi siamo

al fianco della Aimeri, contro ogni
tipo di violenza e contro la crimina-
lità organizzata. 

Il Comune di Bronte - conclude -
si costituirà parte civile negli even-
tuali processi».

Solidarietà alla Aimeri anche
dal sindaco di Randazzo, Er-

nesto Del Campo e dal suo
assessore Mario Caggegi
(che ieri si è subito reca-
to all’autoparco) attra-
verso una lettera che

condanna l’atto e si au-
gura che presto i colpevo-

li vengano individuati. Per il
sindaco di Maletto, Pippo De Luca,

si tratta dell’episodio più grave ac-
caduto nella sua comunità, mentre
Salvatore Pinzone Vecchio, sindaco
di Maniace, ha condannato il grave
fatto che danneggia la Aimeri e pe-
nalizza l’intera comunità.

L. S.

CAMIONCINI E AUTOCOMPATTATORI FUORI USO

Uno dei pneumatici inutilizzabili dopo l’attentato della scorsa notte nel deposito della Aimeri

L’ombra dei ricorsi sulle elezioni di S. Maria di Licodia
A cinque giorni dalle elezioni, che hanno se-
gnato la vittoria di Totò Mastroianni, a Santa
Maria di Licodia non si parla d’altro che di po-
litica e geopolitica. Partono le analisi seggio
per seggio, sezione per sezione al fine di veri-
ficare la distribuzione dei voti assegnati o la ri-
cerca delle preferenze che sono mancate. E i
commenti si sprecano. 

Intanto, si allunga l’ombra di un possibile ri-
corso dopo la confusione creata dalla nuova
legge elettorale, in particolare dal voto di-
sgiunto, che ha portato all’annullamento di

molte preferenze. Il primo ad annunciare nei
giorni scorsi un possibile ricorso è stato il
candidato Gigi Tambone che ha visto sfumare
la vittoria al fotofinish. In merito, proprio l’ul-
timo dato emerso dal controllo dei verbali da
parte della Commissione elettorale, che vede
ridurre lo scarto da 15 a 11 voti tra l’ex presi-
dente del Consiglio e il nuovo primo cittadino,
starebbe facendo riflettere l’entourage di Tam-
bone sull’opportunità di un riconteggio delle
schede.

«Ritengo che una verifica dello scrutinio

andrebbe fatta a garanzia di tutti e soprattut-
to a garanzia del regolare svolgimento della
competizione - sottolinea Tambone - In que-
sta fase, non è in gioco un progetto politico,
ma il fondamento di ogni democrazia, ovvero
la trasparenza assoluta del voto».

Sul fronte opposto, il neo sindaco Ma-
stroianni non esprime timori: «Da un’even-
tuale verifica riteniamo di incrementare il no-
stro vantaggio». Nel frattempo ieri sera è avve-
nuta la proclamazione dei consiglieri eletti.

SANDRA MAZZAGLIA

LA FOLLA DELLE GRANDI OCCASIONI PER LA RICORRENZA ALLA ROCCIA DI BELPASSO

ZAFFERANA ETNEA

Pellegrinaggio al Santuario di Trecastagni

e.b.) Oggi si svolgerà il pellegrinaggio comunitario
al Santuario di Trecastagni. L’evento promosso
dalla parrocchia Maria Ss del Rosario di Fleri,
guidata da mons. Alfio Russo, servirà a ricordare
le vittime della strada e in particolare quelle che
hanno perso la vita mentre compivano il viaggio
devozionale al santuario dei tre martiri. La
partenza è prevista alle ore 17,30 dallo spiazzale
antistante la chiesa di Fleri. Alle 19,30 al santuario
di Trecastagni sarà celebrata una messa a ricordo.

PATERNO’

Stand Airc per la Festa della mamma

g.cic.) In occasione della "Festa della Mamma"
uno stand con le volontarie dell’Airc, Associazione
Italiana per la Ricerca sul Cancro, sarà presente
domattina, dalle 9 alle 13, in largo Assisi. Con
un’offerta devoluta a favore delle ricerca contro il
cancro, i sostenitori riceveranno delle azalee.

PATERNÒ

Tennis, domani la sfida col Taormina per la B

g.cic.) I campi in terra rossa del Tennis Club
Romano, di contrada Palazzolo, ospiteranno
domani mattina, dalle 10, gli incontri valevoli per i
play-off di accesso alla serie B, tra lo stesso Tennis
Club Romano e il Taormina. Tra i paternesi
convocati i tennisti Massimo Romano, Mario
Moscato, Alberto Costantino, Nicolò Schiliro e
Gabriele Paternò.

BELPASSO

Lunedì Consiglio sull’esercizio 2011

s.d.) Seduta del Consiglio, con un solo punto
all’odg, lunedì alle 9, il rendiconto del 2011. 

LE FARMACIE DI TURNO
DALLE 13 ALLE 16,30
ADRANO: via S. Filippo, 180  (fino al 12/5);
ADRANO: via S. Pietro, 145 (dal 12/5); BELPASSO:
via Roma, 260; BIANCAVILLA: via Lazio, 1;
BRONTE: corso Umberto, 271; LINGUAGLOSSA:
via Roma, 376; MANIACE: via Fondaco, 10;
PATERNO’: via Circonvallazione, 182 (solo 13/5);
PATERNO’: via V. Emanuele, 34 (solo 12/5);
PATERNO’ (Diurno): via V. Emanuele, 160;
RANDAZZO: via C. A. dalla Chiesa, 11; S. ALFIO: via
V. Emanuele, 5; ZAFFERANA ETNEA (Fleri): via V.
Emanuele, 150.  

LE FARMACIE NOTTURNE
PATERNO’: viale Don Orione, 1 (dal 12/5 sera).

Etnea
LA SICILIASABATO 12 MAGGIO 2012
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ERBA ALTA IN VIA SACERDOTE ROCCA [FOTO DI GUARDO]

JONIAMBIENTE

«Diserbamento strade a costo zero per i comuni»
Al Comune con un’ordinanza sindaca-
le dello scorso 29 maggio era stato di-
sposto il diserbo delle strade comuna-
li e di addebitare poi la spesa all’Ato Jo-
niambiente, a cui compete questo ser-
vizio. Ieri, 11 giugno, una nota della Jo-
niambiente comunica che è stato pre-
disposto «un servizio di estirpazione
erbacce, rovi e piante infestanti sui cigli
delle strade, a costo zero per i comuni».

Non sappiamo se i due atti siano col-
legati tra loro, di certo c’è che l’erba al-
ta è da molto tempo la sgradevole cor-
nice di molte strade.

Nella nota dell’Ato, il dirigente tecni-
co Giulio Nido dice: «Occorre un servi-
zio di scerbamento che risponda alle
esigenze del territorio. Alla luce delle
condizioni climatiche del periodo che
favoriscono la proliferazione, massiccia,
di erbe infestanti, considerato che l’Ato
Joniambiente è chiamata a garantire
un’opera di pulizia che includa anche
l’eliminazione delle piccole sterpaglie
ai lati delle strade di competenza ma
valutata l’esigenza di mettere in atto un
servizio di scerbamento certamente
più funzionale ma anche mirato e più

corposo rispetto a quanto contemplato
nel capitolato d’appalto, pochi giorni
fa, in aggiunta ai servizi previsti e così
come deliberato dall’Assemblea dei So-
ci, quest’Ato ha predisposto un servizio
di estirpazione erbacce, rovi e piante in-
festanti sui cigli delle strade».

Il servizio interesserà tutti i Comuni
dell’Ato, verrà affidato con gara pubbli-
ca e non comporterà costi per i Comu-
ni poiché sarà pagato con le “econo-
mie” recuperate dall’Ato per mancati
servizi.

M. G. L.

Di giorno si passeggia
e di notte si posteggia
In piazza Duomo un varco che consente l’ingresso delle auto

O INTERVENTO A TREPUNTI MA GLI ARTIGIANI LAMENTANO CATTIVI ODORI

Smaltimento acque reflue
i tecnici riparano l’avaria

La zona
artigianale di
Giarre dove negli
ultimi tempi sono
stati segnalati
problemi di
natura igienica
Foto Di Guardo

Un importante intervento ha visto im-
pegnati i tecnici comunali. Il sistema di
smaltimento delle acque reflue a sup-
porto della Zona artigianale di Trepun-
ti, infatti, era andato in avaria creando
notevoli inconvenienti, soprattutto di
ordine igienico sanitario.

Il sistema di smaltimento delle acque
reflue a supporto della zona artigiana-
le di Trepunti è attivo da oltre un decen-
nio a mezzo di due pompe di solleva-
mento che prelevano i reflui da una va-
sca di accumulo convogliandoli nella
fognatura di via Luminaria-Strada 85.
L’avaria ha causato riversamenti delle
acque reflue nell’asta torrentizia a valle
dell’impianto produttivo.

Come spiega un comunicato, pres-
santi segnalazioni dei residenti della
zona a sud di Giarre e del Corpo Fore-
stale sono giunte al Comune. Per que-
sto la IV area servizi tecnici è interve-
nuta con celerità per risolvere gli in-
convenienti di carattere igienico sani-
tario che si erano creati riattivando
queste pompe di sollevamento e, pro-
cedendo, altresì, alla disotturazione
della condotta fognaria su via Lumina-
ria-Strada 85. Grazie alla realizzazione

di tale intervento, sono stati definitiva-
mente eliminati gli sversamenti con-
vogliando i reflui all’interno dell’esi-
stente condotta.

Su questo intervento il dirigente del-
la IV Area, Servizi Tecnici, arch. Vene-
rando Russo, nella nota stampa dichia-
ra: «L’inconveniente è stato eliminato,
tuttavia è stato riscontrato, durante le

operazioni di manutenzione, che la fun-
zionalità della condotta fognaria realiz-
zata su via Luminaria-Strada 85, è limi-
tata solo ai reflui provenienti attraverso
le pompe della Zona Artigianale, e ciò in
quanto la dimensione della medesima
condotta (realizzata in seno alla zona
artigianale) è insufficiente a sostenere

ulteriori immissioni da parte
di utenti privati residenti
nella zona, per i quali sono
state presentate apposite ri-
chieste ovviamente respinte
dall’ufficio per le predette ra-
gioni».

Ieri pomeriggio, comun-
que, alcuni lavoratori della
zona artigianale ci hanno ri-
ferito che, da oltre un mese a
questa parte, un odore nau-
seabondo di fognatura è av-
vertito soprattutto da chi la-
vora nei capannoni che si af-
facciano sulla nazionale. Gli
artigiani riferiscono di avere
visto più volte venire del per-
sonale del Comune, che ci
sono stati degli interventi,

ma ancora il problema del cattivo odo-
re non è stato risolto.

Oltre a disturbare chi quotidiana-
mente lavora nella zona artigianale l’o-
dore di fogna è anche una pessima ac-
coglienza per la clientela e quindi urgo-
no interventi per ovviare anche a que-
sto inconveniente.

M. G. L.

Il varco, dal lato dei bagni pubblici,
rimasto aperto consente l’ingresso
delle auto in piazza Duomo,
nonostante la presenza dei dissuasori.
Sotto, invece, il salotto buono che
di notte si trasforma in parcheggio
[foto Di Guardo]

«Tutti i divieti sono uguali, ma alcuni sono meno
uguali degli altri». Potremmo parafrasare Orwell per
esprimere quello che accade in piazza Duomo. Essen-
do una piazza destinata al passeggio delle persone,
non vi si può posteggiare e dei dissuasori lo impedi-
scono. Ma questo non è un divieto assoluto, perché la
sera, da tempo, le auto vi parcheggiano.

Da qualche mese, sul lato di piazza Duomo anti-
stante via Garibaldi, il Comune - grazie a un contribu-
to di 100mila euro, per interventi di arredo urbano -
ha collocato dei nuovi dissuasori di sosta alternati con
eleganti fioriere. E in più con comunicati comunali è
stato annunciato, che questi dissuasori avrebbero im-
pedito l’accesso e la sosta dei veicoli. Ma la sera le au-
to continuano a posteggiare sopra la piazza, perché dal
lato dei bagni pubblici è rimasto aperto un varco che
consente l’ingresso delle auto. E, quindi, quando la po-
lizia municipale non espleta più servizio, le auto con-
tinuano a parcheggiare sopra il blasonato salotto buo-
no della città. Possibile che nessuno, al Comune, in
questi mesi si sia accorto che la notte si continua a po-
steggiare malgrado i nuovi dissuasori? Questo varco è
stato lasciato apposta?

Sulla piazza si tengono sovente delle manifestazio-
ni e, quindi, una via d’accesso è utile che ci sia, anche
per agevolare l’ingresso di mezzi che trasportano ma-
teriale di montaggio per palchi, stand e quant’altro.
Ma allora andava pensata una modalità di chiusura
che, all’occorrenza, poteva essere aperta: la collocazio-

ne di una catena,
di una sbarra, non
mancano di certo
soluzioni, anche
migliori, in tal sen-
so, basta cercarle.
Ma, come si dice
spesso a Giarre, di-
nanzi a qualunque
questione: «I pro-
blemi sono ben al-
tri» e tutto resta
così com’è, perché
i problemi sono
sempre altri.

L’intervento di
arredo urbano non
ha incluso un ele-
mento di cui si di-
scute da sempre: i
cestini portarifiuti

in corso Italia e via Callipoli. Nelle due più importan-
ti vie commerciali giarresi, infatti, non c’è un cestino
dove buttare una carta. Al Comune si era ipotizzato di
realizzare questi cestini utilizzando le somme rispar-
miate dal ribasso d’asta della gara d’appalto per gli in-
terventi di arredo urbano. Sono passati mesi e anco-
ra di questi cestini non vi è traccia.

Sui dissuasori di piazza Duomo e sui cestini porta-
rifiuti, interpellato, il dirigente comunale, arch. Vene-
rando Russo, in una nota dichiara: «I dissuasori di
piazza Duomo, e in generale, quelli presenti nel cen-
tro storico hanno carattere estetico funzionale; nessu-
no ha intenzionalmente lasciato varchi per consenti-
re gli accessi! Quanto ai parcheggi arbitrari nella zo-
na del Duomo, essi avvengono, come più volte preci-
sato, durante le ore notturne, quando la polizia muni-
cipale non effettua servizio. Riguardo, invece, i cesti-
ni, è intenzione collocarli: si sta lavorando per reperi-
re le somme del ribasso d’asta del finanziamento del-
l’arredo urbano».

MARIA GABRIELLA LEONARDI

Via libera quando
la polizia municipale
conclude il servizio

m. g. l.) «Giarre-Riposto-Mascali
feudo medievale o comuni
europei? »” è stato il tema di un
incontro organizzato nella sala
Messina dal circolo di Sinistra
ecologia e libertà jonica.
E’intervenuto il dott. Santo
Gammino, membro della
commissione nazionale ricerca
tecnologica – istituto nazionale
di fisica nucleare, nonché
responsabile WP6 della European
spallation source. «Abbiamo
presentato – spiega Gammino –
una serie di iniziative e
programmi per un salto di
qualità per un territorio gestito in
modo feudale da vassali che
hanno portato voti e vantaggi ad
altre parti della Sicilia e
dell’Italia. Il nostro gruppo vuole,
invece, riportare nell’area jonico-
etnea opportunità, produzioni e
spirito d’iniziativa, entrando
direttamente nelle istituzioni a
livello locale e regionale per
interagire con istituzioni europee
con cui alcuni di noi hanno già
interagito personalmente e avere
in tal modo personale politico di
qualità per avvedere ai fondi
europei in gran parte inutilizzati».

UN FEUDO O EUROPA?

GGIIAARRRREE
Arredo urbano carente. Niente cestini
portarifiuti in corso Italia e via Callipoli,
le strade commerciali più importanti

L’amministrazione replica. «Nessuno ha
lasciato varchi per consentire gli accessi. I
cestini? Cerchiamo le somme necessarie»

LA SICILIA
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L’ASSEMBLEA ALL’ISTITUTO ALBERGHIERO [FOTO DI GUARDO]

GIARRE, ISTITUTO ALBERGHIERO «G. FALCONE»

Conclusa l’occupazione, ma la protesta continua
Gli studenti dell’istituto alberghiero “G.
Falcone” concludono oggi l’occupazio-
ne della loro scuola in corso già da di-
versi giorni ma proseguiranno la loro
protesta in altre forme. Ieri gli studen-
ti hanno incontrato alcuni rappresen-
tanti sindacali per avere maggiori delu-
cidazioni sull’attuale situazione della
scuola italiana. Sono intervenuti a dia-
logare con i ragazzi Rosa Maria Tribula-
to della Snals, Marinella Salerno della
Cgil, Melchiorre Gnolfo della Cgil scuo-
la e Cettina Cavallaro della Gilda.

Come riferiscono i rappresentanti

d’istituto Federico Sicacca, Salvatore
Pagano e Daniela Di Pietro, gli interve-
nuti hanno spiegato ai ragazzi che il di-
segno di legge Aprea ormai è stata ri-
mandato al nuovo governo, mentre per
quanto riguarda la decurtazione delle
ore di laboratorio le decisioni in meri-
to competono solo al Ministero.

I ragazzi vogliono proseguire la loro
azione di protesta anche se con altre
modalità e sono grati a docenti come la
prof. ssa Salerno che ha dimostrato lo-
ro come «essere insegnanti non signifi-
ca soltanto sedersi in cattedra ma an-

che aiutare gli studenti a trovare la stra-
da giusta». E Daniela Di Pietro precisa:
«Non siamo stati manipolati da nessu-
no, l’occupazione è stata una nostra
iniziativa».

Da oggi le attività scolastiche saran-
no co-gestite insieme ai docenti. I ra-
gazzi vogliono puntare su lezioni di ri-
passo e di “potenziamento” soprattut-
to per gli studenti che frequentano il III
e il V anno. La protesta, comunque, pro-
segue e altre iniziative potranno esse-
re messe in atto.

M. G. L.

Arrivano i netturbini
il rione Jungo «respira»
Tolta una parte dei rifiuti. «Ma qui non si sta differenziando»

O LICENZIAMENTI E CASSA INTEGRAZIONE

Il 2012 l’anno «horribilis»
per i dipendenti aziendali

Il punto vendita
Depar di corso
Matteotti
Foto Di Guardo

Il 2012 sarà ricordato come un anno
terribile per quanto riguarda l’occu-
pazione.

Basti ricordare i licenziamenti di
“Moda Italia” a Mascali, “Confora-
ma” a Riposto, i tanti negozi chiusi e
le botteghe rimaste sfitte in corso
Italia e via Callipoli.

Ultimo caso, in ordine di tempo,
anche la Cassa Integrazione per i di-
pendenti del punto vendita “Despar”
di corso Matteotti, che da lunedì
scorso è chiuso.

La “Despar” di corso Matteotti fa
parte dell’elenco di 23 punti vendita
del gruppo Aligrup, distribuiti in tut-
ta la Sicilia e non inclusi in trattative
per l’affitto del ramo d’azienda.

Da lunedì scorso, tutti questi pun-
ti vendita hanno chiuso i battenti.
Per i 1256 dipendenti Aligrup che
lavorano in questi punti vendita (di
cui otto a Giarre) è stato dato il via li-
bera alla Cassa Integrazione per un
anno.

La Despar appartiene al gruppo
Aligrup in crisi da mesi. Salvo Leo-
nardi, segretario generale della Fil-
cams Cgil di Catania, sulla questione

che interessa tutta la regione, spiega:
«Al momento non ci sono trattative
per i punti vendita chiusi. La Cgil,
con un comunicato, si è rivolta al go-
vernatore Crocetta chiedendogli di
farsi carico di contattare le Coop per
farle rientrare nella trattativa».

Secondo la Cgil, infatti, a certi livel-
li solo le Coop posso rientrare e ac-

quisire punti vendita. A dare manfor-
te a questa strada, ci sarebbe stato il
deputato nazionale del Pd Giuseppe
Berretta che avrebbe avviato colloqui
informali con l’azienda.

«Pur capendo che la vertenza è
difficile – afferma Leonardi – siamo

speranzosi che
le trattative pos-
sano avere un
prosieguo con
qualche altra
azienda».

L’altro punto
vendita Despar
di Giarre, quello
sito in viale Li-
bertà, fa parte,
invece, di cinque
punti vendita
acquistati dal
gruppo ennese
“Arena”.

Gli altri quat-
tro supermerca-
ti acquistati so-
no l’ipermercato

di via Balatelle a Sant’Agata Li Battia-
ti, il supermercato di via Enna 4 a
Valguarnera (En), un terzo sito in
viale della Regione a San Giovanni La
Punta (Ct) e un quarto sito in via
Carnazza a Tremestieri Etneo (Ct).
Sono 192, in totale, i lavoratori assor-
biti dal Gruppo Arena di cui tredici a
Giarre.

M. G. L.

L’intervento degli operatori per
ripulire alcune delle strade di Giarre
dai cumuli di immondizie che si erano
accatastati negli scorsi giorni. Nel
riquadro, David Pagano.
Foto Santo Di Guardo

Via Emilia, via Veneto, via Umbria, viale delle Pro-
vince, corso Lombardia, via Piersanti Mattarella,
solo per citarne alcune perchè tutte le strade del
quartiere Jungo, proprio la zona più densamente
abitata di Giarre, caratterizzata dalla presenza di
numerosi condomini e per giunta proprio la zona
in cui si trova la sede dell’Ato Joniambiente, pro-
prio qui, per giorni, gli operatori della ditta Aime-
ri Ambiente non sono passati a ritirare i rifiuti. E
neanche all’Ato Joniambiente si sono comprese le
ragioni di questo disservizio.

Nemmeno l’arretrato accumulatosi nei giorni
scorsi, durante l’agitazione degli operai, è suffi-
ciente per spiegare il perdurare di questo disser-
vizio in questa zona, visto che in altre zone della
città i rifiuti sono stati rimossi prima.

Ieri, finalmente, gli operatori sono arrivati anche
qui a togliere le montagne di rifiuti che si sono ac-
cumulate o, almeno, parte dell’immondizia.

Ma il comprensibile malcontento dei residenti
è difficile da rimuovere: «È evidente la cattiva or-
ganizzazione di questo servizio che si voleva rea-
lizzare a Giarre – afferma un residente, David Pa-
gano - è stata annunciata, mesi fa, l’inizio della
raccolta differenziata porta a porta ma non si sta
differenziando nulla ed è sotto gli occhi di tutti.

Chi è pagato per risolvere i problemi non li risol-
ve, mentre, invece, i cittadini pagano sia una tas-
sa sui rifiuti elevatissima che le conseguenze dei

disservizi».
Il dirigente tec-

nico dell’Ato Jo-
niambiente, Giu-
lio Nido, ha in
questi giorni ri-
petutamente dif-
fidato la ditta Ai-
meri a rimuove-
re i rifiuti da que-
sta zona.

Sono state an-
che elevate delle
multe all’azienda.

Ieri il dirigente
ha effettuato un
sopralluogo e ha
diffidato la ditta
Aimeri Ambien-
te a pulire la zo-
na in giornata.

Questa mattina è in programma una secon-
da ricognizione su queste strade per verifica-
re il lavoro svolto.

Ma c’è da dire che è in opera anche la seconda
ditta incaricata dal Comune.

Tuttavia, una volta rimossa la spazzatura accu-
mulata per strada, bisognerà evitare che il proble-
ma si ripeta, perchè il quartiere in questione, visto
che è il più popoloso di Giarre, ha bisogno di un
potenziamento del servizio.

Riguardo al fatto che i rifiuti vengono raccol-
ti tutti insieme, dall’Ato si precisa che, purtrop-
po, data l’emergenza di ordine sanitario che si
è creata in città, innanzitutto bisogna rimuove-
re le montagne di rifiuti formatesi nelle strade
e, soltanto dopo, potranno essere raccolti i ri-
fiuti differenziati.

Ma la raccolta differenziata è ancora in vigore
per questo «I cittadini – afferma l’ing. Nido – devo-
no continuare a differenziare».

MARIA GABRIELLA LEONARDI

«Paghiamo una tassa
elevatissima ma ci
sono diversi disservizi»

GGIIAARRRREE
In diverse strade del quartiere più
popoloso della città gli operatori di Aimeri
Ambiente non si erano visti da giorni

Il dirigente dell’Ato, Giuseppe Nido, ha più
volte diffidato la ditta incaricata. Oggi nuovo
sopralluogo per verificare il lavoro svolto

I residenti delle vie Manzoni e
Massimo D’Azeglio hanno dovuto
attendere un mese prima di assistere
agli interventi di ripristino delle
condizioni igienico-sanitarie. I
sacchetti dell’immondizia
accumulatisi a causa
dell’inottemperanza dei dipendenti
della ditta Aimeri agli obblighi
contrattuali, avevano determinato la
formazione di due macrodiscariche
in via Manzoni e di una all’incrocio
tra l’arteria viaria suddetta e la via
D’Azeglio. L’ordinanza n°97
diramata dal sindaco Sodano con
l’intento di incaricare il dirigente
della IV Area Venerando Russo a
provvedere all’affidamento del
servizio a una ditta esterna di
Catenanuova, avrebbe dovuto
tradursi nell’esecuzione di urgenti
interventi di ripristino delle
condizioni igieniche minime, ma il
guasto occorso ad un mezzo della
ditta chiamata ad integrare i servizi
svolti dall’Aimeri, ha compromesso
lo svolgimento delle operazioni di
bonifica, soprattutto nella zona blu
di Giarre. Tuttavia martedi sera, un
Porter, un compattatore, e un Daily,
hanno effettuato la raccolta dei
rifiuti. Parzialmente soddisfatta Rosa
Greco “Sebbene siano stati rimossi i
sacchetti dell’immondizia dal
marciapiede adiacante al
condominio, la porzione di sede
stradale deputata al transito dei
pedoni, rimane ricettacolo di sabbia
vulcanica e cartacce».

UMBERTO TROVATO

«Via l’immondizia

ma resta la sabbia»

GLI ALTRI INTERVENTI

LA SICILIA
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Riposto, il servizio rifiuti torna regolare
«Sospesi interventi di una ditta esterna»

Mascali, ex consigliere Di Luca Cardillo
«Fallimentare l’esperienza del sindaco»

in breve

GIARRE

«Fare il bene senza farsi male»
un convegno sul «burnout»

Il Volley Team Giarre si rialza e brinda
«Che vittoria, ora punti anche fuori»

Basket, un sontuoso Quattropani
spinge il Giarre al secondo posto

I PROTAGONISTI DELLA MANIFESTAZIONE SVOLTASI A FIUMEFREDDO

Da lunedì, è stato sospeso temporanea-
mente il servizio di raccolta dei rifiuti dif-
ferenziati e indifferenziati svolto da una
ditta esterna ingaggiata dal Comune ma-
rinaro per fronteggiare l’emergenza am-
bientale che si era venuta a creare a Ripo-
sto. Negli ultimi giorni, dopo il paga-
mento degli stipendi, gli operatori ecolo-
gici dell’Aimeri hanno, infatti, ripreso a
lavorare con una certa regolarità, ripu-
lendo dalle immondizie le strade del
centro urbano e delle frazioni.

La mancata regolarità dell’Aimeri nel-
la raccolta dei rifiuti aveva indotto il sin-
daco Carmelo Spitaleri a emanare l’1 di-
cembre una nuova ordinanza con la qua-
le veniva affidato il servizio di raccolta
dei rifiuti sia differenziati che indiffe-
renziati ad una ditta esterna, come peral-

tro accaduto nei mesi precedenti. »Il pa-
gamento degli stipendi relativi al mese di
ottobre – spiega Rosario Garozzo, rap-
presentante sindacale della Cisl – l’arri-
vo di nuovi autocompattatori e la risolu-
zione del problema del carburante, ci
stanno consentendo di lavorare a Riposto
quasi a pieno regime. Da parte dei nostri
operatori ecologici c’è il massimo impe-
gno perché il servizio sia espletato nel
migliore dei modi. Speriamo che i Comu-
ni versino al più presto altre quote di
quanto dovuto alla Ato Joniambiente co-
sì da consentire il pagamento delle tredi-
cesime ai lavoratori della Aimeri».

«L’ordinanza – osserva il primo cittadi-
no ripostese – non è stata revocata. Se si
dovesse verificare un nuovo fermo del-
l’attività degli operatori ecologici del-

l’Aimeri nella raccolta dei rifiuti saremo
costretti a ricorrere nuovamente all’ope-
ra della ditta esterna».

Frattanto, in Consiglio comunale i
gruppi del Mpa e Pdl, con nove voti con-
tro sette del centrosinistra, hanno boc-
ciato l’adesione del Comune al fondo di
rotazione che consente di restituire alla
Regione in maniera rateizzata, in venti
anni, la somma ottenuta per estinguere
il debito con l’Ato. La scelta è stata moti-
vata con il fatto che un Comune che in-
cassa regolarmente la Tarsu non ha biso-
gno di ricorrere ad altro denaro pubblico
per ripianare il costo dei rifiuti. «Si tratta
di una scelta di natura prettamente stru-
mentale – replica Spitaleri – che non fa
altro che danneggiare il nostro Comune».

SALVO SESSA

GIARRE

Oggi presentazione «multa morale»

Oggi alle ore 17 nel salone degli Specchi del
Municipio, l’assessore alla Viabilità Alfredo
Foti, unitamente al presidente della
Confcommercio Gaetano Bonanno e al
presidente dei Boy Scout di Giarre, Salvo
Grasso, sarà presentata l’iniziativa «multa
morale».

GIARRE

Gita a Belpasso della Pro Loco

f. b.) La Pro Loco di Giarre in gita a Belpasso per
“I Carri di Santa Lucia”. L’appuntamento è per
stasera, con partenza alle 18, da piazza
Monsignor Alessi e arrivo nella cittadina etnea
alle 19 circa. Previste, tra le iniziative, le visite
alla “Mostra dell’artigianato” e al “Mercatino
di Santa Lucia”. Per informazioni è possibile
telefonare ai numeri 095-9704257 e 336-
885062.

GIARRE

Venerdì in scena «L’amico del diavolo»

f. b.) Secondo appuntamento stagionale per la
compagnia teatrale “Jonica”, che il prossimo
fine settimana si esibirà al Teatro Rex
mettendo in scena “L’amico del diavolo”,
brillante commedia di Peppino De Filippo. Gli
spettacoli inizieranno venerdì, alle ore 17.
Sabato e domenica, come di consueto, sono
previste due recite, alle 17.30 e alle 20.30.

GIARRE

Venerdì confronto sui temi dell’antiracket

ma. prev.) “La costante recrudescenza degli
atti criminali preoccupa sempre più la nostra
comunità”. E’ il tema centrale di un confronto
promosso dalla Confcommercio di Giarre con i
vertici della Compagnia dei carabinieri di
Giarre, l’Associazione antiracket Asaec – Libero
Grassi che si svolgerà venerdì alle 20 nella Sala
Romeo del palazzo delle Culture di piazza
Macherione. Tra gli argomenti in esame la
prevenzione dei fenomeni delinquenziali con
maggiore attenzione all’estorsione e all’usura.
Relatori dell’incontro dibattito “Denuncia per
la tua sicurezza”, il sost. procuratore presso il
Tribunale di Catania, dott. Fabrizio Aliotta, il
comandante della Compagnia dei carabinieri
di Giarre, cap. Marcello Mari, Giovanni
Bonanno presidente Asaec e il presidente della
Confcommercio di Giarre, Gaetano Bonanno.

FARMACIE DI TURNO
CALATABIANO (Pasteria): Gerola - Piazza Sac.
Dominici; FIUMEFREDDO: Patti – Via Roma;
GIARRE (Macchia): Tropea – viale Jonio, 34/e;
RIPOSTO: Pulvirenti - Corso Italia, 96; S. G.
MONTEBELLO: Daidone – Via Dusmet, 11.

Anche l’Afa (associazione fiumefreddese
antiracket) ha aderito al programma na-
zionale della Fai (federazione delle asso-
ciazioni antiracket e antiusura italiane)
che ha organizzato, nella giornata di ie-
ri, l’evento “100 strade-Per un Natale
antiracket”. Scopo della manifestazio-
ne, che ha avuto il patrocinio del Mini-
stero dell’Interno, promuovere la lista
delle imprese libere dal racket che i con-
sumatori potranno scegliere per com-
piere i loro acquisti.

Nell’adunata di Fiumefreddo present:
la prof. Marinella Fiume e Antonio Maz-
zeo per l’Afa, i dirigenti nazionali Fai Ga-
briella Guarini e Adriana Guarnaccia,
Giovanni Mazzeo per “MenteLocale”,
l’assessore comunale alla Solidarietà so-
ciale Rita Arcidiacono, il comandante
dei carabinieri, mar. Salvatore Leonardi,
e il capitano della Compagnia di Riposto
della Gdf, Antonino Costa. Il gruppo si è
mosso con una “passeggiata” e uno
scambio informativo con alcuni com-
mercianti operanti in via Moro, Bellini e
Umberto. L’associazione antiracket, da
più di 20 anni, è il modello più efficien-
te di tutela delle vittime di estorsione.

La debolezza del commerciante viene
risolta dalla denuncia di molti, tutti in-

sieme.
L’adesione all’associazionismo pro-

tegge perchè annulla l’isolamento e for-
nisce gli strumenti di collaborazione con
le forze dell’ordine e l’autorità giudizia-
ria. Il consumatore deve essere consape-
vole che l’acquisto in un negozio che
non paga il pizzo garantisce all’acquiren-
te che nessuna parte della somma spesa
servirà a finanziare organizzazione in
odore di “cattività”.

La forza della categoria é rappresenta-
ta dalla difesa che proviene dal Fai. Con

il modello associativo é possibile dare
forza e autorevolezza alle diverse asso-
ciazioni. E’ stato per questo lavoro unita-
rio che il Parlamento ha adottato nuove
e più efficaci leggi.

La manifestazione si è conclusa con un
incontro, a Palazzo di Città, con il sinda-
co dott. Marco Alosi. Il primo cittadino
ha manifestato la disponibilità alla colla-
borazione anticipando “che, nel più bre-
ve tempo possibile, sarà ripristinata la
sede Afa nei locali del Comune».

ANGELO VECCHIO RUGGERI

Oltre 300 visite al convegno sul Burnout “Fare il bene senza
farsi male”, al Teatro Rex. L’evento, organizzato dall’Ass.
MetaCometa e rivolto agli operatori del sociale, ha avuto
come tema il burnout, sindrome consistente
nell’esaurimento emotivo e nella riduzione delle capacità
personali che può colpire gli operatori delle cosiddette
“helping profession”, ovvero quelle persone
quotidianamente impegnate nelle relazioni di aiuto. «Questo
convegno - sottolinea uno degli organizzatori, Salvo Vecchio
– ha rappresentato un’utile occasione per parlare del
disturbo e per ascoltare l’esperienza e le storie a lieto fine di
chi, nonostante la fatica del proprio lavoro, riesce comunque
a preservare il proprio benessere. Mi preme ringraziare i
numerosi relatori che si sono avvicendati durante la giornata
come la dott. Francesca Pricoco, presidente del Tribunale per
i Minorenni di Catania, il dott. Tonino Solarino, psicologo e
psicoterapeuta, il prof. Giuseppe Santisi, associato di
psicologia del lavoro e delle organizzazioni presso il
dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università
degli Studi di Catania, oltre ad assistenti sociali e addetti ai
lavori che ogni giorno, prendendosi cura degli altri, rischiano
di dimenticare come prendersi cura di sé.

D. C.

Il Volley Team Relax Center torna prepotente-
mente al successo, schiantando con un perento-
rio 3-0 il Pip Volley di Gioiosa Marea. Una vitto-
ria molto importante per le giarresi, rigenerate
anche dal punto di vista psicologico dopo una
settimana particolarmente delicata.

La pesante sconfitta di Messina, nel prece-
dente turno di campionato e le dimissioni del
tecnico Gilberto Morè che ha accusato «forti
divergenze tecniche sulla squadra con la so-
cietà», avevano gettato il sestetto gialloblù nel
caos. Il match di domenica scorsa, invece, ha for-
nito la migliore risposta che il Volley Team po-
tesse dare, dopo una settimana quanto mai tur-
bolenta, che ha visto la promozione della gioca-
trice Valeria Platania a nuova guida tecnica del-
le compagne. Una squadra ancora priva di pedi-
ne importanti, quali le centrali Scuderi e Calta-
biano, fermate da infortuni, ma che ha approc-

ciato la partita con il piglio giusto, mettendo fin
dall’inizio le cose in chiaro: 25-17 l’epilogo
del primo parziale, score bissato anche nel
secondo set, per una supremazia netta di
Barca e compagne.

Più equilibrato il terzo set, nel quale le ospiti
hanno approfittato di un leggero calo del Relax
Center, per portarsi avanti a metà parziale, sal-
vo poi essere raggiunte e superate da Giarre, vit-
torioso 25-23. Raggiante il presidente Pasquale
Agrillo. «Sono contento della prestazione della
squadra e dell’approccio alla gara che ha dato il
nuovo tecnico, Valeria Platania. Venivamo da
una settimana difficile, con le dimissioni di Gil-
berto Morè e qualche allenamento saltato per
l’occupazione dell’Istituto Alberghiero da parte
degli studenti. Era importante vincere, ma ades-
so dobbiamo far punti anche fuori casa.

FABIO BONANNO

Basket Giarre sempre più rivelazione del cam-
pionato di Serie D di pallacanestro. Il quintet-
to guidato da coach Ignazio D’Angelo, torna da
Caltanissetta con un’altra vittoria pesante (62-
72 il finale), che lancia i gialloblù al secondo
posto solitario in graduatoria, alle spalle della
corazzata Aci Bonaccorsi. L’impresa, tutt’altro
che agevole se si considera che l’Invicta 93
Cento era appaiata al Giarre in classifica, è
stata firmata soprattutto dalla “vecchia guar-
dia” della squadra del presidente Giovanni
Spada. A trascinare i compagni al successo in
terra nissena sono stati, infatti, un sontuoso ca-
pitan Giuseppe Quattropani, inarrestabile con
ben 32 punti a referto e l’ottimo Gianfranco
Ciaurella, anch’egli in doppia cifra e autore di
canestri assolutamente determinanti.

Il match, vissuto per quasi tre quarti sul filo
dell’equilibrio, con Caltanissetta spesso avan-

ti nel punteggio, è stato deciso proprio dalle in-
venzioni di Ciaurella, play-guardia che ha sa-
puto fare la differenza, come rimarca anche il
tecnico D’Angelo. «Le giocate di Gianfranco
(Ciaurella, ndr) sono state davvero importan-
ti nell’economia della partita, ben condotta
dalla nostra squadra, che sta acquisendo sem-
pre più consapevolezza dei propri mezzi. Al di
la della buona posizione di classifica – aggiun-
ge D’Angelo – fa piacere la crescita graduale
ma costante dei giovani che stiamo valorizzan-
do. In particolar modo, Andrea Pappalepore e
Antonio La Macchia, entrambi classe ‘95, ma
anche Alfredo Leonardi, appena 15enne».

Il Basket Giarre chiuderà il 2012 con un dop-
pio turno casalingo: prima il derby con Zaffe-
rana, quindi ospitando il Pgs Sales, che nel gi-
rone di andata inferse il primo ko ai gialloblù.

F. B.

Jonica

Vai nei negozi che non «pagano» il pizzo

Anche l’Afa locale ha aderito al programma della Fai «100 strade-Per una Natale antiracket»FIUMEFREDDO.

SPORT

La Fidapa Giarre-Riposto ha inaugurato l’anno sociale all’Ipssar «Falcone»
L’Associazione Fidapa Giarre-Riposto, presieduta da Sara Murabito, ha inaugurato e aperto l’anno sociale 2012-2013
nei locali dell’Ipssar “Giovanni Fal-
cone”. Presenti alla cerimonia nume-
rose autorità Fidapa, tra cui la presi-
dente del distretto Sicilia, Cettina Oli-
veti e la past presidente nazionale,
Giuseppina Seidita. Una conferenza è
stata tenuta dalla dott. ssa Carmela
Cappa, storico dell’arte presso la So-
printendenza di Catania, che ha par-
lato sul tema “Tutela del patrimonio
e dell’identità culturale nel territorio
ionico-etneo”. La proiezione di una
carrellata d’immagini sacre spesso
sconosciute, hanno attirato l’interes-
se di tutte le socie fidatine. La relatri-
ce ha messo in luce le numerose
quantità di beni artistici antichi rovinati dall’usura del tempo che si trovano nel nostro territorio e dell’importanza
che assume l’arte del restauro per riportare il bene all’antico splendore che ha arricchito e abbellito le nostre chiese.
I nostri beni culturali, oggi ben custoditi, sono opere che testimoniano le capacità dei nostri decoratori e pittori di un’e-
poca passata specializzati nel dipingere oggetti e immagini sacre, spesso poco conosciute dalla popolazione locale.

ANNA FICHERA

omnibus

Kiwanis Club Giarre-Riposto: incontri nelle scuole sulla tutela dei bambini
Il Kiwanis Club di Giarre-Riposto al lavoro in favore della protezione e tutela dei bambini del mondo. Da ormai diversi
giorni, il Kiwanis Club sta promuo-
vendo incontri per le scuole di Giarre
in occasione della ricorrenza dell’ap-
provazione della Carta dei diritti dei
bambini. Nei giorni scorsi si è svolto il
primo incontro con gli alunni del I Isti-
tuto Comprensivo di Giarre, dove esi-
ste il Club K-Kids sponsorizzato dal
Kiwanis International; un altro incon-
tro è avvenuto nei locali del “Verga”
dell’Istituto Comprensivo “G. Mache-
rione” di Giarre, dove esiste il Club
“Builders”, anch’esso sponsorizzato
dal Kiwanis. Un terzo incontro si è te-
nuto, invece, nel secondo Istituto
Comprensivo di Giarre. Durante gli in-
contri fin qui organizzati, il presidente del Club, Gaetano Amoruso, ha illustrato le finalità del Kiwanis, commentando
le principali norme della Carta che riconoscono e regolano i diritti dei bambini. Durante gli incontri è intervenuto anche
un altro componente del Kiwanis, Nuccio Tomarchio, che ha presentato un programma di raccolta fondi, che riguarderà
la vendita di piantine, le “Gazania splendens”. Gli incontri sono stati seguiti dagli alunni coinvolti in prima persona.

DARIO CALDERONE

Hanno suscitato non poche polemiche le
dichiarazioni del sindaco di Mascali Fi-
lippo Monforte che ha chiarito la sua in-
tenzione di non volersi dimettere dalla
carica di primo cittadino. In relazione a
questa dichiarazione e prima ancora a
seguito dello scioglimento del Consiglio
comunale l’ormai ex consigliere del co-
mune di Mascali Carmelo Di Luca Cardil-
lo ritiene di “avere l’obbligo di chiarire
alcuni aspetti”. «Le mie dimissioni han-
no una valenza esclusivamente politica
di biasimo e di contestazione avverso la
fallimentare esperienza amministrativa
del sindaco Monforte. Escludo qualsi-
voglia relazione tra le dimissioni dei con-
siglieri e l’insediamento, dapprima ta-
ciuto dal sindaco, di una commissione
prefettizia con lo scopo di appurare il

corretto andamento dell’azione ammini-
strativa dell’Ente di cui il sindaco
Monforte è l’unico responsabile e di cui
ha l’esclusiva e diretta vigilanza. In que-
sti anni e soprattutto nell’ultimo perio-
do, il Consiglio comunale si è adoperato
in una stringente azione di controllo ver-
so l’operato del sindaco e siccome sono
venuti a mancare quasi tutti i servizi o
comunque sono stati fruiti dai cittadini
in modo saltuario a causa dell’assenza di
programmazione e contenimento della
spesa, con le mie dimissioni ho promos-
so un gesto di significativo distacco e
lontananza dal modo di agire e di fare
politica del sindaco Monforte».

«Relativamente al bilancio - conclude
Di Luca - si è insediato un commissario
ad acta; in merito, quindi, il sindaco non

ha alcuna attività da svolgere, come in-
vece quest’ultimo aveva dichiarato nei
giorni scorsi. Le dimissioni dei consi-
glieri rappresentano un severo giudizio
negativo al sindaco Monforte che lo do-
vrebbe portare alle proprie dimissioni
dando atto del proprio fallimento politi-
co e istituzionale».

Secondo quanto prescritto dalla legge
regionale n. 35 del 15/09/97 la cessazio-
ne del Consiglio comunale per dimis-
sioni contestuali della maggioranza as-
soluta dei componenti o per altra causa
comporta la nomina da parte dell’asses-
sore regionale per gli Enti Locali di un
commissario che resterà in carica fino al
rinnovo degli organi comunali per sca-
denza naturale.

ANGELA DI FRANCISCA
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DA SINISTRA, CARBONARO, IL VESCOVO RASPANTI E SCIRÈ [FOTO CONSOLI]

MONS. RASPANTI AL LICEO LEONARDO

I ragazzi al vescovo: «Perché Dio permette il male?»
Il vescovo di Acireale, monsignore An-
tonino Raspanti, ha incontrato e dialo-
gato con studenti di IV e V anno del Li-
ceo “Leonardo” sul tema “I giovani e la
fede”.

Il singolare incontro era stato ade-
guatamente stato preparato dai do-
centi ed è stato introdotto dal dirigen-
te scolastico del Liceo, professoressa
Carmela Scirè e dal prof. Raffaele Car-
bonaro, docente di religione. I ragazzi
hanno posto numerose domande al
presule: da come arginare la fuga dei
giovani dalla chiesa dopo aver ricevu-

to il sacramento della cresima, alla po-
sizione della Chiesa sull’omosessualità
al perché Dio permette il male. Mons.
Raspanti è rimasto entusiasta da que-
sto dialogo: «E’ stato un incontro mol-
to bello – ci ha detto -. I giovani che vo-
levano intervenire erano moltissimi,
credo più di trenta. Hanno potuto far-
lo solo in undici, perché il tempo era li-
mitato. Il tutto si è svolto in modo sim-
patico e franco. Ho apprezzato le loro
domande, il modo come hanno segui-
to le mie risposte e l’accoglienza sorri-
dente che mi hanno riservato. Ottima

l’organizzazione della preside e dei
docenti che hanno curato l’iniziativa.
Me li ricorderò e avrei voglia di ripete-
re, più in là, l’incontro».

Soddisfatto anche il prof. Carbonaro:
«Il vescovo non ha parlato in “clerica-
lese” e nelle sue risposte ha consegna-
to ai giovani la speranza benchè noi
adulti – come lui stesso ha sottolinea-
to – abbiamo rubato ai ragazzi tanto
futuro» L’incontro si è concluso, nel
cortile della scuola, con la messa a di-
mora di due piante di ulivo.

M. G. L.

«Accordati col benzinaio
ti restano duemila euro»
Nell’ordinanza furti simulati di nafta e controlli col “trucco”

O IL PRESIDENTE FRANCESCO RUBBINO ESCLUDE RAPPORTI CON LE ALTRE SOCIETÀ

«La Joniambiente ha avuto contatti
e controllato l’attività dell’Aimeri»

L’esterno dello
stabile dove si
trova la sede
dell’Ato
Joniambiente

A 72 ore dal blitz della Dda di Catania,
l’operazione “Nuova Ionia” che ha fatto
luce su alcuni presunti traffici illeciti nel
settore dei rifiuti, polarizza ancora l’at-
tenzione.

«La società Ato – afferma Francesco
Rubbino, presidente della Joniambiente
– è pronta a collaborare con la magi-
stratura, affinché anche in un settore
difficile come quello dei rifiuti possa es-
sere fatta giustizia. La Joniambiente del
resto non ha assolutamente mai avuto
rapporti con altre società coinvolte nel-
l’inchiesta, ne mai ha sub appaltato lavo-
ri. L’unico rapporto che abbiamo tenuto
è stato con l’Aimeri Ambiente, cui abbia-
mo contestato milioni di euro di penalità
per servizi non svolti».

E Rubbino ci spiega come venivano
svolti i controlli: «Così come previsto dal
capitolato – afferma – i controlli doveva-
no essere effettuati in contraddittorio.
Ogni qual volta che veniva segnalato un
disservizio i nostri funzionari avverti-
vano, con almeno due ore di anticipo,
l’Aimeri della necessità di un controllo
congiunto che spesso veniva effettuato
anche alla presenza dei Comuni. Di fron-
te a disservizi veniva comminata una

penale e nel corso degli ultimi anni ne
sono state disposte centinaia. Questo
metodo è stato applicato non solo di
fronte a servizi non effettuati, ma ogni
qual volta non venivano impiegati il per-
sonale o i mezzi previsti dal capitolato».

«Se abbiamo comminato milioni di
euro di penalità – ribadisce Rubbino –
vuol dire che l’aspetto ispettivo è stato

sostanziale. Nel rispetto del
indagini in corso, non credo
che gli utenti dell’Ato abbiano
pagato rifiuti di altri Comu-
ni».

Rubbino poi precisa che
quando sono cominciati i dis-
servizi perché la Aimeri non è
stata più in grado di svolgere
il servizio, la Joniambiente ha
ripetutamente effettuato se-
gnalazioni alla Prefettura, ed
ha proposto la rescissione del
contratto della Aimeri.

«Ma ci è stato impedito
dalla normativa regionale. –
afferma Rubbino – La più vol-
te proclamata cessazione
delle Ato, di fatto ci ha impe-
dito di espletare una nuova

gara d’appalto e scegliere una nuova
ditta. Anche lo scorso autunno i miei
funzionari hanno sottoposto all’assem-
blea la rescissione del contratto con la
Aimeri, ma la normativa regionale lo ha
impedito.

«E oggi – conclude Rubbino – dopo
quanto accaduto, siamo costretti a con-
tinuare così».

A Giarre, dove la tassa sui rifiuti è elevatissima e le strade so-
no piene di spazzatura, dove nel 2009 i cittadini protestaro-
no sotto il Municipio contro l’aumento della Tarsu che ora
tanti non pagano, chi per protesta, chi perché non ce la fa;
a Giarre, chissà cosa ne penseranno i cittadini della fine che
faceva il loro denaro, così come emerge dall’inchiesta “Nuo-
va Ionia” e come riporta l’ordinanza del Giudice per le inda-
gini preliminari Marina Rizza.

� FALSIFICAZIONE DEI FORMULARI SULLE
QUANTITÀ DI RIFIUTI CONFERITI IN DISCARICA 

La Tarsu è così cara anche perché conferire in discarica co-
sta molto: un ritornello che più volte a Giarre si è sentito di-
re. In proposito è interessate un’intercettazione del 2009 tra
Alfio Agrifoglio, allora direttore dell’Aimeri Ambiente per la
Sicilia orientale, tra gli arrestati, e Roberto Russo, allora re-
sponsabile tecnico-operativo dell’Aimeri, già in carcere a se-
guito di un’altra operazione e tra i destinatari di provvedi-
menti restrittivi emessi per “Nuova Ionia”. I due «alludono,
con evidenza - scrive il Gip - ad un’operazione da essi
preordinata, con la complicità di altri soggetti finalizzata a
riportare nei formulari di carico/scarico dei rifiuti, da com-
pilare all’atto dei singoli conferimenti, dati non corrispon-
denti ai reali quantitativi di rifiuti conferiti, ma corrispon-
denti invece al peso massimo di rifiuti che ciascun mezzo
era in grado di trasportare ovvero che la discarica era in gra-
do di volta in volta di ricevere». In un dialogo intercettato
Russo dice: «Quando dobbiamo andare a scaricare là, gli
dobbiamo fare i formulari. Quanto può portare 15000 chi-
li? 15000 chili! Quanto può portare 18000 chili? Magari se
pesa 1000. Tanto quello ce lo fa, soldi guadagna, non gli in-
teressa».

� IN QUESTO MODO VENIVA SIMULATO
IL FURTO DEL CARBURANTE PER I VEICOLI 

«Usualmente - scrive il Gip - i rifornimenti di nafta ai camion
avvenivano due giorni ogni settimana, in un numero impre-
cisato di occasioni uno di tali rifornimenti avveniva in realtà
non già utilizzando il buono nella disponibilità della società,
bensì pagando in contanti un quantitativo notevolmente in-
feriore di carburante, scambiando il buono che veniva cedu-
to al benzinaio dietro corresponsione di una quota parte del
suo importo, restando l’altra parte a quest’ultimo quale
compenso per la collaborazione prestata, e simulando quin-
di il furto del carburante, in realtà mai immesso nel mezzo,
attraverso una falsa denunzia». In un altra intercettazione,
Russo a un interlocutore diceva: «Facendola pulita, stretta,
stretta e ti dividi i soldi col benzinaio, non te li dividi metà
ciascuno, certo il regalo, perché altrimenti non converreb-
be. Tu ti puoi mettere d’accordo col ragazzo, ti possono re-
stare puliti puliti, minimo 2000 euro al mese… perché
quando passi la carta… quando accucchi 6-700 euro, 1.000
euro prendi e fai una denuncia che ti futteru a nafta».

� I CONTROLLI COL TRUCCO
Il capitolato d’appalto prevede che l’Ato effettui dei control-
li sui servizi prestati dalla ditta appaltatrice. L’ordinanza ri-
porta una serie di conversazioni, avvenute tra dicembre
2008 e febbraio 2009, che spiegano come avvenivano que-
sti controlli. Vi figura anche Giuseppe Grasso, impiegato del
Comune di Fiumefreddo ed ex dipendente di Joniambiente,
tra gli arrestati. «Da tutte le conversazioni – commenta il Gip
-emerge come il Grasso per un verso informasse il Russo, e
per il tramite di questi l’Agrifoglio, in merito ai controlli che
di volta in volta l’Ato Joniambiente deliberava di effettuare
sul territorio per valutare l’efficienza e la produttività del-
l’Aimeri Ambiente nell’esecuzione dell’appalto affidatole, in
modo da consentire a costoro di poter approntare tempesti-
vamente i rimedi necessari a dissimulare o occultare gli
eventuali disservizi».

MARIA GABRIELLA LEONARDI

La Procura di Catania ha
presentato ricorso al Tribunale
del riesame contro tutte le parti
rigettate dal Gip nella richiesta di
misure cautelari dell’inchiesta
Nuova Iona su mafia e ciclo di
rifiuti della Dia nel Catanese.
Le indagini della Direzione
distrettuale antimafia sono
sfociate due giorni fa nell’arresto
di 27 persone, cinque delle quali
poste ai domiciliari. Nel
provvedimento il Gip,
nell’ambito di un confronto
dialettico tra uffici giudiziari, non
ha accolto alcune richieste
cautelari sollecitate dai pm,
compreso l’arresto di altri 16
indagati, tra i quali
amministratori e funzionari
pubblici. Il Gip ha anche rigettato
l’ipotesi dell’aggravante mafiosa
contestata per diverse posizioni e
il sequestro di beni individuali.
La Procura adesso, come aveva
preannunciato in sede di
conferenza stampa il giorno
dell’operazione, ha presentato
un articolato ricorso, di circa 60
pagine, al Tribunale del riesame
riproponendo tutte le richieste
non accolte dal Gip.

RICORSO DELLA PROCURA

GGIIAARRRREE
Emergono ulteriori dettagli sull’inchiesta
“Nuova Ionia” che ha alzato il velo su
aspetti illeciti della raccolta dei rifiuti

La quantità di rifiuti registrata sul
formulario non era quella reale, ma quella
massima trasportabile dai mezzi

Pm chiesero al Gip
altri sedici arresti

LE REAZIONI

� ASSOCIAZIONE «CITTÀ VIVA -
PROTAGONISTI DEL BENE COMUNE»
«Esprimiamo il nostro ringraziamento
per l’attività svolta dalla Dia e Dda che
ha fatto emergere le gravi infiltrazioni
mafiose sul sistema di gestione dei rifiuti.
Che si trattasse di malagestione dei rifiuti
lo si era intuito già dall’inizio del 2009
quando, a seguito dell’abnorme aumento
dei costi di esercizio, diverse associazioni
e movimenti della “società civile”
sollevarono numerosi interrogativi
e richieste di documentazione che
potessero far verificare la situazione.
Ci auguriamo che l’azione giudiziaria
e investigativa possa ulteriormente
svilupparsi per fare piena e totale luce
sui meccanismi e gli intrecci clientelari
alla base di questo lucroso business,

oltre che su argomentazioni su cui la
società civile ha richiesto chiarimenti
senza avere adeguate risposte».

� CGIL CATANIA
«Il plauso del sindacato va alla forze
dell’ordine e della magistratura
catanese, che con l’operazione del
racket dei rifiuti nella zona Jonica
hanno ancora una volta ribadito la
presenza dello Stato con un grande
dispiegamento di forze. La Cgil di
Catania chiede ancora più chiarezza,
affinché sia fatta piena luce sui
meccanismi che hanno permesso
infiltrazioni malavitose. E’ necessario
però, che non si generalizzi a discapito
di un settore dove lavorano ogni
giorno centinaia di persone per bene».

Alcuni agenti
della Direzione
investigativa
antimafia
durante il blitz
denominato
«Nuova Ionia»
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Condannato uno degli aguzzini
Ragalna. Insieme ad altri due terrorizzava e vessava un ventenne

Adrano: addio parcheggio selvaggio  
piazza del Popolo sarà riqualificata

in breve

ADRANO: PALAZZO MUNICIPALE

Finanziato il progetto «Pisu» 
per l’impianto fotovoltaico

«E’ difficile descrivere cosa si prova
a dare da mangiare a chi ha bisogno»

Piedimonte: distribuzione
dei kit per la differenziata

LE ARMI SEQUESTRATE NEL CORSO DELL’OPERAZIONE «GATTO SELVAGGIO»

UNO SCORCIO DELLA PIAZZA

Cominciata la
manutenzione
straordinaria

ANTONIO SANFILIPPO

Sconterà due
anni e dieci
mesi di carcere

Da mesi l’avevano preso di mira. Bersaglio
facile per tre aguzzini senza scrupoli. Un
bravo ragazzo, appena 20enne, impiegato.
In pratica il loro opposto. Come nelle storie
a lieto fine, anche questa ha un "the end"
positivo, con i tre bulli di periferia sma-
scherati ed arrestati. A distanza di mesi (i
fatti si sono consumati tra il mese di feb-
braio e il mese di aprile del 2011), per uno di
loro, arriva ora la condanna, inflitta dalla
Procura della Repubblica presso Tribunale
di Catania.

Dietro le sbarre è finito Antonio Sanfilip-
po, di 25 anni, di Ragalna. Il giovane è stato
condannato a 2 anni e 10 mesi di reclusione
per rapina aggravata, violenza privata, se-
questro di persona, lesioni personali aggra-
vate e minacce. Ad arrestarlo sono stati i ca-
rabinieri di Ragalna, gli stessi che gli fecero

scattare le manette ai polsi lo scorso mese di
aprile, quando Sanfilippo venne fermato
perché accusato di far parte di un terzetto
che da settimane minacciava e vessava un
giovane ragalnese. 

Aguzzini senza scrupoli, che almeno in tre
occasioni hanno picchiato e minacciato il ra-
gazzo. Nell’ultima occasione, arrivarono ad-
dirittura al sequestro di persona della vitti-
ma, costretta ad accompagnare con la sua
vettura, il terzetto, ad acquistare della dro-
ga, comprata sempre con il denaro della
vittima, prelevato poco prima dal banco-
mat. L’impossibilità di continuare a subire
hanno portato il giovane a ribellarsi, da qui
l’arresto dei tre aguzzini. Sanfilippo dopo la
notifica del provvedimento è stato portato
nel carcere di Catania.

MARY SOTTILE

Presto piazza del Popolo, ad Adrano, si ri-
farà il look. Sono partiti, infatti, ieri i lavo-
ri di manutenzione straordinaria dell’a-
rea in questione grazie a un progetto vo-
luto dall’amministrazione comunale di
Adrano e predisposto dai tecnici dell’8°
Servizio diretto dall’ing. Biagio Bisignani. 

Un intervento urgente che servirà a
restituire decoro alla piazzetta, situata in
una traversa nella parte alta di via Vitto-
rio Emanuele, nella zona di Monterosso,
che versa in uno stato di abbandono e di
degrado ormai non più accettabile. 

L’area, in passato, veniva utilizzata co-
me zona di sosta dalle autovetture dei re-
sidenti della zona, un utilizzo selvaggio
che nel tempo ha causato la rottura del-
la pavimentazione in diversi punti e la
demolizione parziale delle aiuole. 

L’opera di recupero prevede l’elimi-
nazione della pavimentazione esistente
e la posa in opera di mattoni in cotto si-
ciliano; saranno rifatte tutte le aiuole in-
terne ed esterne della piazza, mentre
l’aiuola centrale sarà rifatta in pietra la-
vica. 

Il costo complessivo dei lavori, che
avranno la durata di due mesi, è di poco
superiore ai 19mila euro; ad aggiudicar-
seli è stata una ditta locale. 

«Provvedere alla manutenzione straor-
dinaria di una piazzetta adranita è un ge-
sto di attenzione della mia amministra-
zione nei confronti di quanti abitano in
quella zona», ha osservato il sindaco di
Adrano, Pippo Ferrante. Il progetto è del
geometra Biagio Cartillone.

SONIA PETRONIO

PATERNÒ

Consiglio Pastorale: incontro sul Vangelo

g.cic.) Il Consiglio Pastorale Vicariale del XII
Vicariato Paternò-Ragalna organizza domani sera,
con inizio alle ore 18,15, nella sala conferenze
della parrocchia S. Francesco all’Annunziata, un
incontro sul tema «Inculturare il Vangelo nella
famiglia e nella società di oggi». A relazionare
mons. Salvatore Staglianò, vescovo di Noto.

BELPASSO

Oggi incontro sulla pesca sportiva

s.d.) Oggi alle 19 al Comune di Belpasso si parlerà
di "Pesca sportiva in acque marine e acque
interne" nel convegno organizzato
dall’associazione polisportiva "la Spigola". Al
convegno, dopo i saluti del primo cittadino Alfio
Papale, e del presidente dell’associazione
organizzatrice, Carmelo Mazzarino, interverranno
il presidente provinciale Fipsas (federazione
italiana pesca sportiva e attività subacquea), dott.
Rosario Barbagallo, e il presidente provinciale del
Coni, Giuseppe Crisafulli. 

BRONTE

Torna il mercato del contadino

Il mercato del contadino rinviato sabato scorso a
causa del maltempo, torna domani a Bronte
grazie al Comune che ha allestito in piazza
Spedalieri la più genuina e sana vetrina dei nostri
prodotti dell’agricoltura. Così dalle 8 fino alle 13 e
30, in piazza Spedalieri, residenti e turisti
potranno acquistare prodotti coltivati a Bronte.

RANDAZZO

Domenica concelebrazione eucaristica

m.d.) In occasione dell’anniversario dalla
beatificazione del beato Domenico Spadafora,
sabato 14 alle 18, nella basilica di S. Maria in
Randazzo si terrà una concelebrazione eucaristica
presieduta da P. Giovanni Calcara dell’Ordine dei
Predicatori di Catania. Il beato Spadafora, nato a
Randazzo nel 1450, spirato in odore di santità a
Montecerignone (PU), nel convento da lui stesso
fondato, e del quale è in corso il processo di
canonizzazione presso la Congregazione dei santi
a Roma, fu proclamato beato proprio il 14 gennaio
1921 da Papa Benedetto XV.  

LE FARMACIE DI TURNO
ADRANO: via S. Pietro, 145; BELPASSO: via Roma,
260; BIANCAVILLA: via Lazio, 1; BRONTE: via
Umberto, 148; CASTIGLIONE DI SICILIA: via
Marconi, 5;  LINGUAGLOSSA: via Roma, 376;
NICOLOSI: piazza V. Emanuele, 39; PATERNò
(diurno): via E. Bellia, 94; PATERNò (notturno):
piazza Indipendenza, 30; PIEDIMONTE: via V.
Emanuele, 10; RAGALNA: via Paternò, 2/c;
RANDAZZO: via Carlo Alberto Dalla Chiesa, 11;
ZAFFERANA ETNEA: via Etnea, 327.

A quasi un anno dall’operazione «Gat-
to selvaggio», che il 14 febbraio del
2011 ha visto i carabinieri di Bronte e
Randazzo, coordinati dalla Dda della
Procura della Repubblica di Catania,
arrestare 18 presunti esponenti dei
clan mafiosi di Bronte e coinvolgerne
altri 6, adesso la parola passa agli avvo-
cati difensori. 

Dopo le richieste di pena formulate
dal pubblico ministero, Iole Boscarino,
nei confronti di 16 imputati che hanno
scelto di essere giudicati con il rito ab-
breviato, da questa settimana e fino al
23 febbraio tocca agli avvocati degli
imputati, accusati a vario titolo di asso-
ciazione mafiosa, estorsioni e traffico
di sostanze stupefacenti, il compito di
scagionare o alleggerire le responsabi-
lità dei propri assistiti. Il pm Boscarino,
infatti, sulla base delle risultanze del-
le indagini dei carabinieri, complessi-
vamente ha richiesto pene per 167 an-
ni di carcere e multe per 61mila euro
così suddivise: Gabriele Bellitto Grillo,
12 anni, Emanuele Bonfiglio, 20 anni,
Giovanni Capace, 6 anni più 1000 eu-
ro di multa, Benedetto Fazio, 12 anni,
Nunzio Galvagno, 6 anni più 20mila
euro di multa, Davide Gambino, 5 an-
ni più 20mila euro di multa, Luca Lo

Foco, 4 più 20mila euro di multa, Giu-
seppe Longhitano, 11 anni, Claudio
Reale, 11 anni, Antonino Russo, 11 an-
ni, Sebastiano Russo, 10 anni, Vincen-
zo Sciacca, 11 anni, Nunzio Spanò, 7
anni, Antonino Triscari, 11 anni, Giu-
seppe Uccellatore, 16 anni, e Fabio Vi-
cario, 14.

Pene dure se pensiamo che sono ri-
dotte di un terzo, poiché gli accusati
hanno scelto di essere giudicati con il
rito abbreviato. Il pm, invece, ha chie-
sto l’assoluzione per Gabriele Destro e
Santo Reale per non aver commesso il
fatto. A essere coinvolti nell’inchiesta
vi sono anche Salvatore Catania, Irene

Lanzafame ed Edoardo Pappalardo,
che invece hanno deciso di essere giu-
dicati con il rito ordinario, e 3 mino-
renni  che dovranno essere giudicati
dal Tribunale dei minori.

Nutrita la schiera degli avvocati di-
fensori. Sono Goffredo D’Antona, Anto-
nino Caputo, Salvatore Caruso, France-
sca Politi, Samantha Lazzaro, Marco
Tringali, Lucia D’Anna, Maria Caltabia-
no, Mario Brancato, Carmelo Galati,
Mario Schilirò, Giovanna Aprile, Mau-
rizio Magnano di San Lio, Augusto Zoz-
zo, Gabriella Gennaro e Sandro Co-
stanzo.

Z. P.

Tra non molto, parte dell’energia elettrica che alimenterà il
palazzo comunale di Adrano di via Aurelio Spampinato, sarà
prodotta da un impianto fotovoltaico. È stato ammesso,
infatti, a finanziamento il progetto Pisu del Comune di
Adrano, per un importo di 209mila euro, nell’ambito delle
risorse del Po Fesr Sicilia 2007-2013: oltre 14 milioni di euro
per lo “Sviluppo urbano sostenibile”. Nella relativa
graduatoria pubblicata dall’assessorato regionale
dell’Energia e dei Servizi di pubblica utilità, al primo posto
figura il Comune di Catania con progetti per la realizzazione
di impianti fotovoltaici nelle scuole, segue Adrano con
l’impianto solare da realizzare sulla copertura del palazzo
comunale. L’impianto prevede la collocazione di 180
pannelli di 280 watt ciascuno per una potenza di 50,40 kw.
Verranno installati in una superficie di 306 mq del tetto
lungo via Spampinato e su quella di 461 mq di via Curiel. Il
progetto è stato illustrato ieri pomeriggio a palazzo Bianchi
dal sindaco Pippo Ferrante, dall’assessore all’Ambiente,
Giuseppe Bulla, e dal progettista, l’ing. Alfredo Scalisi. «Viene
premiata la nostra progettazione – ha detto il sindaco Fer-
rante – ricordiamo che in questo settore, stanno per essere
completati i lavori per l’impianto elettrico del cimitero
cittadino realizzato interamente con il fotovoltaico».

SALVO SIDOTI

L’attenzione agli ultimi, in una stagione di crisi
che tutto aggrava, diventa un’ancora di salvezza.
Così quando la pensione minima non basta più
per far fronte alle spese quotidiane o si è perso il
lavoro, non resta che chiedere aiuto a chi quoti-
dianamente è in campo per sostenere le persone
in difficoltà. Sono i volontari della Caritas inter-
parrocchiale di Santa Maria di Licodia, dove ogni
giovedì vengono preparati dai 45 ai 60 pasti per
famiglie numerose, extracomunitari, ragazze
madri e da qualche tempo anziani in difficoltà. 

Alle 12,30, infatti, bussano alla porta della
mensa di via Verdi anche pensionati e giovani di-
soccupati. Un dato che sicuramente dovrebbe far
riflettere e che se paragonato agli anni preceden-
ti conferma come stia nascendo una nuova clas-
se di poveri, che ha sempre più il volto di anzia-
ni soli e giovani senza futuro. Non solo. 

Persone diverse fra loro per età, nazionalità e

colore della pelle, siedono alla stessa tavola per
consumare un pasto caldo, pronto grazie alla te-
nacia delle volontarie, che offrono il loro tempo
per gli altri. E’ la loro forza che permette alla
mensa di essere aperta e di offrire ogni lunedì e
giovedì mattina anche una colazione abbondan-
te. Per l’apertura durante le festività il clima è sta-
to più sereno e festoso del solito. Non è solo il pa-
sto che è offerto alla Caritas, ma anche tanta
comprensione ed accoglienza. "È difficile tra-
durre in parole quanto si prova nel gesto di dare
una ciotola di minestra o nel ricevere un gesto
d’affetto da chi non ha nulla -sottolineano i vo-
lontari - Sono insegnamenti di vita che fanno ri-
flettere e che ci spronano ad essere operatori di
serenità". "Siamo animati - continuano - da quel
senso di solidarietà che avvicina il ricco e il pove-
ro, il sano e l’ammalato nel nome del diritto di
tutti a vivere una vita normale". "Anche noi ab-

biamo i nostri problemi e le nostre difficoltà -
tengono a precisare con un sorriso i volontari -
però anche nei momenti più complicati, cer-
chiamo di trovare un tempo e un luogo per l’a-
more verso chi ha bisogno".

"La Carità - sottolinea Don Santo Salamone - è
una virtù che ci deve rendere tutti disponibili a
condividere". All’interno del centro un emporio

della carità, dove recuperare capi d’abbigliamen-
to, utensili, biancheria e scarpe, donati dai par-
rocchiani. Così come è attivo il banco alimenta-
re, per coloro che dimostrino un effettivo stato di
indigenza attraverso l’Isee. Il prossimo obiettivo
è di creare anche un punto medico o assistenzia-
le per prevenire e curare diverse patologie.

SANDRA MAZZAGLIA

Sono circa milleottocento i kit per la rac-
colta differenziata che saranno distri-
buiti ai cittadini piedimontesi e a quelli
delle frazioni di Vena, Presa  e San Gerar-
do, titolari di utenze domestiche singole
e condominiali. In piazza Umberto I è
stato allestito il punto di distribuzione
gratuita  dei contenitori, sacchetti e pie-
ghevole informativo, da parte dell’Ato
Joniambiente. Il servizio della raccolta
integrata a Piedimonte Etneo è coordina-
to da Pinella Prestianni per l’Ato Joniam-
biente. A ritirare i kit, anche il sindaco,
Giuseppe Pidoto, accanto all’assessore
con delega all’Ecologia, Antonello Fiche-
ra. 

Come negli altri centri, anche a Piedi-
monte Etneo, per 15 giorni, il servizio di
raccolta differenziata sarà accorpato a

quello già esistente dei cassonetti. Poi sa-
ranno ritirati  definitivamente i cassonet-
ti e si procederà alla raccolta integrata
porta a porta secondo le modalità di con-
ferimento dei rifiuti previste da un calen-
dario dettagliato dell’Ato Joniambiente. 

«L’avvio del servizio della raccolta in-
tegrata porta a porta -hanno commenta-
to il sindaco Pidoto e l’assessore Fichera
- rappresenta un evento di grande valen-
za sociale e culturale, poiché mira all’in-
staurazione di un cambiamento radica-
le nella mentalità di tutti noi, relativa-
mente all’approccio alle tematiche am-
bientali ed ecologiche, per accostarsi
sempre più ai livelli e ai parametri euro-
pei. La raccolta differenziata costituisce
un’importante opportunità di crescita,
sviluppo e risparmio».

Etnea

BIANCAVILLA, SI È INSEDIATO IL «CONSIGLIO DEI RAGAZZI»: RICCARDO CENTAMORE È IL BABY SINDACO 
v.f.) Si è insediato al palazzo comunale di Biancavilla il nuovo «Consiglio dei ragazzi», espressione di tutte le scuole elementari e medie del paese. Venti gli eletti, votati nei
rispettivi istituti scolastici (il I Circolo didattico «San Giovanni Bosco», il II Circolo didattico «Giovanni Verga», l’istituto «Maria Ausiliatrice», l’istituto comprensivo «Antonio
Bruno» e la scuola media «Luigi Sturzo»). In un’aula consiliare affollata di insegnanti e familiari dei ragazzi, i lavori sono stati aperti dal presidente del Consiglio comunale, Nicola
Tomasello. Eletto «sindaco dei ragazzi» Riccardo Centamore, dell’istituto «Bruno». Centamore sarà affiancato da Rosario Asero della scuola media «Sturzo», vicesindaco. Gli altri
18 componenti sono Andrea Amato, Andrea Bonanno, Stefanie Cannistraci,  Giulia Conti, Alessandra Cosentino, Elga D’Asero, Rosaria Pia Galvagno, Giulia Greco, Vincenzo
Greco, Alessandra Malerba, Giulia Marchese, Maria M. Mazzaglia, Giulia Monciino, Patrick Nicolosi, Anna Pistorio, Gabriele Tempera, Emanuele Tirendi, Cristian Torrisi.

OGNI GIOVEDÌ I VOLONTARI DELLA CARITAS DI SANTA MARIA DI LICODIA PREPARANO I PASTI PER CIRCA SESSANTA PERSONE

Da sx: Angelo Fiorello, Giuseppe Fiorello, Maria Castronovo, Mariella Sozzi, Vitina Spoto, Graziella
Scaccianoce, Giuseppina Di Bella, Alfio Laudani, Salvatrice Rizzo.

Chiesti dal pm 167 anni di reclusione

Sedici imputati per associazione mafiosa, estorsioni e traffico di drogaOPERAZIONE «GATTO SELVAGGIO».
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Simulati incendio a bordo e recupero di feriti
Riposto. Esercitazione ieri in occasione della Giornata della
sicurezza in mare: «Testati prontezza e coordinamento»

GIARRE. Seminario promosso dal Rotary
per esaltare l’associazionismo «Corso Europa, continua il caos»

Giarre. I residenti: «Passi carrai ostruiti dalle auto, nessuno provvede»

GIARRE: SEMINARIO ALL’ISTITUTO AGRARIO MAZZEI

Nuovi strumenti per cercare lavoro

in breve

Nel solco di una tradizione ormai collau-
data, la sezione ripostese della Lega Na-
vale italiana ha celebrato, ieri mattina, in
collaborazione con l’Ufficio Circondaria-
le Marittimo e la società "Marina di Ri-
posto - Porto dell’Etna" e con il coinvol-
gimento di alcune scolaresche - la "Gior-
nata nazionale della Sicurezza in Mare". 

Nell’ambito di tale "Giornata" - orga-
nizzata con l’obiettivo di accrescere e
radicare il culto del rispetto delle regole
del mare - il Circomare ripostese, co-
mandato dal tenente di vascello Mario
Orazio Pennisi, ha dato vita nel porto
turistico dell’Etna della società "Marina
di Riposto" a due attività di security por-
tuale, mirate a testare il grado di efficien-

za del personale e dei mezzi nei casi di
emergenza. 

L’attività in questione è stata incentra-
ta sullo spegnimento di un incendio a
bordo di un’unità navale con l’interven-
to dei vigili del fuoco del distaccamento
ripostese e il recupero in mare di una
persona ferita da parte della motove-
detta Cp 537 della locale Guardia costie-
ra, con l’ausilio dei gommoni degli or-
meggiatori della società "Marina di Ripo-

sto" e di un mezzo navale della sezione
di Riposto della Lega Navale italiana, pre-
sieduta da Giovanni Fragalà.

All’esercitazione antincendio - che è
stata coordinata dal comandante Mario
Orazio Pennisi, coadiuvato dall’ispettore
e dal direttore della "Marina di Riposto",
rispettivamente Emiliano Indelicato e
Leo Biasi - hanno preso parte due squa-
dre a terra dell’Ufficio Circondariale Ma-
rittimo, una squadra del Corpo naziona-

le dei vigili del Fuoco del locale distacca-
mento, un ambulanza del 118 della po-
stazione giarrese, una pattuglia della po-
lizia municipale della cittadina marina-
ra, il personale della squadra antincen-
dio del marine, nonché l’equipaggio del-
la motovedetta Cp 537. «L’esercitazione
antincendio messa in atto intorno alle
11,30 nel porto turistico della "Marina di
Riposto" - ha affermato il comandante
Mario Orazio Pennisi - ha permesso di

Il recupero di un ferito da parte della
motovedetta Cp 537 della Guardia
costiera, con l’ausilio dei gommoni degli
ormeggiatori della società "Marina di
Riposto" e di un mezzo della sezione locale
della Lega Navale italiana (Foto Di Guardo)

GGIIAARRRREE

IL CARRETTO CON IL PANE DI SANT’ISIDORO

ELABORATO DAI RAGAZZI DELL’ALBERGHIERO

m.g.l.) Accompagnato dal gruppo
folkloristico «Vecchia Jonia Giarre-Riposto» ha
sfilato per le vie del centro di Giarre il carretto
siciliano con il pane di Sant’Isidoro. Si tratta di
pani artistici, elaborati dagli studenti ed
insegnanti dell’istituto alberghiero «Giovanni
Falcone» di Giarre con il panificio Santitto. Il
pane, frutto della terra, oltre a rievocare la
specie eucaristica, ricorda il lavoro nei campi
di Sant’Isidoro agricoltore. L’iniziativa rientra
nel programma dei festeggiamenti in onore
di s. Isidoro patrono di Giarre. Il corteo
folkloristico, percorse le vie principali, è
giunto nel Duomo. Oggi durante la Messa
delle 10,30 sarà benedetto il pane
raffigurante il santo patrono e, alla fine sarà
tagliato e distribuito ai fedeli.

Emerge un quadro preoccupante, so-
prattutto sotto l’aspetto igienico-sani-
tario, dall’ultima relazione, corredata di
centinaia di scatti fotografici attestan-
ti uno stato di totale degrado e di ab-
bandono, redatta dal comandante del-
la polizia municipale ripostese, com-
missario Giuseppe Ucciardello, sul ser-
vizio ecologico svolto negli ultimi me-
si dall’Ato Joniambiente nel Comune
marinaro. Dalla relazione - che è stata
inviata al sindaco Carmelo Spitaleri e
all’assessore comunale Giovanni Penni-
si (Ambiente ed Ecologia) - viene fuori
lo stato di degrado e di abbandono in
cui versano ormai da mesi le strade e le
piazze della cittadina marittima, ca-
ratterizzate da mancati interventi, no-
nostante gli impegni assunti dai verti-
ci della società d’ambito Joniambiente,
di scerbamento, spazzamento, casso-
netti ricolmi di rifiuti per giorni e mai
sottoposti ad adeguato lavaggio. 

"Con l’avvicinarsi della stagione esti-
va - spiega il comandante Ucciardello -
questo stato di degrado è rischioso per
la salute pubblica. Abbiamo notato un
certo rilassamento nello svolgimento
dell’attività ecologica a Riposto. Ci sono
marciapiedi - aggiunge il responsabile

curamente non esisterebbero le micro-
discariche a cielo aperto negli spazi
pubblici della nostra cittadina. Capisco
la situazione di emergenza degli ultimi
giorni dell’impresa Aimeri Ambiente -
prosegue Spitaleri - alla quale esprimo
grande solidarietà per i gravi episodi
malavitosi accaduti a Macchia di Giar-
re e a Maletto. Per il sudiciume radica-
to da tempo in ogni angolo di Riposto
non ci possono essere però scuse di al-
cun genere dalla Joniambiente: è chia-
ro che il servizio non viene svolto con
regolarità". 

"E’ diventata una situazione insoste-
nibile - dichiara l’assessore Pennisi -
prova ne è l’ultima ricognizione esegui-
ta dalla nostra polizia municipale. Co-
me non accorgersi del degrado che re-
gna a Riposto. Forse è giunto il mo-
mento che i Comuni della zona jonica
abbandonino l’Ato per costituire dei
consorzi che consentano di gestire, si-
curamente con costi minori per la col-
lettività, il servizio ecologico. La pulizia
- conclude Pennisi - per una cittadina
come Riposto che crede nella vocazio-
ne turistica rappresenta il biglietto da
visita".

SALVO SESSA

dei vigili urbani - dove l’erba ha rag-
giunto un metro d’altezza: tale misura
non si raggiunge certamente in una
settimana, bensì nell’arco di mesi". 

Altro grande problema, il continuo
proliferare, sia in centro, sia in periferia,
di microdiscariche. "Se ci fosse lo svuo-
tamento regolare dei cassonetti e lo
spazzamento delle strade, servizio che
viene svolto con grande irregolarità -
osserva il primo cittadino ripostese - si-

Rifiuti ed erbacce
ovunque: una
relazione sull
situazione
igienica del paese
evidenzia le
mancanze della
Jonia Ambiente
Foto Di Guardo

s.s.) "Associazionismo giovanile e processi formativi". E’ stato il tema del
seminario - promosso dal Rotary Club di Giarre - Riviera ionico etnea,
presieduto da Anna Arena - che è stato ospitato dal Grand Hotel Yachting
Palace "Marina di Riposto". Relatori dell’incontro - cui ha partecipato
Francesco Milazzo, rappresentante del Governatore del Distretto Sicilia -
Malta del Rotary - sono stati Marinella Tomarchio, ordinario di Pedagogia
generale nell’Università di Catania, e Mario Cateno Cavallaro, segretario
del Rotary di Giarre - Riviera ionico-etnea. Sui processi formativi delle
associazioni giovanili e del loro contributo per formare il carattere dei
ragazzi, si è soffermata la Tomarchio: "L’associazionismo giovanile - ha
affermato la docente universitaria - è la prima risorsa da mettere in gioco

entro l’orizzonte di un progetto che voglia
promuovere su territorio cittadinanza
attiva e, dunque, democrazia". Con il
supporto di una foto risalente al primo
decennio del ’900, che ritraeva alcuni
scout giarresi, Mario Cavallaro ha poi
descritto la vita di sir Robert Baden Powell,
fondatore del movimento scoutistico,
delineando i punti essenziali di tale
metodo educativo che "nonostante siano

trascorsi oltre cento anni - ha evidenziato - è sempre attuale". "Il nostro
Rotary Club - ha concluso la presidente Arena - nell’ambito del suo
programma ha inteso rivolgere grande importanza ai giovani; ringrazio i
relatori poiché ci hanno permesso di approfondire un aspetto, quello
dell’associazionismo, che merita maggiore attenzione nei progetti
educativi per una crescita responsabile dei nostri giovani". (Nella foto di
Santo Di Guardo, da sinistra Vici, Cavallaro, Arena e Tomarchio). 

GIARRE. Fidapa, cerimonia delle candele e premio

La Fidapa di Giarre-Riposto, guidata dalla presidente Sara Murabito, ha
celebrato la cerimonia delle candele a Giardini Naxos. Il sodalizio
rinnova l’adesione ai principi su cui si fonda l’associazione Fidapa.
Sono state presenti alla Cerimonia la past presidente nazionale
Giuseppina Seidita, in rappresentanza del distretto Sicilia Nora
Caserta, la referente per la fondazione Fidapa Sicilia orientale
Antonella Daddato. Fra le autorità il sindaco di Giarre, Teresa Sodano, il
sindaco di Riposto, Carmelo Spidalieri,  e l’assessore provinciale
Giuseppe Pagano. Nel corso della serata  è stato assegnato il 1° premio
"Cittadinanza attiva e solidale" alla dott. Maria Grasso per il suo
impegno sociale a favore delle popolazioni dell’India. Sono state
presentate cinque nuove socie: Dora Caltabiano, Fernanda Messina,
Maria Privitera, Maria Pia Russo, Rosaria Torrisi sono entrate a far parte
della sezione Fidapa. La cerimonia è terminata con la recita della
"preghiera internazionale", come è stata tramandata dalla fondatrice.
(Nella foto di Di Guardo, da sinistra, Renata Mazzeo, Giuseppina
Seidita, Rosaria Murabito, Nora Caserta e Antonella Daddato). 

ANNA FICHERA

Continua a regnare il caos nel popoloso
quartiere Jungo di Giarre. I nodi sono
sempre gli stessi: i gravi problemi con-
nessi a una viabilità che va costante-
mente in tilt, complice l’indisciplina de-
gli automobilisti e la carenza di vigili ur-
bani nel presidiare una zona della città
parecchio trafficata. Il Corso Europa e la
via Veneto, due delle principali arterie
stradali del quartiere Jungo, ospitano,
infatti, diversi uffici pubblici e numero-
si istituti scolastici, che quotidianamen-
te portano sulle strade del quartiere mi-
gliaia di mezzi a due e a quattro ruote. 

Qualche mese fa, in seguito alle la-
mentele dei residenti, che sottolineava-
no i disagi nel varcare i loro passi carrai
ostruiti dalle auto in sosta selvaggia,
l’Amministrazione comunale giarrese,
per bocca dell’assessore alla Viabilità,
Salvo Camarda, aveva assicurato un
maggiore monitoraggio delle arterie
viarie in questione da parte degli agen-

ti della polizia municipale. Nonostante
i buoni propositi sbandierati dall’Ammi-
nistrazione, i disagi e i problemi per i re-
sidenti sembrano, però, non attenuarsi,
come commenta Giuseppe Marletta, un
cittadino residente in via Veneto: «Ab-
biamo più volte segnalato la questione
al Comando dei vigili urbani, riferendo
di automobili tranquillamente parcheg-
giate sotto casa nostra in doppia e tripla
fila, ma i nostri appelli continuano pur-
troppo a restare inascoltati; telefoniamo
quasi ogni mattina - prosegue Marletta
- al centralino del Comune di Giarre,
ma nessuno provvede a risolvere una si-
tuazione di ordinario caos urbano». 

Le segnalazioni non riguardano gli
orari di punta, quelli d’ingresso e d’usci-
ta degli studenti dalle rispettive scuole,
ma l’intera mattinata, che dalle 9 alle 13
si trasforma in un incubo per i residen-
ti del quartiere Jungo.

FABIO BONANNO

MASCALI
ORDINANZA 

PER TAGLIO ARBUSTI

CONFINANTI

CON LA FERROVIA

a.d.f.) Con l’ordinanza
n. 29 dell’ 8 maggio
scorso, il sindaco di
Mascali, Filippo
Monforte, intima a
tutti i proprietari di
terreni ricadenti nel
territorio comunale,
confinanti con la linea
ferroviaria, di
provvedere al taglio
degli arbusti e della
vegetazione, al fine di
eliminare possibili
pericoli per la
collettività.

Nell’aula magna dell’istituto professionale di Stato
"Mazzei" di Giarre si è svolto un interessante semina-
rio sul tema: "Agricoltura: prospettive e nuovi orizzon-
ti". Al centro dei lavori, in primis, la nuova veste assun-
ta dal Centro per l’impiego rispetto al vecchio e anacro-
nistico ufficio di collocamento, ma, soprattutto, le po-
litiche attive del lavoro. 

La dirigente della Centro per l’Impiego di Giarre,
dott.ssa Nerina Patanè, che ha coordinato l’iniziativa in
collaborazione con Angela Rapisarda, docente dell’isti-
tuto Mazzei, Elvira Castellino e Antonella Di Paola, re-
sponsabili dello sportello multifunzionale per l’orien-
tamento al lavoro Anfe, rivolgendosi alla folta platea di
giovani che hanno partecipato al seminario, ha focaliz-
zato l’attenzione sugli strumenti a disposizione dei
giovani ed in particolare quelli telematici e multime-
diali. 

«Oggi i nostri giovani in cerca di lavoro hanno a di-
sposizione nuovi e importanti strumenti, a comincia-
re da internet. Attraverso la rete ottengono informazio-
ni in tempo reale e la possibilità di accedere a piat-

taforme e apposite banche dati; grazie ai nuovi siste-
mi informatici è inoltre possibile presentare le proprie
candidature in ambito locale, nazionale ed internazio-
nale. Alle aziende - ha rimarcato la dott.ssa Patanè - è
concessa la possibilità di attingere, attraverso le mede-
sime piattaforme, alle banche dati per la ricerca di spe-
cifiche professionalità. Tutto questo, al fine di facilita-
re l’incontro tra domanda e offerta  di lavoro». 

Al seminario hanno preso parte inoltre, Mariarosa
Battiato, dirigente del Soat di Giarre - Assessorato re-
gionale Agricoltura e Foreste, che ha illustrato il pro-
gramma di sviluppo rurale, le opportunità e i fondi a
disposizione delle aziende agricole; Antonio Perdi-
chizzi, presidente del Gruppo Giovani Imprenditori
di Confindustria di Catania, che si è soffermato sul-
le opportunità di imprenditoria giovanile. Silvia Pa-
lermo, referente di Italia Lavoro ha infine esposto il
progetto "Amva" risorse Economiche a disposizione
delle aziende che assumono giovani con contratto di
apprendistato.

MA.PREV.

GIARRE

Oggi raccolta di sangue dell’Avis a Peri

f.b.) Oggi l’Avis Intercomunale Giarre-Riposto
organizza una raccolta di sangue. La sezione
giarrese sottolinea la particolare importanza di
questa donazione, in quanto il centro
trasfusionale dell’ospedale Vittorio Emanuele di
Catania ha comunicato nei giorni scorsi di trovarsi
in gravi carenze di sangue. “Invitiamo tutti coloro
che sono nelle condizioni di donare ad aiutarci a
fronteggiare questa situazione di emergenza –
dichiara una nota dell’Avis di Giarre-Riposto -
presentandosi numerosi domenica prossima
nell’autoemoteca Avis per donare il sangue”. Le
donazioni si effettueranno nella piazza adiacente
la chiesa di San Camillo, nella frazione giarrese di
Peri, dalle 8 alle 11:30.

GIARRE

Oggi si accendono i motori... d’epoca

f.b.) La Pro Loco ha organizzato per oggi la decima
edizione del «Raduno d’auto e moto d’epoca -
Giarre e dintorni». I mezzi a quattro e a due ruote
provenienti da tutta la Sicilia sfileranno per le
principali vie cittadine raggiungendo le frazioni
giarresi per poi fermarsi lungo il corso Italia per
l’esposizione. In tarda mattinata, il carosello
toccherà anche Riposto con l’attraversamento del
lungomare di Torre Archirafi.

GIARRE

Volantinaggio di Sel a S. G. Montebello

f.b.) Il circolo jonico di Sinistra ecologia e libertà
organizza per oggi, dalle 10,30 alle 12, un
volantinaggio nella piazza centrale di S. Giovanni
Montebello. L’iniziativa di Sel riguarda l’imposta
Imu ed è tesa a invitare l’Amministrazione
comunale giarrese a utilizzare ogni margine
offerto dalla vigente Legge 241/2011 approvata in
Parlamento per ridurre il peso della tassa sulle
famiglie che posseggono la sola casa di abitazione.

CALATABIANO

«Sagra delle Nespole» in piazza del Mercato

Ritorna puntuale anche quest’anno
l’appuntamento con la “Sagra delle Nespole”,
giunta all’edizione n. 28, in programma oggi in
piazza del Mercato. La manifestazione, che
rinnova una vecchia tradizione locale e che ha
l’obiettivo di promuovere e valorizzare questo
frutto e i suoi tanti impieghi in campo alimentare,
offrirà ai visitatori un ricco programma: stands
espositivi, mostra mercato dell’agricoltura e
dell’artigianato, degustazione di nespole e
derivati (gelato, liquore nespolino, crostate,
marmellate e crepes). Il taglio del nastro
inaugurale è in programma alle 17,30 alla
presenza delle massime autorità cittadine; alle 21
l’atteso concerto del cantastorie Luigi Di Pino. 

RIPOSTO

Gazebo sanitario Cri in piazza del Commercio

s.s.) Nell’ambito della "Giornata mondiale della
Croce Rossa", il Gruppo Volontario del Soccorso
della città del porto dell’Etna sarà presente oggi,
dalle 9 alle 13, nella locale piazza del Commercio
con un gazebo sanitario, dove sarà possibile
effettuare la misurazione della pressione arteriosa
e della glicemia. Per eseguire tali esami clinici, gli
interessati devono presentarsi a digiuno.

RIPOSTO

Oggi manifestazione sportiva «ACRiadi 2012»

s.s.) Saranno disputate oggi, dalle 8,30 alle 13, nel
tratto di via Duca del Mare (lungoporto),
compreso tra la via Federico Cafiero e la piazza
Madonna della Sacra Lettera, le gare delle
"ACRiadi 2012". L’8ª edizione della manifestazione
sportiva è organizzata dall’Azione cattolica
ragazzi della parrocchia San Pietro in
collaborazione con quella di San Giuseppe.
Traffico veicolare interdetto anche in via Cavour,
tra via Gramsci e piazza del Commercio.  

LE FARMACIE DI TURNO
DALLE 13 ALLE 16,30
CALATABIANO (Pasteria): piazza Sacerdote
Dominici, sn; CARRUBA: via E. Toti, 36;
FIUMEFREDDO: via Roma, 13/a; GIARRE
(Macchia): viale Ionio, 34/e; MASCALI: via Sicula
Orientale, 210; RIPOSTO: corso Italia, 65.

Jonica

testare la preparazione e la prontezza
degli operatori che sono intervenuti in
tale attività di security portuale, non-
ché il coordinamento e le comunicazio-
ni tra gli stessi operatori partecipanti». 

S. S.

«Qui la situazione ormai è precaria»
Una precisa denuncia nei confronti delle carenze del servizio espletato dalla Jonia AmbienteRIPOSTO.

LA SICILIADOMENIC A 13 MAGGIO 2012

.45CCATANIA PPROVINCIA



Emergenza
rifiuti

«Attueremo - dice Sodano -
tutti gli interventi di pulizia
per evitare rischi sanitari». Ma i
costi saranno addebitati all’Ato

Nonostante le ripetute diffide a
smaltire i rifiuti, la situazione
igienica non migliora. Domani
è previsto l’ennesimo vertice

Domani gli studenti
tornano in classe
e riaffiora l’incubo
del «caro libri»

I «COLPI» NELLE VIE FEDERICO II DI SVEVIA E MATTARELLA

I ladri fanno incetta di botole per i tombini
m. g. l.) Lungo il viale Federico II di
Svevia tutte le botole dei tombini
sono state rubate. Un fenomeno
analogo si è registrato nella stessa
zona non hanno fortuna, in via
Mattarella. Qui l’asfalto attorno ad
una botola è saltato, lasciando
scoperta le assi in ferro.
Chissà se l’asfalto è saltato per via
dell’usura o perché qualcuno ha
provato a forzare anche questa

botola. Fatto sta che anche questo
pozzetto è tra quelli che necessitano
di un intervento di ripristino, perché
allo stato attuale può rivelarsi un
vero pericolo, soprattutto per chi si
muove sulle due ruote.
E, appena inizieranno le piogge di
fine estate, le condizioni dell’asfalto
attorno a questo pozzetto
potrebbero ulteriormente
peggiorare. UNA BOTOLA POSTA IN MODO PRECARIO

VIALE FEDERICO II DI SVEVIA

In arrivo un dosso per limitare la velocità
È una delle arterie stradali giarresi più trafficate e, con il
recente trasferimento degli uffici comunali, ha
intensificato l’entità del volume veicolare che sopporta. Ci
riferiamo al viale Federico II di Svevia, parallelo alla via
don Luigi Sturzo, sovente utilizzata in alternativa a
quest’ultima per bypassare il tratto più caotico della
Nazionale e raggiungere il centro storico. La strada del
mercato settimanale, del Palazzetto dello sport, ma anche
quella del nuovo polo comunale, con l’imponente trasloco
degli uffici nell’ex Casa albergo per anziani “Madre Teresa
di Calcutta”, avvenuto lo scorso luglio. Un’arteria che

necessita di un potenziamento degli standard di
sicurezza, soprattutto per l’elevata velocità - spesso al di
sopra del limite consentito – con la quale viene
quotidianamente percorsa da automobilisti e centauri. In
relazione a ciò, è stata diramata nei giorni scorsi, dal
sindaco di Giarre, Teresa Sodano, un’ordinanza che
istituisce un dosso artificiale che fungerà da dissuasore di
velocità e che sarà realizzato lungo il viale Federico II di
Svevia, a 50 metri dall’incrocio con la via Vittorini
(direzione est), proprio in prossimità degli uffici comunali.

F. B.

Il count-down per l’avvio del nuovo anno scolastico è
terminato. Domani suonerà la prima campanella
anche per gli studenti giarresi che si ritrovano a
fronteggiare il peso del “caro libri”. A Giarre, il circolo
di Italia Avvenire sta organizzando, per il 14° anno
consecutivo, il mercatino del libro usato, un servizio
che dimostra la sensibilità dell’associazione giovanile
di Destra alle problematiche legate alla speculazione
editoriale. La campagna contro il “caro libri”, promossa
anche quest’anno dai ragazzi di Ia, è partita già da due
settimane, lo scorso 29 agosto, proprio per dare a
studenti e famiglie l’opportunità di organizzarsi per
tempo, acquistando in anticipo i libri di testo di cui
necessitano. «Come ogni anno, il nostro Mercatino sta
andando molto bene – dice Alberto Cardillo,
responsabile di Ia – pur non essendo ancora riprese
ufficialmente le attività didattiche, le presenze sono
state numerose in queste prime settimane di apertura,
così come sono già tanti i libri di testo che abbiamo
venduto. Visti i trend e l’affluenza dell’anno scorso,
abbiamo voluto anticipare di una settimana l’apertura
e i risultati stanno confermando le nostre previsioni».
Il Mercatino è aperto dal mercoledì al venerdì, dalle 17
alle 20, nella sede di Ia, in via Luigi Orlando 213. È
possibile vendere o acquistare libri di scuola media
superiore di ogni istituto e, da quest’anno, si potranno
anche reperire testi universitari. «Con questo servizio –
aggiunge Giuseppe Nicotra, segretario di Ia – andiamo
incontro alle famiglie, attutendo il costo dell’acquisto
di libri di testo nuovi». Oltre ai libri di testo, Ia fornisce
anche il servizio della certificazione Isee-Iseu per
l’iscrizione o l’immatricolazione universitaria.

FABIO BONANNO

Città «pattumiera», appelli inutili
Microdiscariche ovunque. Il sindaco scrive al prefetto e all’Ato Joniambiente. «Ora provvederà il Comune»

Piazza ospedale o viale Libertà, solo per citarne
un paio: sino a ieri le microdiscariche erano an-
cora lì, così come in tanti altri punti della città. Al-
lo stesso modo proseguono i mancati ritiri dei ri-
fiuti differenziati esposti dinanzi alle abitazioni.
L’emergenza rifiuti non è ancora stata superata.
Data questa situazione, il sindaco Teresa Sodano
ieri ha inviato una lettera alla Prefettura di Cata-
nia e all’Ato Joniambiente in cui ribadisce alla so-
cietà d’ambito la manca-
ta ottemperanza all’ordi-
nanza sindacale n. 66 del
29 agosto 2012, notifica-
ta il giorno successivo.

Dopo il sindaco ha an-
nunciato l’intenzione del
Comune di «provvedere,
direttamente, ad attuare
sul territorio comunale
tutti gli interventi di pu-
lizia occorrenti ed indispensabili ad evitare seri
pericoli per l’igiene e la salute pubblica», con ad-
debito di tutte le relative spese a allo stesso Ato
Società. Il Comune ritiene, infatti, che malgrado
tutte le innumerevoli richieste e diffide inoltrate
nel tempo «l’Ato Joniambiente Spa non ha inteso
ottemperare all’ordinanza sindacale n. 66 del 29
agosto 2012 e non ha provveduto ad attuare al-
cun intervento sostitutivo necessario all’inadem-

pienza della ditta appaltatrice».
A seguito della missiva del sindaco, è stata

programmata l’ennesima riunione che si terrà
domani, alle ore 12, nella sede dell’Ato Joniam-
biente in corso Lombardia. Parteciperanno il pri-
mo cittadino, l’assessore all’Ecologia, Pippo Don-
zello e i rappresentanti della società d’ambito e
dell’Aimeri ambiente, per fare il punto della si-
tuazione.

Il sindaco ha ribadito
come il territorio comu-
nale versi in uno stato di
grave abbandono: stra-
de non spazzate, micro-
discariche ovunque, co-
stituite anche da parec-
chi rifiuti ingombranti,
rifiuti differenziati ma
non raccolti, caditoie oc-
cluse. Nella lettera il sin-

daco ha anche fatto riferimento alle «lamentele
dei cittadini con manifestazioni di protesta», non-
ché alle condizioni di disagio per il mancato riti-
ro dei rifiuti.

Insomma, da quasi due mesi si susseguono
riunioni, sopralluoghi, prese di posizione, repli-
che e controrepliche, ma la città è ancora una
grande discarica.

MARIA GABRIELLA LEONARDI

FUNZIONA IL MERCATINO DELL’USATO

Niente analisi
e radiografie
in ore notturne
A denunciarlo la Commissione
consiliare per l’ospedale

Aperte sulla carta ma chiuse nella prati-
ca: è il caso dell’apertura notturna del-
la radiologia e del laboratorio analisi
nell’ospedale di Giarre. Lo sostiene la
Commissione consiliare per l’Ospedale
che ha verificato la non operatività di
questi servizi la notte, testimoniata an-
che da utenti.

Il presidente della commissione Fabio
Di Maria ha scritto al commissario del-
l’Asp 3 Gaetano Sirna: «La radiologia a
Giarre chiude nelle ore notturne, poiché
anche la reperibilità del tecnico di radio-
logia è un fatto di mera forma e non di
sostanza».

Inoltre, «da tempo anche l’ecografo
non funziona e nessuno provvede alla
riparazione».

«Il commissario Sirna – ci ha dichiara-
to Di Maria - con tutto il suo entourage,
non ha fatto altro che seguire la linea dei
suoi predecessori, facendo sì che il de-
potenziamento del nostro ospedale non
si arrestasse. Si persevera con la messa
in atto delle indicazioni che una certa
politica regionale, di bassissimo profilo,
ha da tempo immaginato ed ottenuto
per il nostro territorio».

Secondo il presidente della commis-
sione oggi ci si ritrova davanti a un dop-
pio fallimento: «da un lato Giarre e tut-
to il territorio jonico-etneo con un ospe-
dale che non funziona bene, perché ab-
bandonato da chi avrebbe dovuto tute-
lare la salute pubblica, votato all’incuria
e agli stenti, sia per quanto riguarda i re-

parti e il personale che i servizi e le stru-
mentazioni di base. Dall’altro lato un
ospedale acese che non si rivela sicuro».

Secondo Di Maria, l’ospedale di Aci-
reale è stato riempito di tutto e di più
«senza che gli artefici di tali regalie pen-
sassero all’inadeguatezza del presidio
nel sopperire alle necessità di salute di
un territorio così ampio».

«Nient’altro che scelte fallimentari e
scellerate- aggiunge Di Maria- fatte da
chi ha ingrassato le proprie vacche a di-
scapito della salute dei cittadini. Resta la
speranza che in futuro il vento possa
cambiare e che si possa mettere fine a
questi giochi perversi nell’ambito della
sanità siciliana».

M. G. L.

L’esterno dell’ospedale dell’ospedale di Giarre in cui ci
sarebbero una serie di disservizi (Foto Di Guardo)

GGIIAARRRREE
La non operatività dei due
servizi è stata confermata
anche da alcuni degenti

Inoltre da tempo anche
l’ecografo non funziona e
nessuno provvede a ripararlo

Il responsabile della
Commissione, Di Maria: «Il
nosocomio non funziona bene»

La Rete delle associazioni, martedì sera, ha incontrato, nella sede
dell’associazione l’Agorà, il presidente regionale e il responsabile locale
della strategia “Rifiuti Zero”, rispettivamente Pietro Cannistraci e il prof.
Carmelo Torrisi. «La strategia rifiuti zero va oltre la differenziata – spiega
Andrea La Ganga presidente de l’Agorà – mira a produrre meno rifiuti, a
riusare i materiali e ridurre gli imballaggi».
“Rifiuti zero” propone la costituzione di un osservatorio sui rifiuti:
«L’osservatorio – dice Cannistraci – effettuerà un controllo complessivo
della situazione, del servizio, delle criticità e proporrà delle soluzioni.
Biancavilla è uno dei Comuni che ha aderito a “Rifiuti zero” e da allora c’è
stato un cambiamento. Siamo contrari ai bidoni, perché dove sono presenti
si formano microdiscariche». Cannistraci fa vedere delle foto di sacchetti di
rifiuti appesi davanti alle case, per evitare che siano preda dei randagi. Sono
bruttini da vedere, ma vengono ritirati puntualmente per cui, a parte le
prime ore del giorno, la città poi è pulita. E poi vigili e telecamere dissuadono
gli incivili. «L’osservatorio – aggiunge Torrisi – dovrebbe essere costituito da
soggetti diversi, tra cui “Rifiuti zero”. La speranza è che le amministrazioni
adottino la strategia “Rifiuti zero”, in tal caso, l’organizzazione potrebbe
fornire i propri consulenti». Dopo l’osservatorio, un ulteriore step della
strategia è quello di incentivare le industrie a produrre meno scarti.

M. G. L.

Strategia «Rifiuti Zero» oltre la differenziata
«No ai bidoni, meglio i sacchetti appesi»

SOLLECITATO UN OSSERVATORIO

LA SICILIA
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Rubano nell’ex cartiera, arrestato camionista
Fiumefreddo. L’uomo, forse con alcuni complici, aveva caricato materiale ferroso abbandonato

L’INTERVENTO DEI CARABINIERI

RIPOSTO. Procedono spediti i lavori di manutenzione

Asilo nido pronto
entro primavera

E’ in corso la sistemazione della
copertura dell’edifico comunale
oltre la sostituzione degli infissi

in breve

CALATABIANO

Raccolta rifiuti, il Comune dice no alla Srr

FIUMEFREDDO

Tetto di un casolare a fuoco
a causa di un corto circuito

All’interno dell’ex cartiera Keyes, ubicata sul
lungomare di Marina di Cottone, litorale di
Fiumefreddo, sottoposta a vari sequestri cau-
telativi da parte della Guardia di Finanza di
Riposto, per la notevole quantità di amianto
sbriciolato, è accantonato materiale ferroso
composto da derivati di componenti della
macchina per la preparazione di cartone da
imballaggio e pianali utilizzati per il traspor-
to al deposito del prodotto finito.

In questo stato di grave crisi economica,
nell’arte dell’”arrangiarsi” un gruppo di ma-
lintenzionati ha pensato, durante la notte, di
troncare la saldatura che bloccava il cancello
automatico dell’ingresso di auto e camion, in-
troducendosi nel capannone industriale, do-
ve hanno caricato di materiale ferroso un
camion “Fiat Iveco”. Durante il giro di perlu-
strazione notturna, una guardia giurata del-

la società “Nuova invincibile” riferiva al col-
lega di avere notato l’apertura di circa 30 cm
del cancello centrale di ingresso alla cartiera.
Intorno alle 9,30 di ieri, un altro vigilante, con
la qualifica di ispettore, con la macchina di
servizio si recava all’ingresso della Keyes,
aprendo il lucchetto dell’ingresso laterale
che era utilizzato per il transito pedonale.
Giunto nello spiazzo laterale, notava il ca-
mion colmo di materiale e l’autista che giu-
stificava la sua presenza con la necessità di
«guadagnare un minimo per sfamare la fami-
glia».

Il vigilante, per impedire l’allontanamento
del camionista, posteggiava l’auto di servizio
sulla regia trazzera Riposto-Schisò, esatta-
mente attaccata al cancello di entrata/uscita,
chiamando contemporaneamente dei rinfor-
zi alla centrale ed avvertendo la Compagnia

della Guardia di finanza di Riposto e i carabi-
nieri di Giarre. I militari hanno effettuato i ri-
lievi del caso, sequestrando il camion dopo
avere fermato il conducente. Della cartiera
Keyes si continua a parlare dal 2002, quando
nel mese di ottobre l’amministratore delega-
to del tempo chiuse l’attività ponendo i 56 la-
voratori in mobilità e mettendo in stato falli-
mentare la multinazionale.

Negli anni passati, l’area è stata sequestra-
ta per mancata bonifica del sito dalla presen-
za di tonnellate di amianto sbriciolato e il
Consiglio comunale di Fiumefreddo, un anno
addietro, ha stipulato un mutuo con la Cassa
Depositi e Prestiti per l’acquisizione del com-
plesso, per un importo di poco superiore al
milione di euro, per avviare un progetto di
valenza turistica.

ANGELO VECCHIO RUGGERI

Saranno completati entro la primave-
ra del 2013 - anche se procedono spe-
ditamente - i lavori di manutenzione
straordinaria che, da diversi mesi,
stanno interessando l’edificio ubicato
in via Pio La Torre che ospita l’asilo ni-
do comunale.

Gli interventi di ristrutturazione del-
l’asilo nido ripostese – cominciati pri-
ma dell’estate – sono stati cofinanzia-
ti, per un importo pari a 460mila euro,
dall’assessorato regionale della Fami-
glia, Politiche sociali, Autonomie loca-
li (360mila euro) e dal Comune di Ri-
posto (100mila euro). Ad aggiudicarsi
la gara d’appalto (con base d’asta di
232mila 995,04 euro) - che è stata
espletata nell’ottobre dello scorso an-
no - è stata un’impresa catanese, che
ha offerto un ribasso del 22,6595.

Tra gli interventi previsti dal pro-
getto di ristrutturazione dell’immobi-
le di proprietà dell’ente comunale, co-
struito agli inizi degli anni ’80 del seco-

lo scorso - che è stato redatto dall’inge-
gnere Cinzia Garozzo, dall’architetto
Antonino Anastasi, dai geometri Giu-
seppe Musumeci e Giovanni Caltabia-
no dell’Ufficio tecnico comunale - figu-
rano la sistemazione della copertura
dell’edificio in sostituzione delle “cu-
poline” in policarbonato esistenti; la
sostituzione degli infissi con inseri-
mento di “vetri camera”, che consenti-
ranno di isolare l’interno delle sale, ri-
parandole dal caldo e dal freddo; il ri-
facimento della pavimentazione; la
tinteggiatura completa dell’edificio;
l’adeguamento dell’impianto elettri-
co alle norme di sicurezza; la costru-

zione di una rampa in prossimità del
refettorio nell’ambito degli adegua-
menti alle normative sulla sicurezza;
l’abbattimento delle barriere architet-
toniche nei servizi igienici e l’adegua-
mento alle norme di sicurezza delle
porte esistenti.

Il progetto redatto dai tecnici comu-
nali ripostesi prevede, inoltre, la sosti-
tuzione della maggior parte dell’arre-
do, quali tavoli, sedie e armadietti per-
sonali dei bambini e degli elettrodo-
mestici in dotazione alla struttura. L’a-
silo nido ristrutturato sarà anche at-
trezzato con nuovi giochi.

SALVO SESSA

L’edificio
che ospita
l’asilo nido
comunale
dove sono
in corso
degli interventi
di manutenzione,
la cui conclusione
è prevista
per la prossima
primavera
[foto Di Guardo]

GIARRE

Oggi incontro sulla questione rifiuti

d. c.) Oggi, dalle 17, si svolgerà un
incontro tra l’Ato Joniambiente e le
associazioni del territorio nella sede
Ato di corso Lombardia 101. Durante
l’incontro si discuterà delle
problematiche riguardanti il servizio
di raccolta integrata dei rifiuti.

RIPOSTO

Il bottino è stato di soli 70 euro

Nell’articolo apparso ieri a pagina 37,
dal titolo “In due con taglierino
rapinano banca in pieno centro” è
riportata la notizia che i malviventi,
che hanno agito a Riposto, “hanno
razziato tutto il contante delle casse”.
In realtà il rapinatore che è entrato in
banca ha portato via solamente un
importo esiguo, 70 euro, che era una
minima parte di un versamento di un
cliente in corso in quel momento.
Tutto il contante presente era, infatti,
custodito nei mezziforte
temporizzati in dotazione all’agenzia.

GIARRE

Corsi di gioco-danza dell’Uisp

f. b.) Il Comitato Uisp di Giarre aprirà
nei prossimi giorni le iscrizioni, per
l’anno sociale 2012-2013, ai corsi di
gioco-danza per bambini dai 3 anni
in su, danza classica con esami
annuali “Aid e A”, e danza moderna.
Sono anche previsti corsi per adulti
di fitness e ginnastica dolce per la
terza età. I corsi, la cui iscrizione è
gratuita, inizieranno lunedì 17
settembre, nei locali del Comitato
Uisp di Santa Maria la Strada, in via
Sacerdote Venturo 8.

GIARRE

Trekking organizzato dal Wwf

m. g. l.) Domenica 23 settembre il
Wwf jonico-etneo di Giarre
organizza un trekking alla scoperta
delle grotte dell’Etna: grotta dei
Lamponi, grotta delle femmine e
grotta delle palombe.

LE FARMACIE DI TURNO
CALATABIANO: via Umberto, 26;
FIUMEFREDDO: via Umberto, 54
(solo diurno); GIARRE: via Callipoli,
171; RIPOSTO: via Gramsci, 143;
RIPOSTO (Torre Archirafi) via
Lungomare, 30.

All’alba di martedì, in contrada Liberto, a ridosso
dell’ingresso stradale che conduce alla pista “Angelo
D’Arrigo”, al confine con il comune di Calatabiano,
in un appezzamento di terreno con un casolare
adibito a deposito, utilizzato dal proprietario e dalla
famiglia per escursioni domenicali, a causa di un
corto circuito elettrico è andato a fuoco il tetto
composto da legname di carpenteria. Altro
materiale edile, sul versante opposto alla casupola,

non è stato intaccato da
fiamme e fumo. E’ stato
uno dei componenti la
famiglia che - solo a
scopo precauzionale -
verso le 7,30 circa ha
telefonato ai vigili del
fuoco del distaccamento
di Riposto. Il personale in
servizio, giunto sul
posto, ha subito spento

le fiamme, evitando il propagarsi del fuoco verso la
strada e altri terreni incolti. Nella circostanza sono
stati allontanate due bombole di gas butano,
utilizzate per la cottura di cibi. Il danno provocato è
irrisorio, avendo scoperchiato la copertura in legno e
lasciato tracce di fumo nello spiazzo d’ingresso.
Nella stessa giornata, alla pulizia e al riordino
dell’ambiente hanno provveduto gli stessi
proprietari che muniti di manichette e acqua hanno
provveduto a riportare tutta l’area in sicurezza.

A. V. R.

Il Comune di Calatabiano non ci sta e dalle paro-
le passa ai fatti, schierandosi pubblicamente
contro l’adesione alla Srr, la nuova società per la
regolamentazione del servizio di gestione dei ri-
fiuti, che nei prossimi mesi andrà a sostituire l’A-
to Joniambiente, alimentando le polemiche.

La questione è stata affrontata nel corso del-
l’ultimo Consiglio comunale, con l’approvazione
all’unanimità di una mozione - presentata dai
consiglieri di maggioranza - che porterà il sinda-
co Giuseppe Intelisano a rivolgersi al Tar, al fine
di ottenere, appunto, un eventuale distacco dal-
la Srr.

Lo stesso primo cittadino di Calatabiano, inol-
tre, sempre in merito alla costituzione delle
nuove società consortili per azioni, aveva già
affrontato insieme ai sindaci dei comuni di Fiu-
mefreddo, Mascali e Riposto le criticità emerse

sulla riforma regionale del sistema di gestione
dei rifiuti, che - come sottolineato proprio da In-
telisano - non concede nessuna prerogativa agli
enti locali, semplici esecutori di una normativa
che incide pesantemente sui bilanci comunali,
senza tuttavia produrre benefici. Un dissenso,
quello dell’Amministrazione comunale, che di
certo non si placa dopo la recente approvazione
dello statuto e dell’atto costitutivo della neo so-
cietà consortile, da parte del commissario ad ac-
ta inviato dalla Regione - Lucio Arcidiacono - che
in via sostitutiva ha deliberato l’adesione del
Comune alla Srr di competenza, come disposto
dalla legge.

«L’Amministrazione - dichiara il sindaco Inte-
lisano - ha intenzione di incaricare un legale di
fiducia allo scopo di tutelare dinanzi alle compe-
tenti sedi giudiziarie, le ragioni e l’interesse del

Comune a far parte di un bacino diverso da quel-
lo provinciale, idoneo a tener conto dei profili di
differenziazione territoriale, socio-economica,
nonché attinenti alle caratteristiche del servi-
zio».

Sono ferme, dunque, le intenzioni dell’Ammi-
nistrazione calatabianese, che punta alla costitu-
zione di un bacino alternativo, composto da
quattro comuni rivieraschi, distaccandosi così da
un ambito provinciale che in questi anni ha por-
tato solo ad un incremento vertiginoso dei costi,
causando continui disservizi.

«Confido - conclude Intelisano - nel futuro
governo regionale, in una maggior sensibilità
verso quello che è il problema più gravoso, cre-
do, per la stragrande maggioranza dei Comuni
siciliani».

SALVATORE TROVATO

Jonica

Il camion utilizzato per trasportare il materiale ferroso che era stato
prelevato nell’ex cartiera Keyes, ubicata sul lungomare di Marina di
Cottone. Un’azienda che in passato è stata sottoposta a sequestri
cautelativi per la presenza di amianto sbriciolato. Il furto è stato
sventato grazie all’intervento di un vigilante che ha bloccato il camion,
avvertendo poi guardia di finanza e carabinieri che hanno fermato
l’uomo al volante del camion

omnibus

Riposto: rimpatriata degli ex compagni di classe della 5ª B del «Colajanni»
f. b.) Una rimpatriata all’insegna dei ricordi e delle emozioni che hanno segnato il periodo scolastico all’Istituto tecnico per
geometri “N. Colajanni” di Riposto. Si sono ritrovati così, 25 anni dopo il conseguimento del diploma, sedici ex compagni di
classe della 5ª B, che in un ristorante di Giarre hanno trascorso una divertente serata, rievocando quel lontano 1987. L’occa-
sione, tra una pizza e un bicchiere di birra, è stata propizia per fare una lunga chiacchierata sulla nuova vita professionale di
ciascuno e sulle rispettive famiglie, ma c’è stato spazio anche per un commosso ricordo di Leonardo Turrisi, un componen-
te di quella 5ª B prematuramente scomparso qualche anno fa. Erano presenti alla rimpatriata Rosanna Colombo, Antonio Cal-
cabotta, Maurizio Vecchio, Enzo Iofrida, Giuseppe Sorbello, Daniele Pappalardo, Rosario Grasso, Giovanni Gambacurta, Egi-
dio Raiti, Antonio Raiti, Giuseppe Turnaturi, Giuseppe Ruello, Carmelo Testa, Salvo Musumeci, Frank Papa e Giovanni Nardi.

Tagliaborsa, festeggiata la Patrona
Tagliaborsa, piccola frazione di Mascali, enclave nel comu-
ne di Giarre, ha festeggiato domenica Maria SS. Bambina. La
piccola comunità ha reso omaggio alla sua Patrona con una
grande festa. Mons. Pio Vittorio Vigo, vescovo emerito di
Acireale, assistito dal parroco della comunità don Simone
Sacchier, ha celebrato la Messa alla presenza di numerosi
fedeli, accorsi anche dai paesi vicini. Durante la celebrazio-
ne, a cui ha preso parte il sindaco di Mascali Filippo
Monforte, il vicesindaco di Giarre Leo Cantarella, il com-
missario Salvatore Pariti, in rappresentanza della polizia
municipale di Mascali e il consigliere provinciale Francesco
Cardillo, la commissione festeggiamenti 2012, in un simbo-
lico passaggio di consegne, ha affidato la plancia alla nuo-
va commissione, che si è impegnata a reperire fondi per la
ristrutturazione della loro amata chiesa. Nell’occasione
padre Sacchier - per portare avanti questo importante pro-
getto - ha chiesto anche il sostegno delle amministrazioni
comunali presenti. La giornata di festa si è conclusa con la
celebrazione della Messa vespertina, la processione con il
simulacro accompagnato per le vie del paese dal suono del
Corpo bandistico della “Città di Mascali - Orchestra d’Ar-
monia della Contea” diretta dal maestro Giulio Nido.

ANGELA DI FRANCISCA

Valeria, ragazza «Fantastica»
Si è svolto in questi giorni la 19esima edizione di “Fantasti-
ca“, il concorso nazionale per ragazze e coppie dai 13 ai 25
anni che si cimentano nel ballo, canto, recitazione, imitazio-
ne, presentazione. A Tropea, nel Catanzarese, più di 100
aspiranti sono stati valutati per personali. La manifestazione

ha visto l’assegnazione il ti-
tolo più ambito di “Fantasti-
ca Teen” alla sedicenne giar-
rese Valeria Sangrigoli, fre-
quentante il terzo anno del
liceo socio piscopedacogico
“Michele Amari” di Giarre,
che eseguito una coreografia
di danza contemporanea.
Valeria frequenta l’accade-
mia del Balletto Siciliano di

Catania diretta dal Maestro Pietro Gorgone. Le coreografie del
balletto eseguito, sono state ideate dalla stessa concorrente,
e curate dalla maestra Elisa Laudani. Per la Sicilia hanno
partecipato al concorso Katia Pagano di Fiumefreddo di Sici-
lia nella categoria cantanti, che ha vinto la fascia di merito
nella stessa categoria, e Alexandra Balea di Linguaglossa.

GIANVITO DE SALVO

LLAA  PPOOSSIIZZIIOONNEE  DDEEGGLLII  AALLTTRRII  CCOOMMUUNNII

Riposto è stato uno dei primi Comuni ad
essere commissariato dalla Regione per
aver bocciato l’adesione alle Srr. Due giorni
dopo tale scelta, è arrivato un commissario
ad acta che ha deliberato l’adesione di
Riposto alla “Srr Ato n. 6 Catania Provincia
Nord”. Il sindaco Carmelo Spitaleri contava
su una Srr composta da Comuni rivieraschi:
Riposto, Mascali, Fiumefreddo,
Calatabiano, Acireale e Acicastello. Anche il
comune di Fiumefreddo, nell’eventualità
della costituzione di una società tra i
Comuni limitrofi per servizi di raccolta rifiuti
urbani con analoga caratteristica aderisce
ad un progetto di consorzio.
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UN MOMENTO DELLA RECITA [FOTO DI GUARDO]

IN SCENA AL REX CON LA FAVOLA «UNA FINESTRA SUL MONDO»

I ragazzi di «Metacometa» attori e sceneggiatori
I ragazzi dell’associazione “Metaco-
meta” in scena, al teatro Rex, con la
favola «Una finestra aperta sul mon-
do». Scritta e interpreta dagli stessi
ragazzi, e rientrante all’interno del
“Nerc” (Non esistono cattivi ragazzi),
la favola ha avuto come regista uno
degli educatori dell’Onlus, Salvo Vec-
chio, che non nasconde la propria
soddisfazione per la buona riuscita
della rappresentazione teatrale: «Sia-
mo contenti del lavoro fatto con que-
sti ragazzi. Nonostante la giovane età
e la vivacità hanno saputo portare in

scena un lavoro simpatico ed origina-
le. Alle spalle di questa rappresenta-
zione teatrale ci sono sei mesi di lavo-
ro, in cui sono stati coinvolti diretta-
mente tutti i bambini e i ragazzi del-
la nostra associazione, che non solo
hanno recitato, ma hanno anche in-
ventato la storia e realizzato, oltre
che manovrato, con l’aiuto di un altro
collaboratore, Gaetano Venuto, le
“marotte”, grosse marionette che in-
teragivano durante lo spettacolo con
i giovani attori, la cui età è compresa
tra gli undici e i diciannove anni».

«Iniziative come queste – prose-
gue Vecchio – sono importanti per-
ché aiutano a far maturare nei giova-
ni la consapevolezza delle proprie
capacità, e a rendersi conto, con la
pratica, che anche nella vita di tutti i
giorni dovranno far fronte a diverse
difficoltà che potranno superare con
l’impegno e la perseveranza».

L’incasso della serata sarà devolu-
to per la costruzione di una casa fa-
miglia in Madagascar, nella città di
Befandriana.

DARIO CALDERONE

Rifiuti, stop all’Ato
e gestione al Comune
«La situazione igienico sanitaria si è aggravata»

O IL SINDACO SODANO HA SOSTITUITO IL GEOMETRA CAMARDA CON L’INGEGNER FOTI

Turn over di assessori 
tra polemiche e accuse

Salvo Camarda,
a sin., e Alfredo
Foti al quale sono
state assegnate
le deleghe a
Polizia municipale
e Viabilità, Servizi
cimiteriali e
Protezione Civile

Così come vociferato nei giorni scorsi,
ieri è stato ufficialmente annunciato dal
Comune che il sindaco Teresa Sodano ha
revocato la nomina a componente della
Giunta comunale del geom. Salvatore
Camarda. La motivazione: «è venuto
meno il clima di armonia e collaborazio-
ne politico amministrativa».

Il primo cittadino ha nominato il nuo-
vo assessore, l’ing. Alfredo Foti, a cui ha
assegnato le deleghe a Polizia municipa-
le e Viabilità, oltre a Servizi cimiteriali,
coordinamento con il sindaco nell’e-
spletamento delle opere incompiute e
Protezione Civile.

Dura la reazione dell’uscente Salvo
Camarda che definisce l’atto del sindaco
«la reazione isterica di un sindaco che in
dieci anni non è stata capace di garanti-
re i servizi minimi e la pacifica convi-
venza sociale a Giarre». Per l’ex assesso-
re, il suo licenziamento improvviso e
immotivato è conseguenza di una per-
sonale insofferenza della signora Soda-
no nei suoi confronti: «Evidentemente -
afferma Camarda - non ha tollerato il
mio rapporto con la gente e la mia capa-
cità personale di affrontare e risolvere i
problemi spesso lasciati irrisolti da lei».

Secondo l’ex assessore, le ultime ele-
zioni regionali hanno dimostrato la sti-
ma che i giarresi hanno nei suoi con-
fronti, votando il candidato che lui ha
appoggiato: Nicola D’Agostino; mentre
le stesse elezioni hanno dimostrato la
disistima che i giarresi hanno nella si-
gnora Sodano, che invece sosteneva To-
ti Lombardo. «Oggi scatta la vendetta -

dice Camarda - che mi aspettavo e che
non mi meraviglia. Assieme all’on. D’A-
gostino con i consiglieri Arena e Turrisi,
con le mani totalmente libere, limitere-
mo da oggi i danni di questa ammini-
strazione e rilanceremo un nuovo pro-
getto per Giarre».

Di altro tono
l’ing. Foti che già
in passato, quan-
do il Comune at-
traversava altre
crisi finanziarie,
ha aiutato l’Ente
stimolando degli
imprenditori a in-
vestire negli im-
mobili del Comu-
ne. «Cercherò di
dare il mio contri-
buto - afferma -
attuando quei
correttivi volti ad
arginare tutti que-
gli inconvenienti e
disagi che speri-
mento da cittadi-
no». Secondo altre

indiscrezioni, anche l’assessore Nicola
Gangemi potrebbe essere sostituito e
delle consultazioni sarebbero in corso;
in proposito, il gruppo consiliare del
Cdr, attraverso il capogruppo Santo Vita-
le, precisa di non essere interessato «a
questi turn over di un’amministrazione
che ormai non ha più nulla da dire».

M. G. L.

Emergenza continua

Rifiuti accumulati davanti ad alcuni
cassonetti, il Comune ritiene

inadeguato il servizio di raccolta e ha
sollevato l’Ato fino al 31 dicembre,

assumendo la gestione diretta
(Foto Di Guardo)

La giunta comunale ha approvato un atto di indirizzo
per l’assunzione diretta, da parte del Comune, del ser-
vizio di gestione integrata dei rifiuti, sino al 31 dicem-
bre 2012.

L’atto prevede quindi che il servizio non sia più ge-
stito, in questo scorcio di 2012, attraverso l’Ato Jo-
niambiente, società di cui il Comune fa parte dal 2005.
La delibera, infatti, autorizza la IV area del Comune
“Servizi tecnici” a predisporre un capitolato di oneri per
assicurare gli stessi servizi previsti nel protocollo d’in-
tesa che il Comune ha siglato con l’Ato Joniambiente il
4 agosto 2005, ma riducendo, il più possibile, gli one-
ri a carico dell’Ente. Soprattutto, è stato autorizzato il
ricorso alla trattativa privata con la ditta Aimeri Am-
biente e il pagamento diretto del costo di conferimen-
to in discarica alla Sicula Trasporti di Catania, titolare
della discarica ove conferisce i rifiuti il Comune di
Giarre. Quindi, è stato deciso di sospendere il paga-
mento delle fatture che dovessero essere emesse dal-
l’Ato Joniambiente per il servizio assunto in carico di-
rettamente dall’Amministrazione che si riserva di
provvedere in merito in sede di approvazione del Bi-
lancio consuntivo 2012.

La delibera elenca tutte le circostanze che hanno
portato a questo atto, tra cui le inadempienze dell’Ato,
l’aggravamento della situazione igienico-sanitaria nel
territorio comunale, le diffide intimate all’Ato e l’espo-
sto alla Procura. Poi si fa presente l’assenza di un rego-
lamento negoziale che impedisce all’amministrazione

comunale di pote-
re contestare ade-
guatamente i dis-
servizi nella raccol-
ta dei rifiuti.

«Alla luce dell’at-
to di indirizzo della
Giunta - afferma in
una nota il dirigen-
te della IV area Ve-
nerando Russo -
sto procedendo
con la convocazio-
ne dell’Aimeri Am-
biente per poi pre-
disporre gli atti
successivi per la
gestione diretta del
servizio cosi come
richiesto dall’Am-
ministrazione».

Nei giorni scorsi, il sindaco Teresa Sodano aveva an-
nunciato di volere rivolgere un appello al governatore
Crocetta affinchè, anche solo temporaneamente, i Co-
muni possano gestire direttamente il servizio rifiuti, a
prescindere dal mantenimento o meno delle neo costi-
tute Srr. Lo stesso Crocetta aveva annunciato in campa-
gna elettorale di volere abolire gli Ato. La delibera del
Comune pare voglia precorrere i tempi ma bisognerà
vedere che effetti sortirà e se non ne nascerà un’ulte-
riore battaglia sul piano legale con l’Ato. Tra l’altro,
stando a quanto riportato nella delibera, la IV area, co-
me detto, è stata autorizzata a provvedere alla tratta-
tiva privata con la ditta Aimeri e al pagamento diretto
alla discarica della Sicula Trasporti Srl, ma nulla si di-
ce, invece, riguardo alla raccolta differenziata che ri-
chiede il conferimento in piattaforme autorizzate, a se-
conda dei vari materiali che si riciclano. Bisognerà
dunque vedere come verrà garantita la selezione dei ri-
fiuti, o se questa rischierà di essere per un periodo so-
spesa.

MARIA GABRIELLA LEONARDI

L’atto della Giunta
prevede che vengano
ridotti gli oneri dell’ente

GGIIAARRRREE
Una delibera dell’Amministrazione
ha stabilito l’assunzione diretta
del servizio sino al prossimo 31 dicembre

Autorizzata la trattativa privata con la ditta
che effettua la raccolta, Aimeri Ambiente,
e il pagamento diretto alla discarica

Nella sede dell’Ato Joniambiente
si sono incontrati, nei giorni
scorsi, i rappresentanti dell’Ato e
quelli della Sicula Trasporti. Scopo
del confronto era quello di cercare
insieme le soluzioni più adatte ad
azzerare il debito della
Joniambiente nei confronti della
Sicula Trasporti che gestisce la
discarica di Contrada Coda Volpe
a Catania.
Come riferisce in una nota il
presidente dell’Ato Francesco
Rubbino, dalla Sicula Trasporti si
sono detti «preoccupati per la
condizione debitoria accumulata
nei loro confronti che crea
inevitabili disagi». Il presidente
Rubbino ha sottolineato che si
sono insediati dei Commissari nei
Comuni dell’Ato che hanno
accumulato il maggior debito nei
confronti della Joniambiente.
Questi commissari sono stati
nominati dalla Regione Siciliana
per il recupero dei crediti e il
presidente Rubbino ha assicurato
che, «non appena l’Ato riceverà i
versamenti da parte dei Comuni,
procederà immediatamente al
pagamento dei singoli fornitori».
L’incontro ha scongiurato,
almeno temporaneamente, il
blocco della discarica per i
Comuni di Mascali, Linguaglossa,
Piedimonte Etneo e Milo.
Questa settimana si terrà un
ulteriore incontro con i
rappresentanti della Sicula
Trasporti.

Vertice scongiura
blocco della discarica

ATO-SICULA TRASPORTI

LA SICILIA
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Voragini sul raccordo Asi
e manca l’illuminazione

LE BUCHE SULLA STRADA E LA... FLORIDA VEGETAZIONE AI MARGINI DELLA CARREGGIATA

in breve

Rogo al mercato: in fumo 2.500 cassette
Adrano. Probabile l’origine dolosa dell’incendio divampato all’improvviso nella struttura ortofrutticola

ATO JONIAMBIENTE. Per il presidente Rubbino spazzamento delle strade complicato

«Le auto ostacolano la pulizia»

RIFIUTI PER STRADA

ADRANO

Seduta consiliare rinviata
ma il clima rimane teso

BELPASSO

Consiglieri più «aggiornati»
grazie alla Pec e all’Ipad

QUEL CHE RESTA DELLE CASSETTE BRUCIATE

Un lungo rettilineo a quattro corsie
ancora pieno di insidie. Così - ancora
oggi - appare la strada nota come rac-
cordo Asi, tra la Strada Statale 121, la Sp
14 e la Sp 3/III, che sta diventando una
delle arterie più importanti del territo-
rio di Belpasso. 

Il trafficato asse viario che è di gran-
de importanza per la viabilità tra le
diverse aziende della zona industriale
belpassese permette infatti di bypas-
sare Piano Tavola contribuendo a de-
congestionare da un eccessivo transi-
to veicolare, soprattutto di mezzi pe-
santi, proprio il cuore della frazione. 

Ma nonostante alcuni interventi per
migliorarne la sicurezza, non sono po-
chi, ancora oggi i pericoli per i mezzi in
transito soprattutto nel corso della
notte vista la mancanza della pubblica
illuminazione nonostante la presenza
della palificazione.

Dopo le abbondanti e violente piog-
ge diverse sono le zolle di asfalto man-
canti soprattutto nella rampa in entra-
ta e in uscita dalla Strada statale 121
che impongono agli automobilisti un
vivace slalom. 

Sui margini della carreggiata non
mancano poi gli arbusti di una florida
vegetazione spontanea. Particolar-

mente pericoloso poi l’incrocio con la
traversa che porta sulla Sp 14 non re-
golato da nessun segnale di Stop. 

Era il 15 settembre dello scorso an-
no, dopo il verificarsi di alcuni inci-
denti, quando l’amministrazione co-
munale di Belpasso e alcuni rappre-
sentanti Asi si incontrarono per discu-
tere su come intervenire per mettere
in sicurezza l’importante arteria, nono-
stante la carenza di risorse.

Secondo il verbale redatto durante
la riunione il Comune avrebbe dovuto
emettere un’ordinanza per limitare la
velocità a 50 km orari, regolandola poi
con opportuni segnali e installando
dei dissuasori di velocità. 

All’Asi invece spettava il compito di
chiudere con barriere di sicurezza i
varchi aperti abusivamente; sostituire
la barriera tra le quattro corsie con
una più idonea, in modo da migliorare
la visibilità e realizzare la segnaletica
orizzontale e verticale.

L’ing. Daniele Tricomi che ha segui-
to i lavori per l’Asi ha garantito da par-
te del Consorzio il rispetto dell’impe-
gno preso. «Noi la nostra parte l’abbia-
mo fatta. Adesso elimineremo la se-
gnaletica verticale disordinata. Per i
nostri interventi vennero stanziati cir-

I margini
della
carreggiata
sono ancora
da ripulire
da una
florida
vegetazione
spontanea.
Resta assai
pericoloso
l’incrocio
con la
traversa che
porta sulla
Sp 14 non
regolato 
da alcun
segnale 
di «stop»

ca 15mila euro, se non meno. È indub-
bio che servirebbero maggiori inter-
venti. Ma noi abbiamo solo 150mila
euro l’anno per tutte le infrastrutture
delle zone industriali di Catania, Bel-
passo e Paternò».

Tranquillo a riguardo si mostra inve-
ce il sindaco Alfio Papale. «Dopo i re-

centi interventi operati non si sono
più verificati incidenti. Non abbiamo
più ricevuto altri solleciti per ulteriori
interventi. Questo è un segnale im-
portante che si è andati verso la solu-
zione migliore. Certo continueremo a
tenere alta l’attenzione».

SONIA DISTEFANO

SANT’ALFIO

Oggi incontro dei sindaci sul problema cenere

ma.cal.) L’ultima pioggia di cenere che si è riversata sul
territorio di Sant’Alfio causando disagi alla viabilità e
notevoli danni alle colture è stata la classica goccia che
ha fatto traboccare il vaso. “E’ inammissibile - ha
replicato il sindaco Salvatore Russo - il  disinteresse
dimostrato dalle istituzioni ad una emergenza, di cenere
e lapilli, che si ripete con periodicità. I Comuni non
possono essere abbandonati, occorre che le istituzioni si
facciano carico di questo problema”. Per sensibilizzare le
autorità preposte il sindaco di Sant’Alfio ha indetto per
oggi alle 10, nell’aula consiliare,un incontro a cui sono
stati invitati i sindaci di Belpasso, Giarre, Milo,
Mascalucia, Mascali, Nicolosi, Pedara, Ragalna, Riposto,
S. Venerina, Trecastagni, Tremestieri Etneo,
Fiumefreddo, Viagrande, Linguaglossa, Calatabiano,
Piedimonte Etneo, Zafferana Etnea.

ADRANO

Conferenza con Pietro Barcellona e Salvo Andò

sa.si.) «Monti, partiti e politica: quale futuro?», è questo
il tema della conferenza che si terrà oggi alle 17,30 a
palazzo Bianchi di Adrano. All’incontro, promosso dalla
fondazione “Nuovo Mezzogiorno”, interverranno il prof.
Pietro Barcellona e il prof. Salvo Andò.

ADRANO

Impatto scooter-auto. Ferito 19enne adranita

sa.si.) Un 19enne adranita è rimasto ferito,
fortunatamente in maniera non grave, in un incidente
stradale avvenuto nella tarda serata di giovedì in via
Vittorio Emanuele ad Adrano. E’ stato lui ad avere la
peggio in un violento scontro tra il suo scooter e una Fiat
500. Dopo un impatto frontale,  avvenuto nella parte alta
dell’importante arteria, a circa 200 metri dalla stazione
della ferrovia Circumetnea, il ragazzo ha fatto un
pauroso “volo” finendo dolorante al centro della
carreggiata. Sul posto gli operatori del 118 che hanno
trasportato il giovane all’ospedale di Biancavilla. Per il
centauro adranita la frattura del femore e ferite in varie
parti del corpo,  30 i giorni di prognosi.  Sul posto i
carabinieri della stazione di Adrano che hanno effettuato
i rilievi per ricostruire le fasi della dinamica del sinistro.

LE FARMACIE DI TURNO DALLE 13 ALLE 16,30
ADRANO: piazza Umberto, 70 (fino al 14/4); ADRANO:
piazza Mercato, 40 (dal 14/4); BELPASSO (Borrello): via
V. Emanuele, 195; BIANCAVILLA: via V. Emanuele, 395;
BRONTE: corso Umberto, 271; LINGUAGLOSSA: via
Roma, 376; MANIACE: via Fondaco, 10; PATERNO’:
piazza Indipendenza, 17 (solo 15/4); PATERNO’: via V.
Emanuele, 160 (solo 14/4); PATERNO’ (Diurno): via
Petrarca, 11; RANDAZZO: via C. A. dalla Chiesa, 11; S.
ALFIO: via V. Emanuele, 5; ZAFFERANA ETNEA: via
Roma, 311 

LE FARMACIE NOTTURNE
PATERNO’ (notturno): via G. B. Nicolosi, 189 (dal 14/4
sera).

BIANCAVILLA. Laboratorio teatrale, successo della 2ª edizione
La passione per il teatro, la magia del palcoscenico. Gli attori Ornella Giusto ed Alfio
Minissale di nuovo a "La Fenice" di Biancavilla per la seconda edizione del laboratorio
teatrale. Iniziativa, questa volta finanziata dalle associazione "Tempo utile" e "Trinacria
d’oro", che hanno consentito di riproporre il progetto già realizzato qualche anno fa
dall’allora assessore alle Politiche giovanili, Antonio Bonanno. Entusiasmo e curiosità
da parte degli allievi con tanto di saggio finale, esibizioni ed improvvisazioni. Gli
allievi: Elena Lo Faro, Giulia Galizia, Serena Mangani, Simonetta Magra, Giuseppe
Ventura , Alfredo Cantarella, Salvatore Sblandano, Maria Cristina Nicosia. I ragazzi
hanno anche lavorato su vari testi, creando diversi personaggi, dal balbuziente al
matto, dal vecchio  ai picciotti mafiosi. Uno di loro, Salvatore Sblandano, oltre ad avere
recitato, ha cantato "I believe I can fly" di Robert Kelly. E poi balletti in costume. Non
solo: proiettato un documentario realizzato  in occasione di un progetto finanziato dal
Ministero della gioventù, girato e montato da loro stessi nel Parco dell’Etna.
Documentario di forte impatto emotivo, di natura sociale. Durante l’incontro, anche i
mestri Giusto e Minissale, sono intervenuti con due brani di Charlie Chaplin.

VITTORIO FIORENZA

BIANCAVILLA. I 100 anni di zia Clementina Viaggio
Tutti attorno a zia Clementina. Cent’anni, ben portati. Tutti in posa: un clic per una
foto di gruppo con nipoti e pronipoti, pronta per essere inserita e incollata nel
prezioso e ricco album di famiglia. Una grande fede, coltivata in una famiglia dalle
profonde radici cattoliche, quella che sostiene la centenaria biancavillese, nata il 5
aprile del 1912, all’epoca del Titanic. L’«inaffondabile» zia Clementina Viaggio ha
attraversato la Grande Guerra, il regime fascista e il secondo conflitto mondiale.
Lucida in ogni ricordo. Un vero e proprio scrigno di memoria storica. Erede di una
famiglia che, nei secoli, ha lasciato traccia nella vita pubblica e nelle istituzioni
religiose di Biancavilla, zia Clementina rimane un riferimento per conoscere storia,
aneddoti e personaggi di un tempo. A festeggiarla, tutti i familiari, a cui si sono
aggiunti il parroco della chiesa dell’Annunziata, padre Giovanbattista Zappalà e i
sindaco Giuseppe Glorioso. Nel giorno del suo compleanno, zia Clementina ha voluto
donare due fioriere per abbellire l’ingresso della chiesa dell’Annunziata e la mitria per
la statua di San Biagio, custodita nella basilica "Maria Santissima dell’Elemosina".

VI. FI.

L’Ato Joniambiente prepara il piano
per potenziare lo spazzamento di
strade e piazze, che ha risentito del-
la diminuzione del personale im-
piegato nel nuovo servizio di raccol-
ta integrato dei rifiuti che prevede la
raccolta porta a porta della «diffe-
renziata». 

Prima le strade venivano spazza-
te dagli operatori ecologici. Oggi il
servizio viene effettuato meccanica-
mente da una spazzatrice che spes-
so non raggiunge alcune zone o non
raccoglie per intero rifiuti e cartacce. 

«Se da una parte - afferma France-
sco Rubbino, che giuda il Cda della
società Ato composto da Antonello
Caruso e Giuseppe Cardillo - siamo

più che soddisfatti di come sta pro-
cedendo la raccolta differenziata dei
rifiuti, non abbiamo difficoltà ad
ammettere che lo spazzamento ha
rappresentato fino ad oggi un servi-
zio da migliorare». 

Rubbino evidenzia due criticità.
«La prima - spiega -  è che abbiamo
bisogno di maggiore manodopera
nello spazzamento e poi le spazza-
trici meccaniche devono trovare le
strade libere dalle auto in sosta, al-
trimenti il passaggio è vano».

«Così - continua Rubbino - effet-
tueremo un monitoraggio della
giornata di lavoro tipo di un opera-
tori per ritagliare il tempo per lo
spazzamento. In estrema ratio, se i

Comuni ci autorizzano, siamo in-
tenzionati a garantire loro 2 ore di
orario notturno. Oltre a ciò,  chiede-
remo ai sindaci di imporre i divieti
di sosta alle auto nei giorni in cui
passerà la spazzatrice». 

Ed è questa la possibile nuova ri-
voluzione da noi, anche se in verità
nella maggior parte dei Comuni del
nord Italia è già adottata da tempo.
«Se poi - conclude - ci abituassimo a
non gettare cartacce per terra e a te-
nere pulito avremo vinto la batta-
glia. Indietro non si torna. I più che
lusinghieri indici di raccolta diffe-
renziata raggiunta ci fanno capire
che abbiamo imboccato la strada
giusta".

Rimane teso il clima politico dopo
l’occupazione dell’aula consiliare da
parte  del Pdl, nella seduta di giovedi,
in segno di protesta contro il presi-
dente Pippo Brio, accusato di non ave-
re diretto regolarmente i lavori. I ma-
lumori dell’opposizione sono nati do-
po che il consigliere di maggioranza
Mavica ha proposto l’aggiornamento
del Consiglio a venerdi 20. “Abbiamo
l’esigenza - ha detto Mavica - di ap-
profondire meglio, anche nel mio
gruppo, temi importanti come la Tia e
le opere abusive, per dare le giuste so-
luzioni ai cittadini”. Subito dopo il
consigliere del Pdl, Gullotta, anziché
intervenire sulla proposta di rinvio
stava per affrontare argomenti vari,
ovvero i consueti preliminari di avvio

di seduta, ma è stato bloccato dal pre-
sidente Brio e ne è scaturito un vivace
battibecco: Gullotta ha accusato di
“scorrettezza” Brio che ha poi sospe-
so la seduta per mezz’ora. Al rientro, il
presidente ha detto che non avrebbe
più “sopportato atteggiamenti di ner-
vosismo” del Pdl e ha invitato tutti al-
la calma. Ma il caos si è registrato nel
corso della votazione della proposta
di rinvio della seduta, con i consiglie-
ri di opposizione a battere i pugni sui
banchi. Il rinvio è poi passato con 14
voti favorevoli della maggioranza.
Quindi l’occupazione dell’aula. Il Pdl
ha accusato Brio di atteggiamento an-
tidemocratico, lui ha replicato di ave-
re agito seguendo le regole. 

SA. SI.

s.d.) A Belpasso le riunioni del Consi-
glio diventano sempre più sbrigative.
Forse per analogia alla velocizzazione
degli iter burocratici previsti da una
trentina di emendamenti, approvati
giovedì sera, per modernizzare il re-
golamento del funzionamento del
Consiglio e delle Commissioni. Dopo
l’approvazione del secondo punto, il
regolamento per la celebrazione dei
matrimoni, infatti, la maggior parte
dei consiglieri di maggioranza ha de-
ciso di chiudere la seduta nonostante
i voti contrari di Sebastiano Sinitò e
Salvatore Distefano. L’opposizione era
già uscita dall’aula per protesta. Non
sono stati nuovamente trattati la mo-
difica al regolamento comunale di
contabilità, gli elettrodotti Paternò-

Priolo e Paternò Sigonella, l’approva-
zione del protocollo d’intesa con Si-
meto ambiente per i flussi Tia 2012,
un piano di lottizzazione e le opere di
urbanizzazione in un tratto della IV
Retta Levante. Ma andiamo con ordi-
ne. I cinque consiglieri di opposizione
presenti sono usciti dall’aula dopo la
richiesta del consigliere Pippo Vasta
(Udc) di sospensione prima dell’ap-
provazione del primo punto. La mino-
ranza chiedeva due presidenze sulle
commissioni già ridotte a cinque. Ma
la maggioranza non è stata a sentire
approvando il nuovo regolamento che
consentirà, tra l’altro, ai consiglieri di
essere sempre aggiornati grazie al-
l’uso della posta elettronica certifica-
ta e alla dotazione di Ipad.

Misterioso incendio, nella tarda serata di gio-
vedì, all’interno dell’area del mercato orto-
frutticolo di Adrano in via Casale dei Greci,
lungo la strada che conduce a Biancavilla. 

In fiamme sono andate circa 2500 casset-
te di legno, che erano sistemate nella parte
esterna del box adibito a deposito, appunto
delle cassette di legno che vengono utilizza-
te per il trasporto di frutta e verdura del mer-
cato adranita.

Il rogo (probabile la natura dolosa) è di-
vampato all’improvviso, devastando tutto
ciò che si trovava nel piazzale esterno dei lo-
cali dove vengono conservate solitamente

tutte le cassette di legno. Le alte colonne di
fumo hanno allarmato gli abitanti della zona,
il mercato si trova,  infatti, a ridosso l’area re-
sidenziale del popoloso quartiere Capici di
Adrano. 

Scattato l’allarme, sul posto sono giunti
immediatamente i vigili del fuoco del di-
staccamento di Adrano, il loro intervento è
stato provvidenziale. I pompieri adraniti han-
no domato le fiamme e quindi impedito che
si propagassero nei locali interni dove c’è
l’ufficio e altre migliaia di cassette. 

Il fuoco ha distrutto tutte quelle appoggia-
te al muro del padiglione che custodisce gli

imballaggi di legno, in fiamme anche  mate-
riale vario che si trovava nell’area in que-
stione e un albero. Sono intervenuti anche gli
agenti del commissariato di polizia di Adra-
no che hanno avviato le indagini per accerta-
re le cause dell’incendio. Sul posto non sono
stati trovati elementi utili che possano ricon-
durre alla causa dell’incendio ma appare
chiara la natura dolosa del rogo.

Il Commissariato al riguardo non esclude
nulla, si indaga quindi per capire  chi e perché
abbia incendiato 2500 cassette di legno del
mercato ortofrutticolo adranita.

SALVO SIDOTI

Etnea

UNO DEGLI INCROCI A RISCHIO DEL RACCORDO ASI

La strada di collegamento con la Ss 121 necessita ancora di alcuni importanti accorgimentiBELPASSO.
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IMPEGNATI CIRCA VENTI AGENTI DELLA POLIZIA LOCALE

Scatterà da oggi l’operazione «Scuola sicura»

«Aimeri non ha i mezzi
per la raccolta integrata»
Joniambiente insiste per indire una nuova gara d’appalto

O IL COMMISSARIO DELL’ASP 3 REPLICA ALLA COMMISSIONE CONSILIARE PER L’OSPEDALE

«Il reparto di Radiologia
non chiuderà i battenti»

Il dott. Sirna
replica alle
polemiche
assicurando che il
reparto non
chiuderà

«L’unità operativa complessa di Radiolo-
gia non chiude, né nella forma né nella
sostanza». Replica così il commissario
dell’Asp 3, Gaetano Sirna, alla commis-
sione consiliare per l’ospedale, presie-
duta da Fabio Di Maria, che ha denun-
ciato la chiusura di fatto della Radiologia
nelle ore notturne, definendo la reperi-
bilità del tecnico un fatto di mera forma
e non di sostanza.

Il commissario Sirna replica alla com-
missione facendo riferimento a dei da-
ti: «Dal primo aprile al 15 giugno scorsi
– dice - le prestazioni effettuate in ur-
genza dalle ore 21 alle ore 7 del giorno
successivo sono state complessivamen-
te 248, così ripartite: 197 i pazienti che
hanno effettuato esami radiografici; 46
che hanno effettuato esami Tc; 5 che
hanno effettuato esami ecografici. Solo
gli esami non urgenti vengono, invece,
differiti alla mattina del giorno succes-
sivo». Il commissario replica anche alle
accuse di disinteresse: «Prima di soste-
nere il presunto “disinteresse” di questa
direzione a danno dei cittadini e dell’o-
spedale di Giarre – afferma - sarebbe
auspicabile che la commissione non so-
lo assumesse corrette informazioni, ma

non fosse, faziosamente, reticente ri-
spetto alle azioni portate avanti e realiz-
zate da questa stessa direzione a tutela
dei cittadini e dell’ospedale di Giarre,
realizzazioni che rivendico con forza».

Sirna, quindi, cita l’attivazione di
quattro posti letto nel reparto di cardio-
logia, la messa in sicurezza di alcuni lo-
cali e la garanzia di fruibilità di altre zo-

ne nelle quali si è intervenuti impe-
gnando anche risorse economiche
aziendali, la formale richiesta degli or-
gani competenti di ulteriori fondi per
procedere ai lavori nelle aree residue e
per il risanamento dei prospetti.

«Credo che le accuse di avere “ingras-
sato le proprie vacche” – afferma il com-

missario - siano da indirizza-
re ad altri destinatari: a colo-
ro, ad esempio, che per co-
struire l’ospedale hanno im-
piegato 30 anni o che hanno
utilizzato, per alcune zone,
cemento depotenziato, ren-
dendo insicure le aree che
ben conosciamo». Riguardo
all’ecografo il commissario
chiarisce che si sono guasta-
te sia le due sonde che il mo-
nitor».

«La coincidenza delle ferie
estive - conclude - ha allun-
gato i tempi di riparazione
ma l’erogazione delle presta-
zioni prenotate non ha subi-
to alterazioni, perchè gli esa-
mi sono stati esplietati in al-

tre unità operative dello stesso ospeda-
le, in alcuni casi anticipando anche la
data di esecuzione. Gli esami ecografici
esterni, prenotati con ricetta, sono stati
comunque eseguiti nella Radiologia di
Acireale. La prossima settimana l’eco-
grafo sarà, comunque, riparato ed il ser-
vizio verrà ripristinato.

MARIA GABRIELLA LEONARDI

Nella foto a fianco, di Santo Di Guardo,
i rappresentanti delle associazioni che
hanno partecipato all’incontro di ieri
con i vertici di Joniambiente

L’Ato Joniambiente a tu per tu con le associazioni del
territorio. Durante il lungo incontro svoltosi ieri pome-
riggio, nella sede di Joniambiente, il rappresentante del
collegio dei liquidatori, Francesco Rubbino, uno dei
componenti il collegio, Antonello Caruso, il dirigente
amministrativo, Franco Musso, e il dirigente tecnico,
Giulio Nido, hanno chiarito la difficile situazione che
ruota attorno al servizio di raccolta integrata dei rifiu-
ti. «Siamo consapevoli – ha spiegato Rubbino – dell’at-
tuale situazione. Vediamo ogni giorno in quali condi-
zioni versano Giarre e i paesi dell’hinterland. Tuttavia,
senza avviare un inutile scaricabarile, dobbiamo anche
constatare come la nostra società debba continua-
mente far fronte a situazioni complesse come la tota-
le inadeguatezza dell’Aimeri. Quando venne avviata la
gara d’appalto, l’Aimeri fu l’unica a presentarsi e, aggiu-
dicatasi l’appalto, ha fatto continue pressioni per avvia-
re la raccolta integrata dei rifiuti in tempi brevi, quan-
do, in realtà, non era ancora pronta, perché sprovvista
dei mezzi necessari. Uno dei motivi principali per cui
la spazzatura non viene raccolta con regolarità è per-
ché mancano gli autocompattatori, mezzi di cui l’Ai-
meri non dispone a sufficienza».

«Dal nostro punto di vista – prosegue – facciamo il
possibile per incentivarli, visto che ogni mese, in me-

dia, la sanzioniamo
per circa 150mila
euro. L’ultima san-
zione è stata inol-
trata l’11 settembre
scorso, per 214mila
euro. Da due mesi
chiediamo alla Re-
gione di conceder-

ci la possibilità di bandire una nuova gara d’appalto, co-
sì da sostituire l’Aimeri con un’altra società, ma fino ad
ora non abbiamo ricevuto nessuna risposta e noi, per
legge, non possiamo agire autonomamente, senza au-
torizzazioni. Inoltre, il Comune di Giarre ci è debitore
per tre milioni di euro e da gennaio non ci fa avere sol-
di». Dalle associazioni non sono giunte solo richieste le-
gate ad una rapida risoluzione del problema spazzatu-
ra nelle strade, ma anche proposte concrete, come la
possibilità di collaborare con l’Ato Joniambiente per av-
viare una campagna di sensibilizzazione mirata e fun-
zionale, in modo da instaurare nei giarresi quel senso
di decoro pubblico che in molti sembra ancora assente.

DARIO CALDERONE

Gli autocompattatori
impiegati nel servizio
sarebbero insufficienti

GGIIAARRRREE
Faccia a faccia tra i rappresentanti Ato
ed alcune associazioni che interpretano
il malumore generale per i disservizi

I vari sodalizi partecipanti alla riunione pronti
a collaborare per promuovere una campagna
di sensibilizzazione verso il decoro pubblico

m. g. l.) Anche la frazione collinare
di Miscarello, al pari di altre zone,
è stata oggetto di un sopralluogo
congiunto tra l’Ato Joniambiente
e la polizia municipale. La
ricognizione è stata effettuata
nell’ambito del protocollo
d’intesa siglato tra l’ente locale e
l’Ato. Antonello Caruso, uno dei
membri del consiglio dei
liquidatori di Joniambiente, a
margine del sopralluogo, in una
nota, ha così commentato:
«Abbiamo ispezionato i luoghi
dove è stato espletato
l’intervento di pulizia nei giorni
scorsi, intervento organizzato
dall’Ato. Abbiamo disposto
questo programma affidando il
servizio di rimozione inerti e
sabbia vulcanica ad una ditta
esterna e, seppur lentamente,
stiamo ottenendo dei risultati».
«Le aree indicate a Miscarello -
prosegue la nota - sono state
ripulite mentre proseguono sia i
sopralluoghi che gli interventi di
rimozione di micro discariche in
tutto il territorio giarrese,
interventi straordinari che stiamo
concertando anche con l’Aimeri
Ambiente sulla scorta delle
competenze assegnate».
Antonello Caruso ricorda, poi, che
per segnalare disservizi o
prenotare il ritiro gratuito e a
domicilio di ingombranti, durevoli
e scarti di potature, i cittadini
possono telefonare al numero
verde 800 911303.

Rifiuti, sopralluoghi
congiunti in corso

ALTARELLO

La ripresa delle attività didattiche mo-
bilita anche la polizia locale, impegna-
ta da oggi nell’operazione «Scuola sicu-
ra». Una ventina gli agenti che quoti-
dianamente verranno dislocati nei
punti strategici, con priorità alle zone
interessate dalla presenza di istituti
scolastici. «Più sensibili sono – precisa
Maurizio Cannavò, comandante della
polizia locale – la rotatoria di via Vene-
to e il prolungamento di corso Lombar-
dia, corso Europa, largo Cismon del
Grappa, corso Sicilia, piazza Immacola-
ta, il terminal bus di via Pirandello, nel

quartiere del vecchio ospedale, piazza
San Francesco d’Assisi, la parte termi-
nale di viale Federico di Svevia e l’in-
crocio tra via Alfieri e corso Messina».

I vigili urbani presidieranno le scuo-
le dell’obbligo, agli orari di ingresso e di
uscita, dando priorità a elementari e
medie, che saranno monitorate da
agenti in motocicletta. L’operazione
«Scuola sicura» prevede anche pattu-
gliamenti nei pressi dei due accessi
principali della città: a sud nelle adia-
cenze della barriera autostradale di
Trepunti, a nord lungo la via Ruggero I,

a Santa Maria la Strada.
L’obiettivo sicurezza si coniuga, poi,

con quello di decongestionamento del
traffico e, in tal senso, resterà attiva, in
corso Sicilia, la piazzola di fermata dei
bus provenienti da Riposto che sosti-
tuirà quella di corso Italia, la cui posi-
zione nei pressi della stazione ferrovia-
ria spesso determinava ingorghi. L’as-
sessore alla Pubblica istruzione, Leo
Cantarella, ha confermato l’avvio, a
partire da mercoledì prossimo, del ser-
vizio scuolabus con quattro mezzi.

FABIO BONANNO

VIA LEONARDO DA VINCI: PROBABILE CORTO CIRCUITO

Cavi in fiamme sulla strada ed è il fuggi fuggi
“Natale” anticipato in via Leonardo da
Vinci, nel quartiere di piazza Immaco-
lata, con i cavi che attraversano la stra-
da incandescenti, quasi da sembrare
luminarie natalizie. Erano trascorse le
17 quando si è verificato un probabile
corto circuito generato dalla tensione
di un cavo elettrico che in alcuni pun-
ti, evidentemente, si snoda con i cavi
telefonici Telecom; il cavo è andato in
fiamme con micro esplosioni che han-
no suscitato preoccupazione tra i resi-
denti che si sono precipitati per strada.

Tempestivo l’intervento dei vigili

del fuoco di Riposto che hanno cintu-
rato un tratto della via Leonardo da
Vinci, impedendo, con il supporto del-
la polizia locale, l’accesso ad auto e
pedoni. Il cavo interessato dal corto
circuito, ha generato tensione anche in
un ponteggio allestito nel prospetto di
un’abitazione.

Preventivamente è stata disattivata
la pubblica illuminazione in tutta la
zona compresa tra piazza Verga (zona
vecchio ospedale) e il quartiere di
piazza Immacolata.

MARIO PREVITERA
L’INTERVENTO IN VIA DA VINCI [DI GUARDO]
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Accordo Comune-Ato per strade più pulite
Riposto. Previsti nuovi spazi dove conferire la «differenziata» e ci saranno maggiori controlli

MASCALI

Rifiuti: il Consiglio contrario all’Ato

in breve

A Riposto danni
per un acquazzone

GIARRE. Grande festa per Alfio e Maria, 75 anni insieme
Grande festa, a Santa Maria la Strada, per una coppia di coniugi giarresi che ha
raggiunto l’invidiabile traguardo dei 75 anni di matrimonio. Un amore di
platino unisce, infatti, da tre quarti di secolo Alfio Gambino, 94enne ex
bersagliere, e Maria Costanzo, 92enne casalinga, che nei giorni scorsi hanno
rinnovato, nel Santuario di Maria Ss della Strada, la promessa. La funzione,
officiata da don Mario Gullo, ha visto visibilmente commossi i coniugi
Gambino-Costanzo, artefici di una lunghissima ed esemplare storia d’amore,

iniziata nel lontano 1937, quando i due non erano nemmeno ventenni. I
festeggiamenti, ai quali ha preso parte anche il vicesindaco di Giarre, Leo
Cantarella, sono stati animati dal picchetto d’onore dell’associazione
bersaglieri di Giarre. Dopo la celebrazione in chiesa, la festa è proseguita nei
locali dell’oratorio parrocchiale di Santa Maria la Strada, con la numerosa
famiglia (3 figli e 21 tra nipoti e pronipoti). “Nonostante difetti e battibecchi –
dichiara la signora Costanzo – io e mio marito abbiamo sempre cercato di
venirci incontro e volerci bene, questo è il segreto del nostro amore”.

FABIO BONANNO

RIPOSTO. Incontro fra i diplomati del 1961-62
s. s.) Era l’estate del 1962 quando affrontarono gli esami di Stato, come si
chiamavano allora, per conseguire il diploma di ragioniere e perito
commerciale all’Itc Edoardo Pantano di Riposto. A cinquant’anni di distanza,
gli studenti della classe quinta sezione A, che conseguirono il diploma

nell’anno 1961-62, si sono ritrovati. Si erano già rivisti nel 2002, nel
quarantesimo anniversario, non potevano non ritrovarsi per festeggiare i 50
anni di diploma. Suonata a mezzogiorno in punto la campanella della
centenaria scuola commerciale ripostese, gli ex studenti della quinta A hanno
fatto ingresso nella loro vecchia aula, dove il capoclasse, registro alla mano,
ha chiamato l’appello. Hanno risposto presente all’appello: Salvatore Bella,
Sebastiano Boemi, Salvatore Caudullo (che ha organizzato l’incontro),
Rosario Cavallaro, Orazia Copani, Vittorio Cravotta, Agata Crisafulli, Alfio
Mammino, Alfio Russo, Grazia Scalia e Maria Sgroi.

Un accordo per migliorare il servizio di
raccolta differenziata dei rifiuti a Ripo-
sto, è stato raggiunto nel corso dell’in-
contro che si è tenuto, ieri mattina, tra i
vertici dell’Ato Joniambiente e i rappre-
sentanti del Comune marinaro.

Per la Joniambiente hanno partecipa-
to il rappresentante del Collegio dei Li-
quidatori, Francesco Rubbino, il consi-
gliere Antonello Caruso e il dirigente
tecnico ing. Giulio Nido, mentre per l’en-
te locale ripostese erano presenti il sin-
daco Carmelo Spitaleri, l’assessore Gio-
vanni Pennisi (Ecologia), il funzionario
Gregorio Alfonzetti, il consigliere Car-
melo D’Urso e gli ingegneri Alessandro
Mancuso e Giuseppe Tornatore.

Nel pacchetto di proposte presentato
dal Comune ripostese alla Ato Joniam-
biente – il cui protocollo attuativo sarà
sottoscritto oggi – prevede la creazione
di otto Ecopunti (degli spazi dove confe-
rire la differenziata con modalità di pros-

simità); una maggiore vigilanza da par-
te della polizia municipale ripostese per
prevenire la nascita di micro discariche
abusive a cielo aperto; l’intensificazione
del sistema di comunicazione rivolto ai
cittadini sul nuovo servizio di raccolta
integrata dei rifiuti; il potenziamento
della videosorveglianza nei luoghi mag-
giormente a rischio discariche abusive;

la concessione di incentivi annuali da
parte del Comune alle utenze ripostesi
che conferiscono nell’isola ecologica di
via Mario Carbonaro, a Quartirello, i ri-
fiuti in maniera differenziata; la colloca-
zione in ambito comunale di un distribu-
tore automatico dei sacchetti di plastica
da utilizzare per la differenziata.

«Ritengo che, alla luce delle oggettive

criticità registrate nel servizio di raccol-
ta attuale – afferma il rappresentante
del Collegio dei Liquidatori, Francesco
Rubbino - e in attesa dell’integrazione
degli automezzi, così come annunciato
dall’Aimeri Ambiente, quella presentata
dal Comune di Riposto sia una proposta
valida alla quale l’Ato Joniambiente, in
via transitoria, darà seguito. Noi ci aspet-
tiamo che il servizio espletato dall’Aime-
ri Ambiente possa migliorare nell’im-
mediato e soddisfare, finalmente, le
aspettative che questo Ato si era prefis-
sato».

«Speriamo che l’attuazione del nostro
pacchetto di proposte – dichiara Spitale-
ri – alcune di queste coincidenti con
quelle di Joniambiente – migliorino di
molto, ovviamente con la fattiva colla-
borazione dell’impresa Aimeri Ambien-
te, il nuovo servizio di raccolta integra-
ta dei rifiuti».

SALVO SESSA

Ha votato contrario il Consiglio comunale di Mascali al-
l’unico punto all’ordine del giorno che prevedeva la costi-
tuzione società consortile per azioni, denominata Società
per la Regolamentazione del servizio di gestione Rifiuti
Ato n. 6 approvazione statuto e atto costitutivo, autoriz-
zazione al legale rappresentante dell’Ente alla sottoscri-
zione.

In base alla legge regionale del 08/04/2012 n. 9 e con
decreto presidenziale n. 531 del 04/07/2012 dove si ap-
prova il Piano con il quale sono stati delimitati i nuovi am-
biti territoriali dell’ATO, Mascali farà parte dell’ATO 6 “Ca-
tania Provincia Nord” fino al 31/12/2030.

Il Consiglio comunale di Mascali, presieduto dal vice-
presidente Rosario Emanuele, riunitosi la settimana scor-
sa, con 15 voti favorevoli e un astenuto ha votato contra-
rio. I consiglieri contrari hanno detto di ritenere questa
legge adottata per la gestione dei rifiuti prevaricante al-
le competenze territoriali.

Il punto è stato deliberato nella stessa seduta dal com-
missario straordinario regionale. Di fronte all’imposizio-
ne di adottare l’atto, il capogruppo di “Mascali per la Li-

bertà” Giuseppe Susinni e i componenti Gaetano Messi-
na e Biagio Susinni non lo hanno votato e hanno chiesto
fermamente ai colleghi di aderire alle autorità giurisdizio-
nali competenti contro le decisioni adottate dal commis-
sario ad acta, dichiarando: «Riteniamo che la legge regio-
nale istitutiva n. 9 /2010 prevarichi le competenze terri-
toriali pertanto, chiediamo al sindaco Monforte e alla
Giunta di adoperarsi urgentemente al fine di riappro-
priarci di un servizio pubblico essenziale, o singolar-
mente o in consorzio con comuni con le stesse esigenze».

Il presidente del Consiglio Biagio Susinni ha concluso
dicendo: «Siamo arrivati a questo punto perché da mol-
ti anni la ditta che ha in appalto la gestione dei rifiuti non
ha mai rispettato quanto riportato nel contratto, i sinda-
ci sono responsabili di questo andazzo per i mancati
controlli. La soluzione per i Comuni, che sono diventati di-
scariche a cielo aperto, potrebbe trovarsi in ciò che l’on.
Crocetta ha posto al primo punto del suo programma ov-
vero la soppressione degli Ato e restituzione delle com-
petenze sulla gestione della raccolta rifiuti ai Comuni».

ANGELA DI FRANCISCA

GIARRE

Domenica raccolta di sangue dell’Avis

m. g. l.) L’ Avis Giarre Riposto organizza una
giornata di donazione per domenica 16 nel
proprio centro dentro il vecchio ospedale.

RIPOSTO

Corso micologico della «Bresadola»

s. s.) Il Gruppo micologico Jonico - etneo
“Bresadola” della cittadina marinara ha
organizzato un corso micologico che consente ai
partecipanti di poter richiedere ai Comuni
siciliani il rilascio dell’apposito tesserino per la
raccolta dei funghi. Il corso inizierà venerdì 28
settembre, alle 19, nella sede sociale del gruppo
micologico di via Ercole Donato a Riposto. Per
informazioni telefonare allo 349/7452935 o
collegarsi al sito www. ambjonicoetneo. com. La
sede resta aperta per le iscrizioni al corso tutti i
lunedì e venerdì dalle 19 alle 20,30.

RIPOSTO

«Terre e mare di Sicilia»

s. s.) “Terra e mare di Sicilia”: le memorie
ritrovate”. E’ il titolo del corso gratuito per
volontari – organizzato dalla sezione ripostese
della Guardia costiera ausiliaria, dall’associazione
“Gruppo Sommozzatori Riposto” e dalla Scub
Accademy – che si terrà a Catania, dal 20 al 22
settembre, nella Casa del Volontariato di via
Teseo. Saranno impartite ai corsisti notizie
basilari di archeologia delle coste e delle zone
sommerse del Mediterraneo, delle origini e della
storia dell’archeologia, delle problematiche legate
ala rispetto ed alla conservazione dei siti
archeologici ed ambientali siciliani. Per
informazioni contattare il 347/5061204; indirizzo
email: gca. riposto@gmail. com.

MASCALI

Da martedì corso di basket

a. d. f) L’Asc Terzo Tempo organizza a partire da
martedì prossimo 18 settembre un corso di
basket. Nei giorni di martedì e venerdì, dalle ore
16 alle ore 17, nella palestra dell’Ist. Compr.
Leonardo Grassi di Mascali, sotto la guida di
istruttori qualificati, i bambini a partire dai 4 anni
di età potranno provare gratis questo sport.

LE FARMACIE DI TURNO
CALATABIANO: via Umberto, 26; FIUMEFREDDO:
via Umberto, 54 (solo diurno); GIARRE: via
Callipoli, 171; RIPOSTO: via Gramsci, 143;
RIPOSTO (Torre Archirafi) via Lungomare, 30.

s. s.) Un violento acquazzone si è abbattuto
ieri verso le 18, su Riposto. La fitta pioggia -
oltre a creare il caos nella circolazione
veicolare nel centro storico della cittadina
marinara - ha mandato in frantumi i vetri di
diverse finestre del primo piano del palazzo
municipale, che s’affaccia sulla piazza San
Pietro, dove sono numerosi uffici comunali
dell’Area I. Gli appuntiti cocci di vetro, che si
sono staccati dalle finestre del Municipio,
sono finiti su alcune auto, danneggiandole,
che si trovavano parcheggiate nella
sottostante via Archimede. Per fortuna al
momento del crollo delle vetrate non si
trovava a passare alcun pedone. Danni
anche a Carruba, dove l’acqua piovana ha
divelto alcuni tratti del manto d’asfalto della
via Enrico Toti. Allagati parzialmente anche i
sottopassaggi ferroviari di Quartirello e di
via La Torre, al confine con il Comune di
Giarre. La Pm ha effettuato un sopralluogo.

Parco tematico
a Fiumefreddo

Il Consiglio, con un voto unanime,
ha chiesto all’Amministrazione
di attivare le procedure necessarie
per la fuoriuscita dalla società

Intanto, al Tribunale di Catania,
ieri si è tenuta la prima udienza
legata all’istanza presentata dalla
Provincia regionale, altro socio

Sicilyland, anche il Comune pronto a tirarsi fuori
Delibera bipartisan per abbandonare l’impresa
Anche il civico consesso di Fiume-
freddo, nella seduta di mercoledì
scorso, all’unanimità dei presenti,
con 13 consiglieri su 15, ha delibera-
to di chiedere all’amministrazione
municipale di attivare tutte le pro-
cedure necessarie e predisporre in
tempi celeri i relativi atti per la fuo-
riuscita del Comune dalla società
Sicilyland.

In contemporanea, è stato con-
segnato l’atto votato alla competen-
za della Provincia Regionale di Cata-
nia che ha presentato istanza al Tri-
bunale civile, dove ieri si è tenuta la
prima udienza per l’accertamento
del verificarsi della causa di scio-
glimento per l’impossibilità di con-
seguire l’oggetto sociale.

La società Sicilyland è stata co-
stituita l’otto gennaio del 2005 tra la
Provincia regionale di Catania, con
un capitale sociale del 30%, il Comu-
ne di Fiumefreddo, con il 10%, e il
gruppo privato della Russottfinance,
che partecipa con il 60%, per la pro-
gettazione, realizzazione ed eserci-
zio di un parco divertimenti a tema
e relative strutture ricettive che do-
vevano realizzarsi nell’area dell’ex
cartiera Siace di Marina di Cottone
ed aree limitrofe, previo reperimen-
to di risorse finanziarie pubbliche
(contributi tramite il fondo euro-
peo del Prusst Valdemone) per il 50
% del costo dell’opera e la restante
parte da reperire sui mercati fi-
nanziari.

Ad oggi, nonostante siano tra-
scorsi quasi otto anni, tali finanzia-
menti non sono stati stanziati o,
comunque, non sono mai perve-
nuti a favore della società pubbli-
co-privato.

L’amministratore delegato della
Sicilyland ha presentato istanza,
corredata da studio di fattibilità per
la realizzazione, in luogo del parco
tematico, di strutture con carattere
portuale e nautica, adducendo che,
attraverso studi tecnici, è emerso
che un parco divertimenti non era
più realizzabile da un punto di vista
di opportunità economica.

La Provincia Regionale di Catania
che, ancora oggi, risulta proprietaria
del manufatto ex industriale della
Siace e che ha speso notevoli som-
me per la bonifica dell’area, dalla
presenza di amianto sfilacciato, a
seguito della convocazione della
conferenza di servizi preliminare si
è opposta a tale iniziativa, con atto
di diffida del 18 febbraio scorso, di-
chiarando che questa scelta unilate-
rale comporta uno stravolgimento
ed un’incompatibilità con quanto
previsto dallo statuto sociale.

Dopo un dibattito sereno l’intero
Consiglio, coerentemente con gli
obiettivi politico-programmatici di
mandato e riconoscendo che lo svi-
luppo turistico dell’intero territorio
si basa sull’adozione di un bando
internazionale, fermo restando ogni
idonea iniziativa finalizzata alla va-
lorizzazione dell’area capace di at-
trarre un turismo di massa.

La crisi degli altri settori economi-
ci primari e secondari, che ha mes-
so in ginocchio l’economia del ver-
sante ionico-etneo ha nel turismo
balneare, culturale e nell’incrocio
«mare-monti» la sua valvola di sal-
vezza per garantire un futuro lavo-
rativo ai giovani disoccupati. Oggi
che la crisi si fa sempre più pesante
una grande struttura come Sicily-
land avrebbe potuto costituire una
grande opportunità di lavoro e di
occupazione.

ANGELO VECCHIO RUGGERI

Fiumefreddo, quasi mille studenti al Comprensivo «Verga»
Con il suono della prima campanella, l’istituto comprensi-
vo «Giovanni Verga» di Fiumefreddo ha chiamato a raccol-
ta scolari e studenti che sono tornati dietro i banchi. L’uten-
za scolastica si ingrandisce toccando quasi 1000 frequen-
tanti, con il trasferimento delle competenze alla dirigente
Maria Luisa Leotta che, con la soppressione del circolo di-
dattico «Rosario Livatino», diventa l’unica referente nel
campo dell’attività didattica pubblica. Nelle direttive impar-
tite per ogni plesso scolastico viene individuato un re-
sponsabile, mentre rimane nella ex direzione «Livatino» una
postazione di segreteria, ma la sede giuridica obbligatoria-
mente passa nella sede della scuola media di via Mario Ra-
pisarda. Sul piano formativo resta confermato, per l’intera
utenza scolastica delle quinte elementari e prima media, il

progetto comunitario «Comenius», con una docente di spa-
gnolo che da gennaio sarà ospitata dalla scuola fiumefred-
dese. Rimane anche il progetto di recupero scolastico per
ragazzi con difficoltà di apprendimento e l’adesione alla re-
te «Orti di pace in Sicilia». Per i due premi culturali per la le-
galità intitolati al giudice Rosario Livatino ed al deltaplani-
sta Angelo D’Arrigo, la dirigente Leotta ha espresso il giudi-
zio di mantenimento in vita della programmazione dei ri-
conoscimenti che avverranno con cadenza biennale, alter-
nandoli annualmente. Per la dirigente Leotta «si auspica un
progetto di scuola condiviso, a cui lavorare tutti con una
buona scorta di pazienza e tolleranza coinvolgendo, di vol-
ta in volta, i genitori e le forze sane del territorio».

A. V. R.

RIFIUTI IN VIA MARIO CARBONARO ACCUMULATI NEI GIORNI SCORSI [FOTO DI GUARDO]

Jonica

Il sindaco di Calatabiano Giuseppe Intelisano, interviene sulla recente
chiusura del villaggio turistico “Cala dei Normanni” a Marina di San
Marco. Una decisione, come si ricorderà, assunta dalla società che
gestisce la struttura ricettiva, a seguito delle lamentele degli ospiti a
causa del grave inquinamento del vicino fiume Alcantara (dopo il
guasto ad agosto del vicino depuratore di Giardini), che di fatto ha
compromesso il prosieguo della stagione estiva, con gravi danni agli
operatori turistici e all’immagine della località balneare. “Ci tengo a
precisare –sottolinea il sindaco di Calatabiano Giuseppe Intelisano -
come nessun tipo di azione è stata mossa dal Comune al fine di
danneggiare l’occupazione dei lavoratori che hanno tutta la mia
solidarietà. A breve incontrerò l’amministratore unico della
Mondotondo, guidata da Andrea Sangiani che ho già sentito più volte
telefonicamente, al fine di approdare a giusta valutazione circa la
prosecuzione dell’attività nella struttura della storica compagnia
italiana turismo”.

Intelisano: «Il Comune non ha fatto niente
per danneggiare i lavoratori del villaggio»

CALATABIANO
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Due nuove condotte fognarie
Adrano. Zona di via Catania, primo allaccio per le abitazioni di 50 famiglie

ALLA «VINIMILO»

Furto cavi di rame in stand
denunciati tre pregiudicati

in breve

PATERNÒ

Provenzano neocomandante
della Compagnia carabinieri

SIMETO AMBIENTE. Continua il confronto in vista della scadenza del servizio 

Simco: «Proroga di un anno»

BRONTE

«Facciamo conoscere ai ragazzi
le personalità illustri del paese»

ADRANO

Oggi scatta l’anno scolastico
con le novità della «rivoluzione»

Per la prima volta le abitazioni di 50 fa-
miglie della zona di via Catania, saranno
allacciate alla rete fognaria cittadina. Cir-
ca 500 metri di nuove condotte saranno
realizzate dall’Acoset lungo le vie Galifi e
Crisafi, due traverse di via Catania.

Il via ai lavori è stato dato alla presen-
za del presidente dell’azienda idrica, Fa-
bio Fatuzzo, del sindaco di Adrano, Pippo
Ferrante, dell’assessore ai Lavori pubbli-
ci, Carmelo Santangelo, del progettista
dei lavori, l’ing. Renato Savarese e del
direttore tecnico dell’Acoset, l’ing. Enri-
co Greco. Si tratta di un intervento per un
importo di circa 100mila euro intera-
mente a carico dell’azienda idrica, 60
giorni la durata dei lavori. Un intervento
piuttosto complesso sia perchè si dovrà

collegare la condotta principale con una
zona in pendenza e poi perché i lavori
vengono eseguiti in un’area di interesse
archeologico e quindi sotto la sorveglian-
za della Sovrintendenza di Catania, da
evidenziare infatti che ci sarà una pre-
senza costante di una archeologa a se-
guire soprattutto le fasi di scavo. In par-
ticolare il progetto prevede la realizza-
zione di due condotte fognarie con fun-
zionamento a gravità (una posizionata in
via Galifi, l’altra in via Crisafi) che convo-
glieranno le acque reflue provenienti
dalle abitazioni in un pozzetto di solleva-
mento situato alla fine della Via Crisafi.

Il pozzetto di raccolta e rilancio sarà
dotato di due elettropompe - una di
esercizio, una di emergenza - che invie-

ranno le acque raccolte sino al pozzetto
di disconnessione esistente e situato su
via delle Mura attraverso una condotta in
pressione che verrà realizzata lungo via
Crisafi, via Catania e via delle Mura. «Le
necessarie autorizzazioni - spiega il pre-
sidente Acoset, Fabio Fatuzzo - non ci
hanno permesso di cominciare prima i
lavori. Contiamo, entro i tempi previsti,
di completare tutta l’opera».

«Per le famiglie che abitano in quell’a-
rea - sottolinea il sindaco - l’avvio dei la-
vori è una notizia bellissima, attesa da
30 anni». Lungo tutte le condotte, sia
quelle a gravità che quelle in pressione,
verranno

realizzati pozzetti di ispezione e ma-
nutenzione. «Il pozzetto di raccolta e ri-

lancio dei reflui - spiega l’ing. Savarese -
verrà dotato di un ulteriore sistema di
emergenza che consentirà il sollevamen-
to dei reflui mediante pompe esterne
nel caso in cui, malauguratamente, do-
vesse registrarsi il blocco delle due elet-
tropompe già installate».

SALVO SIDOTI

I lavori cominciati
ad Adrano
dall’Acoset per
ammodernare la
rete fognaria

Bonificare con l’aggiunta
di costi straordinari, cer-
cando di creare un deter-
rente all’incivile abitudi-
ne di gettare la spazzatura
indifferenziata in strada,
o lasciare che i cumuli si
trasformino in montagne
di rifiuti, con rischi per la
salute pubblica, per non
abituare a ritenere un atto
dovuto la pulizia straordi-
naria delle tante discari-
che sparse nelle periferie?
E’ il dilemma che assilla
amministratori, Simeto
Ambiente e le ditte della
Simco. Ma bonificare al-
cune aree, ora, è una ne-
cessità non più rinviabile.
A Belpasso, fra tutte le zone periferiche, in testa
alla classifica delle lamentele vi è contrada Val-
corrente, zona abitata e di passaggio per via del-
le diverse aziende che insistono sul territorio.

In via Egadi l’area è irrespirabile e i residenti
chiedono un intervento urgente. «Noi differen-
ziamo tutti - ha dichiarato Delfo Scarpaci, un re-
sidente -. Il servizio è regolare, ma vengono da
fuori a gettare l’immondizia qua. Quest’abitudi-
ne l’hanno presa da circa 4 mesi. All’inizio i
netturbini raccoglievano tutta quella spazzatu-
ra, ma da circa due mesi non l’hanno più fatto».

Diversi mesi fa i cumuli di immondizia inon-
davano la vicina via Sardegna, da dove - rimos-
si i cassonetti e dotati i condomini di appositi
contenitori - le discariche sono state spostate in
via Egadi e in altre strade vicine (via Ustica e via
Lampedusa). Gli stessi operatori ecologici, ieri
di passaggio nella zona, hanno spiegato che
l’immondizia in via Egadi arriva da Motta S.
Anastasia. I consiglieri Franco Zitelli e Antonio
Famà parlano di situazione disastrosa per man-
canza di controlli. «Le periferie sono invivibili -
esordisce Zitelli - La gente ne approfitta. Noi ab-

biamo una carenza di vigi-
li urbani e sono state date
le autorizzazioni ad alcuni
vigili a prestare servizio
nei comandi di altri Co-
muni».

«Con il vicesindaco Car-
lo Caputo, in continuità
con le direttive dell’am-
ministrazione Papale -
spiega l’assessore Moreno
Pecorino - ci siamo già in-
teressati del problema, di-
scutendone con il diretto-
re tecnico di Simeto Am-
biente Carmelo Caruso. La
Simeto dovrebbe fare bo-
nificare le aree o affidando
il servizio alla stessa Dusty
o a una ditta esterna». Da

Simeto Ambiente, il direttore Caruso ha assicu-
rato un immediato ordine di servizio alle ditte
del Consorzio per la bonifica di tutte le discari-
che del territorio gestito dalla società d’ambito.
«A tutti i Comuni abbiamo chiesto di collabora-
re per un censimento di tutte le microdiscariche
- ha dichiarato Caruso -. Ieri è partita la nota di
servizio per la pulizia di tutte le aree indicate al-
la Simeto ambiente dai Comuni. Per risparmia-
re dobbiamo ridurre il volume dell’indifferen-
ziata da conferire in discarica».

SONIA DISTEFANO

Continuano a Simeto-Ambiente gli incontri per giun-
gere ad un accordo tra le parti, in vista della scaden-
za del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti
con il Consorzio Simco, fissata al prossimo 27 set-
tembre.

L’obiettivo resta uno: ridurre il costo del servizio
per 5 milioni di euro, così come richiesto dai sinda-
ci dei 18 Comuni gestiti dall’Ato CT-3. Dopo il positi-
vo incontro con i sindacati, ieri mattina attorno ad un
tavolo si sono ritrovati i vertici di Simeto-Ambiente
e il Consorzio Simco, con le ditte Gesenu, Dusty,
Oikos, Mosema e Sias. All’incontro erano stati invita-
ti anche i sindaci dei 18 Comuni, ad aderire solo
Biancavilla.

L’analisi di partenza è cominciata dai costi del ser-
vizio determinato dopo l’accordo integrativo dello
scorso anno, suddiviso in nove voci. Per non incide-
re sul bilancio generale del Consorzio Simco e non
toccare il numero dei lavoratori, visto che non si vo-
gliono licenziamenti, i 5 milioni di euro si vorrebbe-

ro risparmiare dalle diverse attività effettuate, lavo-
rando, in particolare, su come il servizio potrà cam-
biare.

Una riunione protrattasi per oltre tre ore, con al-
cuni momenti di tensione.

Il Consorzio Simco chiede una proroga agli stessi
patti e alle stesse condizioni e soprattutto per la du-
rata di un anno, punto quest’ultimo ritenuto fonda-
mentale altrimenti sarebbe inutile parlare di revi-
sione dei servizi per soli 3 mesi. “Il quadro norma-
tivo attualmente in vigore – evidenzia il presiden-
te del Consorzio Simco, Concetta Italia - non ci con-
sente di poter spaziare e accontentare le richieste
dei sindaci”.

Dal canto suo il commissario liquidatore dell’Ato
CT-3, Angelo Liggeri, ha evidenziato che l’abbatti-
mento dei costi è necessario perché è la strada indi-
cata dai primi cittadini.

Dopo un lungo tira e molla, un teso scambio di
battute, sono stati analizzati i servizi e gli obiettivi da

raggiungere tutti miranti ad un abbattimento dei co-
sti e miglioramento della produttività, data anche da
nuovi investimenti.

Per quanto riguarda i servizi da ritoccare si parte
con lo spazzamento: Simeto-Ambiente ha richiesto
di effettuarlo solo meccanico e non più anche ma-
nuale. In questo caso determinante è l’impegno dei
sindaci che dovranno firmare ordinanze per predi-
sporre divieti di sosta nelle ore previste per la puli-
zia. Si chiede anche l’eliminazione della voce spesa
determinata dalla pulizia delle microdiscariche, con
l’impegno di Simeto-Ambiente di un maggior con-
trollo del territorio, da predisporre nel breve termi-
ne. Terzo punto, un rafforzamento del servizio nelle
isole ecologiche e l’entrata in funzione di impianti sul
territorio, come l’impianto di selezione del secco.

Il Consorzio si è riservato di esprimersi, esamina-
ta la fattibilità tecnica relativamente alle proposte
presentate, valutando in particolare il conto econo-
mico.

La stagione scolastica 2012-2013, che pren-
derà ufficialmente il via oggi, presenterà tan-
tissime novità perché si tratta del primo an-
no dopo la “rivoluzione” del dimensiona-
mento scolastico. A seguito di accorpamenti
e tagli nell’ambito della nuova rete scolastico,
nessuna delle sei scuole dell’obbligo (tre cir-
coli didattici e tre scuole medie) di Adrano ha
mantenuto la struttura delle scorso anno. I tre
circoli didattici sono stati confermati, anche
se con delle modiche nelle strutture scolasti-
che, delle tre scuole medie ne è rimasta una
sola (la Mazzini) e poi la novità assoluta per
Adrano: la nascita di due istituti comprensi-
vi. Per la prima volta ad Adrano, dunque,
classi di scuola dell’Infanzia, di scuola Prima-
ria e di scuola Secondaria (media) faranno

parte della stessa istituzione scolastica. Per
quanto riguarda i due istituti comprensivi di
Adrano, sono stati formati sulla struttura ba-
se delle ex scuole medie “Guzzardi” e “Verga”.
Comincia, dunque, un anno scolastico nuovo
per Adrano, quasi sperimentale, all’insegna
delle novità per tutti: docenti, alunni e geni-
tori. Da evidenziare che la prima campanella
in alcuni istituti adraniti è già suonata da al-
cuni giorni, quindi in anticipo rispetto al ca-
lendario ufficiale. Oggi lezioni al via per tut-
te le classi del primo e del secondo circolo di-
dattico, prima campanella questa mattina
anche per gli alunni dell’Infanzia, della Prima-
ria e della Secondaria dell’Ic Guzzardi e per i
ragazzi del liceo Verga.

SALVO SIDOTI

“Più che il dialetto siciliano, facciamo conosce-
re ai nostri ragazzi la storia della Sicilia e so-
prattutto gli uomini illustri che hanno illumi-
nato il passato di Bronte”. Lo ha chiesto il sin-
daco di Bronte, Pino Firrarello, ai dirigenti sco-
lastici della sua cittadina, durante l’ormai tra-
dizionale vertice di inizio anno scolastico. Al-
l’incontro, tenuto nella sala della Giunta, han-
no partecipato anche l’assessore alle Politiche
scolastiche, Enzo Bonina e il presidente della
IV commissione consiliare Maria De Luca.

“Nonostante siamo in periodo di forzata
spending review – ha affermato il sindaco Fir-
rarello – il Comune, attraverso una sana ge-
stione amministrativa, è riuscito a mantenere
servizi importanti come la refezione e lo scuo-
labus. Questo perché siamo convinti che la

scuola debba essere messa nelle condizioni
migliori per svolgere il ruolo formativo a favo-
re dei brontesi di domani che, a nostro avviso,
dovrebbero studiare storia e personaggi loca-
li, oltre ad analizzare gli aspetti del fenomeno
mafioso, per coltivare e radicare dentro di se
sentimenti di contrasto contro ogni forma di
illegalità”. “L’incontro – ha detto l’assessore
Bonina - è servito anche per confermare la si-
nergia che deve sempre esistere fra Comune e
mondo della scuola, al fine di agevolare i no-
stri ragazzi”.

Il sindaco, inoltre, ha invitato le scuole a
partecipare alla giornata “La scuola scende in
piazza”, diventata ormai appuntamento fisso
della Sagra del pistacchio, ed alle olimpiadi di
primavera.

Nottetempo avevano smontato i cavi elettrici di
alimentazione per gli impianti d’illuminazione dei
numerosi stand della manifestazione
enogastronomica culturale “Vinimilo” a Milo, con
l’obiettivo di ricavarne una buona quantità di rame da
rivendere nei mercati neri.
L’episodio era stato immediatamente denunciato ai
carabinieri dall’amministrazione comunale di Milo. I
militari della Stazione di S. Alfio che già da alcuni
giorni avevano avuto il sentore di un furto di questo
tipo, anche alla luce di un episodio analogo avvenuto
alcuni giorni prima che però non è andato a buon fine,
hanno incastrato tre giovani pregiudicati giarresi, di
39, 35 e 25 anni, denunciandoli, in stato di libertà, con
l’accusa di furto aggravato in concorso, in quanto

ritenuti gli autori del furto
di cavi, avvenuto, nella
notte di lunedì scorso a
Milo.
I tre, infatti, erano stati
ripresi dalle telecamere
dei carabinieri posizionate
in punti strategici, che
hanno immortalato i tre
malviventi nell’attimo in
cui erano intenti a
tranciare i cavi.
I carabinieri dopo avere
rintracciato i tre autori del
furto, hanno anche

localizzato il luogo in cui si trovavano nascosti i cavi, in
una zona alla periferia di Giarre, che erano stati già
bruciati per ricavarne rame da riciclare illegalmente.
Il sindaco di Milo, Giuseppe Messina, ha rivolto parole
di elogio ai carabinieri della stazione di S. Alfio per
l’esito positivo delle indagini che hanno rapidamente
portato all’individuazione e alla denuncia dei
responsabili, esprimendo un plauso anche per la
costante attività di controllo e di presidio, durante la
manifestazione della Vinimilo, impedendo ogni
qualsiasi tipo di azione criminale.

MARIO PREVITERA

Cambio al vertice del comando Compagnia carabinieri
di Paternò. In città, a prendere il posto del capitano,
Antonio Maione, trasferito a Firenze è arrivato il
tenente Lorenzo Provenzano. Suo ultimo incarico il

comando del Nucleo Operativo e
Radiomobile della Compagnia di Locri.
«Sono onorato dell’incarico – dice il
neocomandante Provenzano -, assumo
questo ruolo con grande responsabilità».
Il com. Provenzano, in attesa di ottenere
un passaggio di grado, assumendo quelli
di capitano, è originario della provincia di
Roma. I cambi al vertice hanno

riguardato anche il Nucleo operativo e radiomobile,
affidato al tenente Martino Della Corte.

MARY SOTTILE

ADRANO

Presentazione corso fashion designer

sa. si.) Oggi alle 11, a Palazzo Bianchi, il sindaco di Adrano,
Pippo Ferrante, e l’assessore Nicola Pulvirenti
presenteranno il progetto “Impara l’arte e mettila da
parte” promosso dall’associazione culturale “San
Lorenzo” in collaborazione con l’amministrazione
comunale. Si tratta di un corso per fashion designer con
stage finale destinato a 30 giovani adraniti. Alla
presentazione partecipa il presidente dell’associazione
promotrice, Lorenzo Costanzo.

ZAFFERANA ETNEA

Da oggi a domenica «Etnika»

e. b.) Da oggi a domenica in una azienda di turismo rurale
torna per il secondo anno consecutivo ”Etnika – Scool on
migrations studies” scuola d’estate promossa dalla
FondazioneXenagos e da Connecting People”. Il tema
portante sarà “Esuli profughi Rifugiati, in una parola
Migranti” che offrirà una significativa occasione di
apprendimento, riflessione e confronto sui fenomeni
migratori e l’integrazione socio lavorativa apartire
dall’accoglienza. Un momento di crescita professionale
che vedrà la partecipazione di esperti del settore che
iterranno lezioni, seminari e workshop.

BELPASSO

Incendio minaccia un fienile

n. l.) Ieri pomeriggio, due squadre dei vigili del fuoco,
sono intervenuti nei pressi di Etnapolis per spegnere un
incendio. Il rogo, ha minacciato un fienile, ma l’intervento
dei pompieri ha evitato il progarsi delle fiamme.

LE FARMACIE DI TURNO
ADRANO: via S. Filippo, 180; BELPASSO: via Roma, 187;
BIANCAVILLA: via V. Emanuele, 266; BRONTE: via
Umberto, 148; LINGUAGLOSSA: via Umberto, 22;
PATERNO’ (diurno): piazza Indipendenza, 17;
RANDAZZO: via Umberto, 63; ZAFFERANA ETNEA: via
Roma, 311.
FARMACIA NOTTURNA: PATERNO’: via V. Emanuele
160.

«Periferie invivibili, terra di incivili»

I consiglieri Zitelli e Famà chiedono più controlli, Simeto Ambiente garantisce la bonificaBELPASSO.

L’Amministrazione comunale di
Bronte torna a puntare il dito
contro la Joniambiente a causa
dei disservizi. L’assessore
all’Ecologia e ambiente, Biagio
Petralia, chiede con forza che
vengano posti dei cassonetti
nelle vie del centro abitato del
paese alle pendici dell’Etna.
“Sarebbe utile – afferma – per
evitare il formarsi di micro
discariche. Sappiamo che si
tratta di un fenomeno da
contrastare, ma è anche vero che
porre dei cassonetti per la
raccolta indifferenziata
servirebbe a mantenere più
pulito il territorio e salvaguardare
di conseguenza l’ambiente”.
Poi Petralia si sofferma sui
disservizi: “A causa di infortuni o
malattie spesso mancano dai 6 ai
7 lavoratori e non vengono
sostituiti, mentre, forse per la
carenza di mezzi, la raccolta
porta a porta a volte viene
effettua nel pomeriggio, creando
confusione fra gli utenti e
rendendo la cittadina più
sporca”.
“Mi rendo conto dei disagi –
replica il presidente della
Joniambiente, Francesco Rubbino
- ma ritengo che in merito al
formarsi di microdiscariche sia
prioritario un controllo costante
che faccia da deterrente, oltre al
buon senso dei cittadini.
Concretare l’idea di collocare dei
cassonetti per l’indifferenziata,
per qualcuno rappresenterebbe
l’autorizzazione ad accumulare
rifiuti nei pressi di tali cassonetti,
senza preoccuparsi di
differenziare i materiali.
Sull’andamento del servizio,
inoltre, non posso che
condividere molte delle
lamentele dell’assessore
Petralia, lamentele che
puntualmente sottolinea anche
l’Ato, inviando all’Aimeri le
dovute diffide e contestazioni”.

L. S.

«Non tolleriamo

microdiscariche»

BRONTE

Etnea
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GGIIAARRRREE
Malvivente entra nel pomeriggio in un’abitazione
di Altarello e picchia l’anziana padrona di casa
per rapinarla, ma lei riesce a togliergli il
passamontagna e lo denuncia

8800eennnnee  ssmmaasscchheerraa  llaaddrroo
Arrestato incensurato. Ha riconosciuto l’uomo che aveva lavorato per lei

Poteva tramutarsi in tragedia una drammati-
ca rapina con aggressione ai danni di una 80
enne giarrese che ha riportato varie contusio-
ni sul corpo dopo avere affrontato un malvi-
vente con il volto travisato da un passamonta-
gna che si era introdotto in casa, accedendo
dal giardino.

L’episodio è avvenuto venerdi scorso poco
dopo le 17 in una abitazione di corso delle Pro-
vince ad Altarello. I carabinieri subito allerta-
ti del grave fatto, nel giro di poche ore, grazie
anche alla fattiva collaborazione dell’anziana
vittima, hanno rintracciato il rapinatore, un 51
enne incensurato di Mascali, bloccato mentre
rientrava a casa e quindi arrestato.

La rapina, come detto, solo per un miraco-
lo non ha avuto risvolti tragici. La vittima che
si trovava momentaneamente sola in casa è

stata colta di sorpresa dal malvivente che non
ha esitato a colpire l’anziana donna al volto,
avvinghiandosi poi al collo della poveretta
col chiaro intento di intimidirla con la violen-
za e consegnargli i contanti presenti in casa.
Peggio. L’aggressore avrebbe tentato di tappa-
re la bocca della donna che ha cominciato a
urlare procurandole delle ferite alla gola e
sulla lingua, per poi trascinarla con la forza da
una stanza all’altra, fino poi a raggiungere il
luogo in cui era custodito il borsello della
donna, all’interno del quale c’erano 40 euro.

Durante la drammatica colluttazione, l’im-
pavida anziana vittima sarebbe riuscita a
strappare il passamontagna che indossava,
scorgendo il volto del rapinatore, un uomo
che, secondo quanto si è appreso, nel recente
passato aveva effettuato alcuni lavori di cam-

pagna proprio nel giardino adiacente l’abita-
zione dell’80 enne. Nei minuti successivi la ra-
pina, i carabinieri, proprio grazie alla prezio-
sa e coraggiosa collaborazione della vittima,
sono riusciti ad individuare l’autore del reato
che è stato bloccato da una pattuglia dell’Ar-
ma mentre rincasava: ieri stesso è stato poi
tradotto nel carcere di piazza Lanza a Catania.

La donna provata per la drammatica rapina
è stata accompagnata presso il pronto soccor-
so dell’ospedale di Acireale dove i sanitari le
hanno riscontrato una contusione facciale e
un edema post-traumatico alla mucosa del
palato, giudicati guaribili in due giorni: è sta-
ta dimessa dopo alcune ore di osservazione. La
refurtiva è stata recuperata e consegnata alla
legittima proprietaria.

MARIO PREVITERA

E l’Acquario rimane in... apnea
Aspettando la riapertura. «Gruppo elettrogeno da verificare, mancano 4 refrigeratori»

Bisognerà pazientare qualche altra
settimana, prima di assistere alla ria-
pertura dell’Acquario Mediterraneo
di Giarre. Gli interventi di ristruttura-
zione all’interno del polo museale di
piazza Mazzini, procedono più lenta-
mente del previsto e non sono anco-
ra stati completati. Il punto della si-
tuazione sullo stato dei lavori lo fa
Rosario Barbagallo, presidente della
sezione etnea della Fipsas, l’ente di
pesca sportiva e attività subacquee,
gestore della stessa struttura.

«Il 70% dei lavori è stato portato a

termine dalla Provincia – assicura -
l’impianto elettrico è stato rifatto
praticamente ex novo, le vasche sono
state ripulite e anche i lavori di ripa-
vimentazione sono stati ultimati».
Restano, però, almeno due nodi im-
portanti ancora insoluti, come con-
ferma il massimo dirigente della Fi-
psas catanese, che sollecita i necessa-
ri interventi per chiudere il cerchio e
riaprire finalmente l’Acquario. «Oc-
corre verificare la piena funzionalità
del gruppo elettrogeno di continuità
e servono anche almeno 4-5 refrige-

ratori per le vasche che ospiteranno
la nostra fauna acquatica – avverte –
nel caso in cui si dovesse verificare,
per un qualsiasi motivo, un blackout
elettrico, dobbiamo essere coperti
dal gruppo di continuità, così come è
imprescindibile l’utilizzo del refrige-
ratore. Sono due punti contemplati
nel protocollo d’intesa stipulato con
la Provincia. Dunque mi auguro che
al più presto i tecnici provvedano per
far fronte a queste esigenze, che per
noi sono molto importanti».

FABIO BONANNO

STAZIONE: IL CONSIGLIERE PATANÈ 

Soppressione dirigenti
«Serve contrattazione»
La soppressione, a partire da di-
cembre, dei dirigenti movimento
alla stazione ferroviaria di Giarre-
Riposto è al centro di un’interpel-
lanza urgente presentata al presi-
dente della Provincia, Giuseppe Ca-
stiglione, dal consigliere provincia-
le del Pd, Salvo Patanè. Nell’inter-
pellanza, il consigliere parla della
disastrosa condizione dei trasporti
ferroviari e dell’arretratezza di
quello siciliano in particolare.

Patanè ricorda anche l’iniziativa
di protesta denominata “Freccia
rotta” del gennaio 2009, voluta dal-
lo stesso presidente della Provincia
di Catania per evidenziare che per
arrivare da Catania a Palermo col
treno occorrono cinque ore; dopo
questa iniziativa però - secondo Pa-
tanè - è calato il silenzio sulle con-
dizioni del trasporto siciliano. Ri-
guardo alle stazioni ferroviarie di
Giarre ed Acireale e alla perdita di
dotazione di personale esistente,

Patanè rileva che «alla precaria si-
tuazione generale di arretratezza
dell’Isola, non si può neanche pen-
sare di aggiungere lo smacco di
perdere nei due importanti snodi
ferroviari della costa jonica il perso-
nale di terra».

Il consigliere quindi interpella il
presidente della Provincia affinché
venga immediatamente bloccata la
sottrazione dei servizi e della qua-
lità nella rete ferroviaria esistente,
già al di sotto di ogni altro stan-
dard nazionale e auspica che nella
logica dell’area vasta che la Provin-
cia rappresenta, «l’apertura di una
contrattazione con Rfi e i sindacati
di categoria tesa a scongiurare la
desertificazione dei servizi nell’a-
rea jonica, impedendo la mobilità
delle unità in servizio nelle stazio-
ni di Giarre ed Acireale, presidio di
prossimità della mano pubblica
nell’organizzazione dei trasporti».

MARIA GABRIELLA LEONARDI

IERI IL PRIMO DEI TEST PREVISTI

Caditoie, sopralluoghi
per verificare il drenaggio
In considerazione delle avverse
condizioni meteo nel territorio co-
munale di Giarre, su disposizione
dell’assessore ai Lavori pubblici,
avv. Orazio Scuderi è stato effet-
tuato ieri pomeriggio un sopralluo-
go con personale dell’Ufficio tec-
nico, al fine di verificare l’efficienza
delle caditoie comunali che, in pas-
sato, in seguito al mancato drenag-
gio delle acque meteoriche causato
dall’occlusione delle stesse, hanno
aggravato in diversi punti del terri-
torio il dissesto idrogeologico. In
particolare, nelle zone ritenute
maggiormente a rischio allaga-
menti, è emerso che le caditoie, ed
in particolare le nuove batterie di
grate posizionate lungo la via delle
Rose a Macchia, in via S. Matteo, in
via Firenze, sempre a Macchia, in
via Ungaretti, ad Altarello e lungo la
via Pellico, non si sono verificati i
consueti accumuli di acqua piovana
che rappresentavano un serio peri-

colo per i pedoni e gli automobilisti.
«Si tratta del primo banco di pro-

va della stagione autunnale – affer-
ma l’assessore ai Lavori pubblici,
Orazio Scuderi – abbiamo voluto
verificare la piena efficienza delle
caditoie alla luce dei recenti inter-
venti di spurgo eseguiti nei mesi
scorsi con l’impiego di speciali
mezzi dotati di idrovore. Un inter-
vento mirato su oltre un migliaio di
caditoie sature di cenere vulcanica,
fogliame e vari detriti e che pertan-
to non erano in grado di svolgere la
loro funzionalità idraulica non po-
tendo drenare le acque meteori-
che. Oggi, dalle risultanze di questa
prima ispezione, il quadro è note-
volmente mutato. Proseguiremo
nei prossimi giorni i controlli, per
verificare in modo ancora più pre-
ciso il funzionamento delle cadi-
toie stradali, con particolare riguar-
do a quelle che ricadono nelle zone
a rischio idrogeologico».

UN INTERNO DELL’ACQUARIO

IL SINDACO SODANO SULL’EMERGENZA RIFIUTI

L’errore della raccolta “porta a porta”
e le responsabilità di Joniambiente
In considerazione delle continue reciproche
accuse intercorse fra l’amministrazione co-
munale di Giarre e la società d’ambito Jo-
niambiente Spa in liquidazione, con partico-
lare riferimento alle dichiarazioni rese alla
stampa il 2 ottobre scorso dal Rappresentan-
te Collegio dei Liquidatori, Francesco Rubbi-
no, con l’auspicio di fare chiarezza una volta
per tutte e informare su quanto fin qui prati-
cato, rassegno quanto segue. La società Jo-
niambiente spa CT1 è costituita da 14 comu-
ni della fascia jonica etnea e il comune di
Giarre detiene il 19,96% delle quote societa-
rie. Essa ha iniziato la gestione del servizio il
primo gennaio 2006, oggi è in liquidazione
per via degli intervenuti cambiamenti norma-
tivi previsti dalla Legge regionale n. 9 del
2010 che ha istituito le Srr provinciali. Tutta-
via, in attesa che i Comuni azzerino le espo-
sizioni debitorie con le società d’ambito, le
stesse continuano a gestire i servizi, a segui-
to di proroghe concesse dalla Regione. Nel
comune di Giarre il costo del servizio, antece-
dentemente al primo gennaio 2006, era di 3
milioni 200 mila euro l’anno e il servizio ef-
ficiente rispetto allo scempio attuale. Non
dal 16 luglio, data di avvio della raccolta dif-
ferenziata che ha fatto scoppiare il “bubbo-
ne”, ma da qualche anno il territorio del Co-
mune di Giarre è stato completamente abban-
donato, limitando il servizio al solo conferi-
mento in discarica, fra l’altro neanche garan-
tito giornalmente. A questo punto, dopo me-
si di contestazioni quotidiane fatte dall’Uta
(ufficio di tutela ambientale) della IV^ Area
Urbanistica e Ambiente, dopo numerosi in-
terventi sostitutivi effettuati con ordinanze
contingibili e urgenti, al fine di scongiurare
allagamenti (caditoie), incidenti e incendi
(erbe alte oltre un metro nelle strade della
nuova zona Peep) - vedasi foto e articoli gior-
nalieri apparsi su questo autorevole quotidia-
no, la scrivente ha presentato un esposto in
Procura il 12 giugno c. a. Il 16 luglio, come
detto, è stata avviata la raccolta differenziata
contro il volere dell’Amministrazione, che te-
meva tutto quello che è successo: con gli
stessi mezzi e gli stessi uomini con cui la so-
cietà aveva garantito un discreto servizio ne-
gli 11 comuni dove era stata avviata la diffe-
renziata in precedenza, ha ritenuto di esten-
dere il servizio “porta a porta” nei comuni di
Giarre, Riposto e Mascali che esprimono
complessivamente oltre 55 mila abitanti.
Un minimo di responsabilità da parte di que-
sti amministratori doveva indurli a verificare
la consistenza dei mezzi e delle risorse uma-
ne, prima di avviare un sistema che se da un
lato, li metteva a posto per l’ingiustificabile
ritardo accumulato per l’avvio del servizio;
dall’altro ha oltremodo oltraggiato il nostro
territorio.
Quanto alle accuse sul debito del Comune di
Giarre preciso che il Comune non ha mai ri-
cevuto decreti ingiuntivi, i commissari sono
stati inviati dalla Regione in tutti i Comuni
con esposizioni debitorie verso le società
d’ambito, senza costi aggiuntivi. Inaccettabi-
li, quindi, le considerazioni di Rubbino che
afferma sulla stampa ”diversa cosa è che non
paghi Giarre piuttosto che il piccolo Comune
di Milo”: entrambi i Comuni, infatti, pagano
in proporzione al numero di abitanti ed en-
trambi hanno diritto allo stesso standard di
servizio. Se non è cosi, vuol dire che l’esimio
Rappresentante del Collegio dei Liquidatori,
come purtroppo fatto, ha inteso e intende
che il Comune di Giarre paghi 780/mila euro
a bimestre, senza recriminare, per garantire
uno standard accettabile del servizio negli al-
tri Comuni e non a Giarre. E’ quello che è
emerso nell’ultima assemblea: tutti i sindaci
dei Comuni dove la differenziata è stata av-
viata diversi mesi prima del 16 luglio, hanno
dichiarato che i disservizi nei loro rispettivi

territori sono sorti a seguito dell’avvio del
“porta a porta” a Giarre, Riposto e Mascali.
Tant’è che nella stessa assemblea, qualcuno
propose di escludere questi tre Comuni dal
progetto della differenziata, per fare tornare
alla normalità il servizio negli altri territori.
La Joniambiente non è una associazione no
profit che beneficia alcuni piuttosto che altri,
non deve essere “collaborativa” come qual-
cun altro ha dichiarato, ma è una società per
azioni che deve ottemperare ai propri obbli-
ghi societari e contrattuali. L’art. 10 del proto-
collo d’intesa firmato con il Comune di Giar-
re il 4-08-2005 specifica: il Comune ha la tito-
larità del servizio per quanto attiene la pro-
grammazione e la determinazione della tarif-
fa, la Joniambiente spa ha la responsabilità
operativa in tutti gli aspetti tecnici e gestiona-
li. I circa 3 milioni di euro di debito gridati da
Rubbino, non rispondono alle nostre eviden-
ze contabili. Ad oggi il Comune di Giarre ha
pagato fino ad aprile 2012, accreditando di-
rettamente 600 mila euro alla società che ge-
stisce la discarica atteso che ogni 15 giorni ve-
niva minacciata la chiusura della stessa per il
nostro Comune.
Comunque l’Amministrazione ha sempre pa-
gato entro lo scadere dei 4 mesi che l’Aimeri
ha l’obbligo di anticipare secondo il capitola-
to d’appalto, senza oneri aggiuntivi per la Jo-
niambiente. Le gravi responsabilità che, a
mio parere, si ravvisano nella Joniambiente,
è l’avere trascinato per tre mesi una situazio-
ne che doveva essere evitata. Essa aveva e ha
tutti i poteri per effettuare interventi sostitu-
tivi e per la risoluzione del contratto con
l’Aimeri: ciò è previsto nel capitolato d’ap-
palto in caso di frequenti, reiterate inadem-
pienze gravi e fra queste è considerata grave
la raccolta cumulativa di rifiuto secco e diffe-
renziato, cosa che avviene quasi giornalmen-
te. Quindi senza necessità di richiedere pare-
ri legali o di avere mandato da parte dei Co-
muni. Il 2 agosto ho firmato un ordinanza
contingibile e urgente con la quale, per moti-
vi di igiene e sanità pubblica, intimavo alla
società d’ambito di provvedere entro 48 ore a
ripulire con lavaggio di strade, disinfestazio-
ne e derattizzazione il territorio comunale: a
questo è stato risposto parzialmente con la ri-
mozione di alcune discariche e di cenere vul-
canica.
Il Comune di Giarre, non ha mai chiesto alla
Joniambiente né benevolenza né collabora-
zione, ma solo il rispetto degli obblighi con-
trattuali, che sarebbero stati strettamente si-
nallagmatici, se non si fossero evidenziate le
molteplici e reiterate inadempienze, senza
peraltro comportare il risparmio di un solo
euro per il Comune sul costo del servizio. In-
fatti, le sbandierate penali comminate dalla
Joniambiente all’impresa vengono contabil-
mente aggiunte al costo effettivo del servizio,
determinando un costo complessivo di gran
lunga superiore a quello statuito. Da qui la de-
cisione di questo sindaco di non approvare il
consuntivo 2011. Mi preme sottolineare che,
da mesi, questa Amministrazione ha affronta-
to con competenza e determinazione tutte le
criticità che ora vengono rilevate anche dagli
altri Comuni, muovendosi in un ambito di
correttezza amministrativa volta a garantire
da un lato l’occupazione dei dipendenti del-
l’Aimeri e ad evitare duplicazioni di paga-
menti, dall’altra a stipulare un accordo diret-
to con la medesima ditta se disponibile ad as-
sicurare risorse e mezzi non più utilizzati in
ottica di ambito, altrimenti con altra impresa
nella quale fare transitare lo stesso personale
riferito al Comune di Giarre, con la garanzia
che i disagi e le inadempienze non si verifi-
chino più, restituendo ai cittadini un servizio
efficiente e commisurato al costo dello stesso.

TERESA SODANO

sindaco di Giarre

INFORMAZIONE PROMOZIONALE A CURA DELLA PK
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Rifiuti, collocati i distributori di sacchetti
Ato Joniambiente. A breve in funzione le macchinette nei Comuni.
Basterà la tessera sanitaria per effettuare il prelievo gratuito

in breve

Entreranno in funzione nei prossimi
giorni i distributori automatici di sac-
chetti per la raccolta differenziata del-
l’umido e della plastica, installati nei
Comuni di Giarre, Riposto, Mascali,
Bronte e Sant’Alfio.

Questi distributori sono stati colloca-
ti nei siti indicati dalle amministrazioni:
a Giarre nella sede degli uffici comuna-
li di viale Federico II di Svevia; a Riposto
sotto i portici del Comune dove ha sede
la cooperativa che gestisce la sosta a
pagamento nel comune marinaro. Già
attivati i distributori collocati nei Comu-
ni di Calatabiano, Maletto, Fiumefreddo
di Sicilia, Castiglione di Sicilia, Maniace,
Randazzo, Linguaglossa e Piedimonte

Etneo. Per sapere dove è stato collocato,
nel proprio Comune, il distributore di
sacchetti gli utenti possono telefonare la
numero verde 800 911303 attivo dal lu-
nedì al venerdì, dalle 9 alle 18 e il saba-
to dalle 9 alle 12.

A vederli questi distributori sembra-
no dei comuni distributori di bevande
ma senza la vetrina. Per ritirare la pro-
pria scorta di sacchetti ogni intestatario
della bolletta Tarsu dovrà inserire la

propria tessera sanitaria all’interno del-
l’apposito sportellino e il distributore
erogherà, gratis, la scorta sacchetti pe-
riodica assegnata, pari a 150 sacchetti
per l’umido (suddivisi in rotoli da 50
pezzi) e 50 sacchetti per la plastica (sud-
divisi in rotoli da 25). Un rotolo di sacchi
per l’umido copre circa 4 mesi; un roto-
lo per plastica, un periodo di 6 mesi.

L’utente dovrà attendere la fine di
questo periodo per rifornirsi della suc-

cessiva scorta, ma se ha esigenza di
rifornirsi prima potrà ritirare i sacchet-
ti pagando il costo del rotolo seleziona-
to attraverso la gettoniera; i prezzi sono
indicati nella parte frontale del distribu-
tore.

Lunedì frattanto è il fatidico giorno in
cui dovrebbero entrare in funzione tut-
ti i mezzi previsti da capitolato: sarà
così?

MARIA GABRIELLA LEONARDI

Uno dei distributori
automatici di sacchetti per i
rifiuti. La scorta periodica è
di 150 sacchetti per l’umido
e 50 per la plastica

RRIIPPOOSSTTOO

BENI COMUNALI, ASTA ANCORA DESERTA

s. s.) È andata deserta nuovamente l’asta
pubblica per la vendita di due beni immobili di
proprietà comunale: l’edificio dell’ex “Ostello
della Gioventù” del lungomare Pantano,
costruito negli anni Cinquanta dalla Regione
siciliana, e l’edificio di via Immacolata, già sede
del Com della Protezione civile. Si è trattata,
infatti, della seconda tornata delle tre dell’asta
pubblica indetta nei mesi scorsi, giunta già al
secondo esperimento, per l’alienazione dei
due edifici di proprietà comunale. Per la
vendita dell’edificio dell’ex “Ostello della
Gioventù” – che è stato ristrutturato come sala
polivalente (primo piano) e ristorante (piano
terra) – l’amministrazione comunale ripostese,
guidata dal sindaco Carmelo Spitaleri, aveva
fissato la base d’asta pubblica in 1.256.000
euro, mentre per l’alienazione dell’ex edificio
Com di via Immacolata bastavano 128 mila
euro. Quest’ultimo edificio – che in passato è
stato adibito a sede dell’Ufficio di collocamen-
to della città del porto dell’Etna - si estende su
un’area edificabile di circa 400 mq. La nuova
tornata dell’asta pubblica per la vendita di un
grande terreno sito in contrada Gancia scadrà il
24 ottobre (gara sarà espletata il 26).

Potrebbero essere completati prima
della scadenza dei termini stabiliti dal-
la gara d’appalto, i lavori di riparazione
dei pontili del primo bacino turistico
della cittadina marinara - rimasti se-
riamente danneggiati dalla violenta ma-
reggiata che nel gennaio 2009 flagellò
per diversi giorni la costa orientale del-
la Sicilia - cominciati ad agosto.

La velocità impressa agli interventi da
parte delle maestranze dell’impresa ap-
paltatrice dell’opera marittima – si trat-
ta dell’associazione temporanea d’im-
presa (Ati) costituita dalla “Ft Costruzio-
ni srl” di Marano (Na) e dalla “Di Maria
Costruzioni srl” di Santa Venerina – la-
scia intravedere che il completamento
dei lavori potrebbe avvenire entro il
mese di novembre o al massimo prima
della fine del 2012, rispetto al termine
ultimo di consegna del 28 febbraio 2013
previsto dal contratto.

«Siamo molto fiduciosi nell’impegno
delle maestranze – ha dichiarato il sin-
daco Carmelo Spitaleri – vedendo la ve-
locità che sta caratterizzando i lavori in
corso nel primo bacino turistico. L’im-
presa conta di completare la sistemazio-
ne dei pontili del porto turistico comu-
nale entro il prossimo mese o entro la

euro (la somma a base d’asta è stata di
390.873. 44 euro, mentre gli oneri di
sicurezza sono stati fissati in 13. 836.92
euro). Detta somma, concessa dalla Re-
gione al Comune marinaro per i lavori in
questione, è frutto di una serie di econo-
mie di precedenti lavori marittimi ese-
guiti nell’ambito della struttura portua-
le ripostese.

Come responsabile unico del procedi-
mento concernente i lavori di riparazio-
ne dei pontili del primo bacino di porto
turistico – che ha una capienza 530 po-
sti barca - il primo cittadino ripostese ha
nominato l’ingegnere Cinzia Garozzo
dell’Ufficio tecnico comunale. La messa
in esercizio di questa struttura portua-
le turistica è attesa da tempo dalla ma-
rineria ripostese, particolarmente dai
diportisti e dai pescatori sportivi locali.

«Con il completamento di questi lavo-
ri portuali – conclude il sindaco Spitale-
ri – come previsto dalla nuova normati-
va, il nostro Comune, su delega della
Regione, potrà, infatti, espletare la gara
pubblica per l’affidamento della gestio-
ne in concessione del primo bacino di
porto turistico, riservando una quota
dei posti – barca alla nostra marineria».

SALVO SESSA

metà di dicembre, prima cioè dell’arri-
vo del cattivo tempo, di mareggiate che
costringerebbero a rallentare i lavori
portati avanti dalle maestranze».

Per la riparazione dei pontili del pri-
mo bacino del porto turistico ripostese
– che è stato costruito con fondi del Por
Sicilia 2000 – 2006 concessi dall’Asses-
sorato regionale al Turismo – la Presi-
denza della Regione siciliana ha asse-
gnato nel 2011 una somma di 490 mila

In alto i lavori
ormai in fase
avanzata nel
porto di Riposto 
(Foto Di Guardo)

RIPOSTO

Oggi inaugurazione dell’orologio solare

s. s.) Sarà inaugurato oggi, alle11, da mons.
Antonino Raspanti, vescovo di Acireale,
l’orologio solare che è stato realizzato sulla
parete sud della chiesa parrocchiale “Maria
Santissima del Rosario” di Torre Archirafi. La
realizzazione dello strumento solare si deve
all’associazione culturale “Raccontare la
Scienza” di Riposto che ha bandito un
concorso nazionale di idee. Tra gli 11
progetti partecipanti, è stato scelto dalla
giuria quello presentato dal prof. Sebastiano
Trovato di Livorno, originario di Riposto.

CALATABIANO

Maria Ss. Annunziata: l’anno catechistico

s. t.) Oggi, in occasione dell’apertura
dell’Anno della Fede 2012-2013,
prenderanno il via nella parrocchia Maria
SS. Annunziata le varie celebrazioni e
iniziative - con l’avvio dell’anno catechistico
e pastorale - che culmineranno nelle Sante
Messe delle ore 10.30 e 18 e nell’apertura
dell’oratorio, alle ore 15 per bambini e
ragazzi e alle 19 per giovani e famiglie.

GIARRE

Domani incontro sulla riduzione dei rifiuti

m. g. l.) Si parlerà anche dell’organizzazione
della Giornata europea della riduzione dei
rifiuti nell’assemblea convocata per domani,
lunedì 15 ottobre, alle ore 18 dal Circolo
territoriale jonico di Rifiuti Zero” e che si
terrà presso la sede Di “Liberiecitadini”
ingresso da via Sartori.

GIARRE

Giovedì la nomina degli scrutatori

m. g. l.) Giovedì 18 ottobre alle ore 11,30
nella sede del Comune l’Ufficio elettorale
procederà, in adunanza pubblica, alla
nomina degli scrutatori da destinare alle
sezioni elettorali mediante estrazione a
sorte tra i numeri assegnati agli iscritti
nell’elenco di coloro che hanno fatto
richiesta.

LE FARMACIE DI TURNO
CALATABIANO: via XX Settembre, 16;
FIUMEFREDDO: via Roma; GIARRE: via
Callipoli, 240; GIARRE: v. le Libertà, 68;
RIPOSTO: corso Italia, 96; S. G.
MONTEBELLO: via Dusmet, 11.

Jonica

Pontili completi già a metà dicembre
Quasi sicuramente i lavori nel primo bacino turistico si concluderanno in anticipoRIPOSTO.

omnibus

Riposto, i successi della «Scuola Judo Samurai»
s. s.) Dopo la conquista del titolo di “Pulcini d’Italia”, gli atleti della “Scuola Judo Sa-
murai” continuano ad imporre il proprio vantaggio tecnico, frutto della prepara-
zione dei loro maestri, Nuccio Tomarchio e Giovanni Tomarchio. Gli ultimi succes-
si sono stati registrati nelle gare della 2ª edizione del trofeo “Aci e Galatea” di
Liu–bo (bastone siciliano), terza tappa del circuito nazionale Csen “Grand Prix
2012”, organizzata dal maestro Rosario Ignoto e dai suoi collaboratori Francesco
Monaco e Sebastiano Di Mauro. Questi i risultati ottenuti dagli atleti della “Scuo-
la Judo Samurai”. Categoria “Pulcini”: Damiano Contarino (1° classificato); Cosi-
mo Grasso (3°). Ctg “Bambini”: Serena Cristaldi (1°). Ctg “Ragazzi”: Vincenzo Con-
tarino (2°); Giovanni Mancuso (5°); Paola Tomarchio (7°). Ctg “Esordienti Princi-
pi”: Chiara Cristaldi (1°). Ctg “Maestri”: Angelo Toscano (3°). «Una grande sorpre-
sa – spiegano i responsabili della “Scuola Judo Samurai” – è stata l’atleta Serena Cri-
staldi che ha conquistato un meritato primo posto». Alla manifestazione erano pre-
senti i componenti della Commissione tecnica nazionale del settore Liu-bo.

Dopo 32 anni emozionante incontro dei «ragazzi» della terza A del liceo classico «Michele Amari» di Giarre
La vita frenetica e lo stress quotidiano
allontanano spesso, anche senza vo-
lerlo, da valori fondamentali quali l’a-
micizia, la condivisione, la correspon-
sabilità. Può capitare che, per oltre
30 anni, compagni di liceo che all’in-
segna di tali valori hanno vissuto
quelli che tradizionalmente vengono
indicati come i migliori anni della no-
stra vita, ovvero l’adolescenza tra-
scorsa dietro ai banchi del liceo, si
rincontrino per la volontà ostinata ed
ammirevole di due di loro, ed ecco
che, come per magia, il velo del tem-
po trascorso di squarcia e fuoriescono
sensazioni dense di allegria, nostalgia,
divertimento.
I “ragazzi” che hanno frequentato la
sezione A del liceo classico “Amari” di
Giarre tra il 1975 e il 1980, si sono in-
contrati dopo ben 32 anni: gli uomi-
ni un po’ brizzolati, le donne più affa-
scinanti d’allora, tutti hanno ottenuto
risultati professionali lusinghieri in
molteplici settori dell’economia, del
sociale, della cultura.

Baci, abbracci e la promessa di non at-
tendere altri 32 anni per trascorrere
una serata insieme hanno concluso
l’incontro emozionante e suggestivo.
Nella foto, prima fila all’impiedi, da si-

nistra: Isidoro Barbagallo, Luigi Presi-
pino, Francesco Spina, Carmelo Di Na-
tale, Giuseppe D’Angelo, Julia Sangri-
goli, Mario Vitale, Ceccio Maria Con-
cetta, Ersilia Tornatore, Rosanna Tro-

pea, Olga Spucches, Angela Vigilante;
seconda fila seduti: Grazia Papa, Ma-
nuela Schwhen, Leonardo Scandur-
ra, Graziella Pulvirenti, Aurora Pollici-
na; in terza fila Mario Stancanelli.
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CALATABIANO: RIPARTIRÀ L’ISTRUTTORIA

Finanziamenti depuratore
il Tar dà ragione al Comune

MASCALI, SINERGIA CONSORZIO DI DEPURAZIONE-SCUOLE

«Ri…scartiamoci con il verde»
Progetti lavoro
a Fiumefreddo

RIPOSTO

In ricordo degli scomparsi in mare e dei Caduti di Nassiriya
E’ stata celebrata, nella chiesa parrocchiale dei Santi Apostoli di Quartirello,
una Santa Messa in ricordo dei marinai scomparsi in mare e dei caduti di
Nassiriya nel nono anniversario della strage eseguita da terroristi iracheni.
Come si ricorderà, il 12 novembre 2003, un camion cisterna pieno di esplosivo
venne fatto esplodere davanti alla base Msu dei carabinieri ai Nassiriya
lasciando sul terreno 28 morti e 80 feriti. Persero, infatti, la vita 19 italiani e 9
iracheni: il bilancio della strage fu di 12 carabinieri periti nell’esplosione,
assieme a 5 militari dell’Esercito e a due civili, fra questi il regista Stefano Rolla.

Un vile attentato che ha rinsaldato
il legame tra il popolo italiano e le
Forze Armate. La cerimonia
commemorativa è stata
organizzata, ancora una volta,
dalla sezione ripostese
dell’Associazione Marinai d’Italia
(Anmi), presieduta dal capitano
Felice Cannistraci. Al rito religioso
– che è stato officiato da padre
Dino Magnano – hanno preso
parte, oltre ad una
rappresentanza dell’Anmi, il
sindaco Carmelo Spitaleri, il

consigliere comunale Carmelo D’Urso, il cerimoniere del Comune marinaro,
Giovanni Calì, il capitano di vascello Giuseppe Giuffrè della Marina militare, il
tenente di vascello Mario Orazio Pennisi, comandante del Circomare ripostese,
il maresciallo capo dei carabinieri della stazione di Riposto, Francesco Arcodia.

S. S.

GIARRE. Mario Cateno Cavallaro relatore Cngei a Roma
Un giarrese è stato tra i relatori di una conferenza organizzata a Roma
dall’associazione scout Cngei (Corpo nazionale giovani esploratori ed
esploratrici italiani) lo scorso fine settimana. Si tratta di Mario Cateno
Cavallaro, consigliere nazionale Cngei. La conferenza, intitolata “La storia del
Cngei nei suoi primi cento anni”, si è tenuta nella capitale nei prestigiosi locali
del circolo Canottieri Lazio nel Lungotevere Flaminio. Questo circolo riveste
particolare importanza per gli scout Cngei, in quanto proprio qui la loro
associazione ha avuto i propri natali con l’apertura, nel 1912, della sezione dei
“giovani esploratori escursionisti”. Vari relatori nel corso della conferenza

hanno rievocato avvenimenti
lontani nel tempo fino alle recenti
evoluzioni dell’associazione scout
laica italiana. Nel suo intervento, il
giarrese Mario Cateno Cavallaro
ha rievocato un avvenimento
verificatosi sull’Etna nel 1928 e
riguardante il decesso di
Giovannino Cagni, un giovane
scout universitario catanese,
durante la “Giungla Silente”
ovvero il periodo di clandestinità
dello scoutismo italiano durante il
Ventennio fascista. La conferenza

romana rientra nella iniziative per celebrare i 100 anni del Cngei, associazione
che sin da subito (dal 1915) è stata presente a Giarre. Proprio Mario Cateno
Cavallaro ha ricostruito i primi passi e l’evoluzione dello scoutismo in città in
un volume intitolato “Lo Scoutismo a Giarre”.

MARIA GABRIELLA LEONARDI

Primo importante successo per il Co-
mune di Calatabiano e il Consorzio rete
fognante di Taormina nella battaglia le-
gale per l’accesso del depuratore di Giar-
dini Naxos ai finanziamenti del Cipe. Da-
vanti al Tar del Lazio, infatti, il Ministero
ha dichiarato con impegno scritto di vo-
ler rivedere la propria decisione, valu-
tando le opere finalizzate al potenzia-
mento dell’impianto in questione.

Soddisfatto l’avvocato Lucio Fresta, le-
gale del Comune e degli operatori turi-
stici del litorale: «Era esattamente quel-
lo che avevamo chiesto - dichiara - e sia-
mo molto soddisfatti. Ma la guerra non è
ancora vinta perché a giugno 2013 i fi-
nanziamenti, se non saranno utilizzati,
torneranno all’Europa. Occorrerà adesso
compulsare il Ministero perché decreti,
magari entro fine anno, l’ammissione a
finanziamento delle opere. Si dovrà mo-
dificare una delibera che muove oltre

un miliardo e seicento milioni di euro e
non sarà certo una passeggiata».

Adesso, dunque, ripartirà l’istruttoria
che dovrà valutare i progetti presentati
dal Consorzio rete fognante, verificando-
ne i vantaggi, in merito principalmen-
te al potenziamento dell’impianto de-
purativo di Giardini Naxos e al com-
pletamento della condotta sottomari-
na che porti il punto di scarico a 300
metri dalla costa.

«Questo - afferma il sindaco Giuseppe
Intelisano - è il nostro concreto contribu-
to a una battaglia civica e legale che non
riguarda solo i calatabianesi. Tutti abbia-
mo il diritto di godere delle nostre bel-
lezze naturali senza ammalarsi come è
invece accaduto. Staremo vigili, affin-
ché il Ministero mantenga gli impegni
presi solennemente davanti ai Magistra-
ti amministrativi».

SALVATORE TROVATO

Prenderà corpo nelle prossime settimane il
progetto «Ri…scartiamoci con il verde», che è stato
lanciato dal Consorzio di depurazione dei
liquami tra i Comuni di Giarre, Mascali, Riposto,
Fiumefreddo di Sicilia e S. Alfio, al quale hanno
aderito diversi istituti scolastici del
comprensorio jonico.
Il progetto, partorito anche grazie alla
collaborazione tra il Consorzio e alcuni docenti
universitari catanesi esperti in materia di
fitodepurazione e trattamento delle acque reflue,
punta riqualificare le aree del depuratore
consortile di Sant’Anna, attraverso il riutilizzo
degli scarti dell’attività di depurazione (ovvero
acqua e fanghi).
Ad approfondire gli aspetti preliminari del progetto
è stato un sopralluogo tra dirigenti e tecnici del
Consorzio e i docenti delle scuole che prenderanno
parte all’iniziativa, che se da una parte trasformerà
in piccole oasi verdi gli spazi dell’impianto di
depurazione, dall’altra permetterà agli studenti di

toccare con mano e mettere in pratica, ciascuno
secondo il rispettivo percorso didattico-
disciplinare, ciò che studiano e apprendono in via
teorica dai libri di testo.
Oltre al presidente del Co. de. l, Francesco Vasta,
sono intervenuti al sopralluogo i professori Pippo
D’Anna e Giuseppe Barbagallo (Itg “Colajanni” di
Riposto), Tullio Sciuto (Ipsia “Majorana-Sabin” di
Giarre), Domenico Cimino (Istituto Agrario di
Giarre) e Orazio Leonardi (Liceo Scientifico
“Leonardo” di Giarre).
Sotto l’attenta guida dei docenti, gli studenti si
occuperanno, in particolare, di realizzare
le aree a verde all’interno del depuratore
di S. Anna, di eseguire il rilievo delle aree
interessate e la progettazione dell’impianto di
irrigazione, di effettuare uno studio storico-
territoriale del depuratore, dell’analisi dei
prodotti degli scarti da riuso e, infine, di studiare e
realizzare un generatore di corrente all’interno
dell’impianto consortile.

La Giunta municipale di Fiumefreddo ha affidato
l’incarico all’associazione Cesas di Fiumefreddo, di
presentare due progetti, per complessivi 38 volon-
tari, per le attività di organizzazione, selezione, for-
mazione e gestione connessi ai progetti presentati
e eventualmente approvati e finanziati dall’assesso-
rato regionale al Lavoro. Per l’intero lavoro svolto
stabilito un compenso di 2.420 euro, Iva compresa.
Resta confermato che, in caso di approvazione del
progetto ma non finanziato, a titolo di rimborso for-
fettario all’associazione sarà garantito un compen-
so di 300 euro, oltre Iva. È prevista, inoltre, la som-
ma di 90 euro per ogni volontario che verrà forma-
to ed avviato all’attività progettuale sino a un tota-
le di 3.420 euro. L’impiego delle unità lavorative in
queste attività di sostegno al reddito è utile alla for-
mazione di personale con specifiche attitudini e so-
no anche una ricaduta a livello occupazionale per-
ché impiegano lavoratori per un anno, alleggeren-
do il triste fenomeno della mancanza di lavoro.

ANGELO VECCHIO RUGGERI

RIPOSTO

L’Aimeri Ambiente continuerà
a effettuare la raccolta rifiuti
Sembrerebbe scongiurato, al momento,
il ricorso da parte del Comune a una dit-
ta esterna per l’espletamento dei servizi
ecologici, in sostituzione dell’impresa
Aimeri che opera per conto dell’Ato Jo-
niambiente.

Gli operatori dell’Aimeri - come assi-
curato dai vertici della Joniambiente e
dell’impresa ecologica al sindaco Car-
melo Spitaleri, all’assessore Giovanni
Pennisi (Ecologia) e ai funzionari del-
l’Utc durante la riunione della scorsa
settimana in Municipio – stanno, infat-
ti, procedendo, con regolarità, nell’e-
spletamento del servizio di raccolta
della differenziata.

Nel corso della riunione, il primo citta-
dino ripostese - che aveva minacciato di
ricorrere nuovamente ad una ditta ester-
na, come peraltro avvenuto a settembre
e ottobre scorsi, per l’espletamento dei
servizi di spazzamento, diserbo e raccol-

ta dei rifiuti ingombranti e il conferi-
mento in discarica – aveva illustrato ai
rappresentanti di Joniambiente e Aime-
ri l’ultima relazione redatta dall’Ufficio
Igiene pubblica del Distretto Sanitario
di Giarre dell’Asp di Catania sulla grave
emergenza ambientale riscontrata negli
spazi pubblici del Comune di Riposto.

Chiusa l’isola ecologica di Quartirello
pare per mancanza di scarrabili, sulle
strade ripostesi restano ancora da racco-
gliere i rifiuti ingombranti.

«Dopo la rimozione delle micro disca-
riche – osserva Spitaleri – bisognerebbe
ripulire con una maggiore attenzione
quelle aree, altrimenti si rischia di ve-
derle nuovamente invase da rifiuti. Ci
sono zone che presentano ancora situa-
zioni di criticità, come la parte alta di
via Concordia, via Cavour, via Cialdini,
via Rosolino Pilo».

SALVO SESSA

La viabilità 
a Giarre

L’amministrazione comunale è
intervenuta per assicurare la parte
del finanziamento spettante al
Piano nazionale per la sicurezza

L’opera costerà 600mila euro, di cui
250mila a totale carico dell’ente
giarrese. Previsto anche un centro
di monitoraggio della sicurezza

Realizzazione della rotatoria in via Luminaria
il Comune anticipa 350mila euro per avviare i lavori
Importanti novità nell’iter operativo
che riguarda la realizzazione del-
l’attesa rotatoria in via Luminaria,
nella frazione giarrese di Trepunti.
Gli interventi, progettati nell’ambi-
to del Piano nazionale della sicu-
rezza stradale e cofinanziati dalla
Regione siciliana, hanno soprattut-
to l’obiettivo di snellire l’inteso traf-
fico che si determina nei pressi del-
l’imbocco del casello autostradale
di Giarre, migliorando al tempo
stesso il livello di sicurezza per pe-
doni e automobilisti.

L’Amministrazione comunale
giarrese è intervenuta nei giorni
scorsi, anticipando la somma di
350mila euro, la parte di finanzia-
mento spettante al Piano nazionale
della sicurezza stradale, a fronte dei
250mila euro a carico dello stesso
Comune di Giarre. La delibera di
Giunta che impegna tale somma ri-
sponde ad una precisa richiesta del-

le della barriera autostradale di Tre-
punti, il progetto prevede anche la
realizzazione di un centro di moni-
toraggio della sicurezza stradale e
l’implementazione del Comando di
polizia municipale. Il piano si sno-
derà attraverso tre distinte fasi ope-

la Regione siciliana che, dopo aver
esaminato progetto e documenta-
zione dell’opera, ha ritenuto finan-
ziabile la rotatoria per un importo
totale di 600mila euro, chiedendo
però al Comune di anticipare l’im-
porto a carico del Pnss – Piano na-
zionale sicurezza stradale - per sal-
vaguardare i vincoli imposti dal Pat-
to di stabilità 2012.

«La decisione dell’Amministra-
zione di impegnare la somma di
350mila euro – dichiara l’assessore
alla Programmazione, Nicola Gan-
gemi – è tesa a velocizzare l’avvio
della fase operativa dei lavori. Il di-
rigente della 4ª area, l’architetto Ve-
nerando Russo, attende adesso l’au-
torizzazione a procedere da parte
dell’assessorato regionale alle In-
frastrutture, per poter esperire la
gara».

Oltre alla realizzazione della rota-
toria tra la via Luminaria e il piazza-

rative, mirate sostanzialmente a po-
tenziare gli standard di sicurezza
stradale.

Le novità saranno soprattutto co-
stituite dalla collocazione di appa-
recchiature elettroniche per i rilievi,
l’analisi e la localizzazione degli in-

cidenti stradali.
La costruzione della rotatoria tra

la Strada 85 (via Luminaria) e la bar-
riera autostradale contemplerà, poi,
la realizzazione di uno spartitraffico,
di muri di contenimento e di aree a
verde, che garantiranno una serie di
vantaggi all’utenza stradale, deter-
minati soprattutto dalla modera-
zione della velocità, per l’obbligo di
dare la precedenza ai veicoli sulla
corona giratoria.

Una regolamentazione del traffi-
co assolutamente indispensabile, in
una delle zone più critiche della via-
bilità cittadina. Il progetto della ro-
tatoria prevede, infine, l’attivazione
di un sistema integrato di controllo
del territorio, che si coordinerà con
il Centro di monitoraggio comuna-
le e che sarà collegato alla centrale
operativa del Comando di Polizia
municipale.

FABIO BONANNO

Calatabiano, nuovamente ripulita la microdiscarica di contrada Dirupo
E’ stato ripulito per la seconda
volta nel giro di un paio di mesi lo
slargo di contrada Dirupo, indegna
location di una micro-discarica a
cielo aperto che macchiava
deprecabilmente l’immagine di
uno degli ingressi della cittadina
jonica.
Un problema, quello dei cumuli di
rifiuti, ormai diffuso - nonostante
un servizio di raccolta porta a porta
attivo, seppur con alcuni limiti -

che diventa addirittura cronico
nella zona in questione, preda dei
soliti incivili che, approfittando del
poco traffico, soprattutto nelle ore
notturne, scaricano senza ritegno
l’immondizia sul bordo della
strada. Un intervento di bonifica,
quello da poco effettuato, che non
ha però interessato l’area
sottostante lo slargo, non visibile
dalla carreggiata, nei pressi del
breve sentiero che porta al fiume,

lungo il quale sono depositati un
materasso, una vecchia cucina e
altro materiale di risulta, in attesa
di essere rimossi.
«Nonostante il Comune sia
debitore verso l’Aimeri - affermano
il sindaco Giuseppe Intelisano e il
vicesindaco Nino Moschella -
mantiene comunque un livello di
servizi, se non ottimale, tuttavia
decente, che non ci fa però
demordere dall’attivare quelle

misure necessarie al suo
miglioramento, evitando la
formazione di micro-discariche
come quella di contrada Dirupo.
Invitiamo tutti a collaborare vista
l’emergenza, anche per un
passaggio cruciale che
auspichiamo possa risolvere il
nuovo governo regionale,
affidando ai comuni la gestione dei
rifiuti».

SALVATORE TROVATO

Jonica
in breve

GIARRE

Consiglio comunale sul Rendiconto 2011

m. g. l.) Il Consiglio comunale è convocato per
oggi alle 16. Tra in punti all’ordine del giorno
l’approvazione del Rendiconto della gestione
relativo all’esercizio finanziario 2011.

GIARRE

Giornata della colletta alimentare

m. g. l.) Oggi alle 19, nei locali della parrocchia
“Gesù Lavoratore” sarà presentata la 16ª Giornata
nazionale della colletta alimentare. Interverrà
Massimo Palumbo, presidente Banco Alimentare
della Sicilia Onlus.

GIARRE

Le primarie «Italia Bene Comune»

m. g. l.) L’iscrizione all’albo degli elettori di
centrosinistra, per partecipare alle primarie
“Italia Bene Comune” per la scelta del candidato
premier che si svolgeranno il 25 novembre, sarà
possibile nei giorni di martedì, giovedì e sabato,
dalle ore 16 alle ore 20, presso il circolo del Pd di
Giarre, sito in via Lisi 9.

RIPOSTO

Peregrinatio della reliquia di San Martino

s. s.) Continua la peregrinatio della reliquia di San
Martino vescovo nella omonima parrocchia di
Carruba. Dopo la celebrazione eucaristica anima-
ta dai giovani, la reliquia del Santo vescovo di
Tours sarà portata, alle 19,30, in processione nel
quartiere “Santa Rita”. Il reliquario sarà esposto
alla devozione dei fedeli nell’abitazione della fa-
miglia La Delfa – Leotta in via Strada n. 4 n. 104/a.

MASCALI

La Sagra del dolce e l’associazione «Marconi»

a. d. f.) Nell’articolo pubblicato ieri sulla pagina
43, della sezione jonica, relativo alla “3ª Sagra del
Dolce”, organizzata dalla sezione comunale Avis
di Mascali, è stato commesso un errore. Non si
tratta dell’assessore di Protezione Civile Marconi
di Mascali, ma dell’associazione di Protezione
civile di Mascali «C. B. G. Marconi», presieduta da
Vincenzo Neglia. Ce ne scusiamo con gli
interessati e con i lettori.

LE FARMACIE DI TURNO
CALATABIANO: via Umberto, 26; FIUMEFREDDO:
via Roma; GIARRE: via Pirandello, 11; RIPOSTO:
c. so Italia, 96; S. G. MONTEBELLO: via Dusmet,
11.

Lo svincolo del casello autostradale dell’A 18 in via Luminaria a Trepunti. Sulla
stessa strada è prevista la realizzazione della nuova rotatoria (Foto Di Guardo)
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Entro l’anno una nuova chiesa per «S. Paolo»
Adrano. La parrocchia sin dalla sua fondazione, 50 anni fa, è
ospite del tempio religioso di «Santa Maria dell’Udienza»

BELPASSO. Il mercato del contadino si apre
con un notevole afflusso di acquirenti «Salviamo il punto nascite»

Bronte. Calanna (Mpa) ne parlerà con il governatore Lombardo

S. MARIA DI LICODIA

Giulia sindaco «baby» con il sogno di fare l’hostess

BIANCAVILLA

Cane ucciso da un’auto
«Solo io a soccorrerlo»

in breve

Il 2012 è un anno importante per la co-
munità di San Paolo di Adrano perché
sarà l’anno della nuova chiesa, ma an-
che delle celebrazioni per il 50° anni-
versario della fondazione della par-
rocchia, che venne istituita il primo
marzo del 1962.

Per l’importante evento è stata avan-
zata al Vaticano la richiesta per l’anno
giubilare parrocchiale che, se accolta,
offrirà ai fedeli l’opportunità dell’in-
dulgenza plenaria. Storia particolare
quella di San Paolo di Adrano, che da
50 anni ha una parrocchia ma non una
sua chiesa; nel 1962 la parrocchia nac-
que, infatti, come San Paolo in Santa
Maria dell’Udienza, la chiesa già esi-

stente che ospita da sempre tutte le at-
tività parrocchiali e accanto alla quale
sta sorgendo il nuovo imponente edi-
ficio religioso dedicato appunto a san
Paolo.

Intanto proseguono i lavori della
nuova chiesa che dovrebbero essere
completati entro l’anno; si tratta di
un’opera da oltre due milioni realizza-
ta anche grazie ai fondi dell’8 per mil-
le dell’Irpef: nei dettagli il contributo

erogato dal Servizio nazionale per l’E-
dilizia di Culto della Cei è pari al 75 %
del costo totale dei lavori ma alla co-
pertura del restante 25 % provvede la
parrocchia, la diocesi e il Comune di
Adrano con uno contributo di 400 mi-
la euro stanziato nel 2006. 

Intanto la nuova struttura che si ele-
va accanto alla chiesa di S. Maria del-
l’Udienza diventa sempre più visibile e
imponente, già completate le struttu-

re in cemento ed è già visibile anche la
cupola della nuova chiesa.

Come detto, sarà un anno intenso
per la comunità parrocchiale di San
Paolo che già da martedì è impegnata
con l’ottavario in preparazione della
festa di san Paolo che coincide con gli
incontri di preghiera per l’unità dei
cristiani. 

Una iniziativa a cui lavora con impe-
gno e passione ogni anno il parroco

don Nicola Petralia, il quale ha invita-
to a incontri di riflessione anche un sa-
cerdote ortodosso e un pastore prote-
stante.

SALVO SIDOTI

Procedono i lavori per la
realizzazione della nuova
chiesa ad Adrano

BBIIAANNCCAAVVIILLLLAA

UTENTI PSICHICI, AVVIATO PROGRAMMA 

DI INTERVENTI DI INTEGRAZIONE SOCIALE

v.f.) Sono state avviate le attività sul territorio
del Dipartimento di salute mentale, guidato
dal dott. Carmelo Florio, per gli utenti di
Biancavilla. Vario ed articolato il programma.
La prima iniziativa, che ha coinvolto circa 50
tra utenti, familiari e volontari in appoggio agli
operatori sanitari, ha riguardato una visita a
Taormina e alla frazione messinese di Castania.
Con loro il pedagogista Salvuccio Furnari,
l’assistente sociale Annetta Manitta e gli
infermieri professionali Vincenzino Parisi e
Giuseppe Sicurella. La visita rientra nel
progetto più ampio di recupero degli utenti
con disagio psichico. Gli obiettivi, basati sulle
linee guida del capo settore "Salute mentale"
dell’Asp di Catania, Giuseppe Fichera, sono
quelli dell’inclusione sociale, dell’occupazione
del tempo libero, dell’educazione e
dell’addestramento lavorativo. Quella della
"scoperta" del territorio e delle tradizioni locali
è una delle iniziative più frequenti rivolte agli
utenti del centro diurno del Dsm. Tra le visite
svolte ogni anno, in questo periodo, quella dei
luoghi di Sant’Agata. Visita che verrà
riproposta anche nei prossimi giorni.

La società Ato rifiuti Joniambiente è
pronta a completare la rivoluzione del
servizio di raccolta dei rifiuti iniziata il
5 dicembre scorso nei Comuni di Bron-
te, Maniace e Randazzo. Da quella data,
infatti, si effettua la raccolta differenzia-
ta che in poche settimane è passata da
una media del 10% al qualche punto
più del 30. 

Ma affinché il programma venga
completato, è necessario eliminare del
tutto i cassonetti. Prima di farlo, però, la
Joniambiente è intenzionata a realizza-
re 6 "Isole per il conferimento di emer-
genza" nei 3 Comuni, con lo scopo di
consentire di depositare i rifiuti diffe-
renziati 24 ore su 24 a chi non può at-
tendere il ritiro nel giorno stabilito dal
calendario. 

«Pensate a chi deve partire - afferma
il presidente della Joniambiente, Fran-
cesco Rubbino, che guida un Cda com-
posto anche da Antonelo Caruso e Giu-
seppe Cardillo - a chi deve liberarsi di
un grande quantitativo di rifiuti che
non può tenere in casa. Le possibilità
sono tante e noi, volendo come sempre
realizzare il servizio migliore possibile
per l’utenza, abbiamo pensato di istitui-
re questo tipo servizio». 

discariche sbaglia di grosso. Saranno,
infatti, videosorvegliate e chi scarica
abusivamente verrà segnalato alle au-
torità competenti. I rifiuti ingombranti,
per esempio, non potranno essere con-
feriti. Questi rifiuti dovranno essere
smaltiti, come sempre, chiamando il
nostro numero verde 800911303. I con-
tenitori sono già arrivati - conclude
Rubbino - e presto saranno posti nei
luoghi stabiliti». 

Ma vediamo dove la Joniambiente
ha pensato di istituire le nuove "aree
per il conferimento di emergenza".

A Bronte ne sono state previste tre:
una all’esterno del Centro comunale di
raccolta di contrada Ss Cristo, dove si
trova anche la zona artigianale, la se-
conda presso il campo sportivo San Ni-
cola e la terza in contrada Sciarotta, più
o meno nella zona del depuratore. A
Randazzo le isole previste sono due,
ovvero presso il Ccr di via Caporale Ca-
stiglione, dietro la caserma dei carabi-
nieri e l’altra nei pressi del campo di cal-
cio di contrada Crocitta. Una sola isola
di emergenza, infine, nella frastagliata
Maniace ed esattamente nei pressi del-
l’area della zona artigianale.

L.S.

In sintesi, altro non è che un sito po-
sto in periferia dei Comuni dove verran-
no sistemati dei cassonetti dalle dimen-
sioni molto simili a quelle dei tradizio-
nali cassonetti che fino ad oggi hanno
raccolto di tutto, ma che avranno i co-
perchi di colore diverso, secondo la ti-
pologia di rifiuto destinati a raccogliere.
Ve ne saranno due per ogni tipologia.

«L’importante è - continua Rubbino -
che si depositino esclusivamente rifiu-
ti differenziati. Chi immagina che que-
ste aree possano essere trasformate in

Gli scarrabili
all’interno 
del centro
comunale 
di raccolta 
di Bronte

Riuscita la prima edizione del mercato del contadino organizzata dal
Comune di Bronte. Voluta dal sindaco del centro etneo Pino Firrarello è
stato allestito dall’assessore Nunzio Castiglione e dal consigliere Alfio
Paparo. «Insieme con il sindaco Firrarello - ha affermato Paparo - abbiamo
pensato di organizzare questo mercato del contadino che punta a
coniugare le esigenze del produttore e quelle del consumatore. Grazie alla
filiera corta il consumatore, infatti, risparmierà e il contadino avrà la
possibilità di vendere direttamente i prodotti provenienti dai propri campi.
Un connubio risparmio e genuinità unico». «Oggi qui - continua l’assessore
- troviamo produzioni locali che definisco eccellenze, come i salumi di suino
dei Nebrodi o il formaggio pecorino. 

Fra gli stand frutta, verdura ed ortaggi di stagiono provenienti dai nostri
campi. E, credendo nella valenza del territorio, questo mercato espone
anche prodotti alla fragola di Maletto e olio  dell’Etna. «L’obiettivo -
conclude l’amministratore comunale - è far diventare questo mercato  un
appuntamento fisso, per consentire a tutti di acquistare i prodotti della
propria terra».  «Il mercato del contadino è un’ottima idea - ha concluso da
parte sua il sindaco sen. Firrarello -  la filiera corta riduce i tempi tra la
raccolta e il consumo, ed abbatte il prezzo di vendita, mentre il
consumatore avrà la certezza sulla qualità dei prodotti».

BELPASSO

Nuova visita dell’arcivescovo mons. Gristina
Dopo il solenne avvio della visita pastorale, avvenuto il 30 ottobre scorso
nella parrocchia Corpus Domini di Belpasso, e la susseguente visita nella
parrocchia Maria Ss. della Guardia, oggi il centro etneo vivrà il terzo
momento dell’atteso  evento nella parrocchia  Cristo Re, situata nella zona
centrale del paese etneo. L’apertura è prevista alle ore 18 con la solenne
celebrazione eucaristica che verrà presieduta dall’arcivescovo monsignore
Salvatore Gristina, e concelebrata dal parroco, Padre Carmelo Guglielmino
con la presenza di tutte le realtà ecclesiali del territorio parrocchiale.
Martedì prossimo 17 gennaio, la visita proseguirà nel pomeriggio con la
visita agli ammalati  e anziani della parrocchia , e a seguire l’Arcivescovo
Gristina incontrerà il Consiglio Pastorale Parrocchiale e il Consiglio per gli
Affari Economici. Nella mattinata di mercoledì  sarà la volta della scuola
media Nino Martoglio, dove l’Arcivescovo sarà ricevuto dalla dirigente
scolastica prof.ssa Cettina Rapisarda, unitamente al corpo docente e a tutte
le scolaresche. L’incontro avrà un altro significativo momento  venerdì alle
17,30 con   l’associazione  "Legione di Maria"  seguito dalle confessioni  e il
dialogo con i fedeli. Sabato alle 18, infine, l’incontro con le realtà giovanili
della parrocchia che si concluderà con la festosa assemblea dei fedeli del
territorio. 

MARIA CALVAGNO

BRONTE. «Sediamoci e vediamo co-
me salvare il punto nascite dell’ospe-
dale di Bronte».

E’ in sintesi la proposta che il con-
sigliere comunale dell’Mpa di Bronte,
Graziano Calanna, lancia al presiden-
te della Regione, Lombardo ed all’as-
sessore alla Sanità, Russo. 

«Ben vengano le riforme finalizza-
te a tagliare tutti gli sprechi ed a crea-
re in Sicilia un sistema sanitario serio
ed efficiente. - afferma Calanna -
quanto alla chiusura di reparti dispo-
sta dalla normativa regionale, ricordo
che tutte le leggi sono generali ed
astratte. Tuttavia, ciò non toglie che
ad esse si possa derogare, quando la
particolarità del caso appaia merite-
vole di tutela da parte dell’ordina-
mento giuridico.

Ora - prosegue - considerato che il
caso dell’ospedale di Bronte si pre-
senta, per molteplici ragioni, come

uno di quelli meritevoli di deroga,
sarà chiesta al presidente della Regio-
ne, Raffaele Lombardo, la convoca-
zione di un tavolo tecnico, così da
poter esporre le ragioni di un territo-
rio montano che raccoglie almeno
sette Comuni». Calanna immagina
già le figure istituzionali da coinvol-
gere: «Penso ai presidenti dei Consi-
gli comunali del comprensorio ed ai
capigruppo consiliari, totalmente
rappresentativi delle comunità di ri-
ferimento». 

Poi Calanna aggiunge: «Ritengo
che, prima di pensare alle barricate o
a fomentare le folle, sia più serio e
produttivo cercare il dialogo, tramite
il capo dell’Amministrazione regio-
nale, con l’assessore Russo, al quale
saranno rappresentate le caratteri-
stiche di un territorio che ovviamen-
te non conosce bene come chi ogni
giorno lo vive».

BIANCAVILLA
RIQUALIFICAZIONE SP 50

v.f.) E’ stata pubblicata
dalla Provincia regionale
di Enna la delibera che
prevede l’avvio dei lavori
di riqualificazione e
messa in sicurezza della
Sp 50 nel tratto Ponte
Barca-Scalo Muglia.
Un’arteria che serve,
però, soprattutto i centri
del versante catanese di
Biancavilla, Adrano,
Paternò e Santa Maria di
Licodia. Adesso si
attende la gara
d’appalto. L’iter è stato
seguito dal deputato
regionale del Pdl, Nino
D’Asero.

Una nuova esperienza per Giulia Granata, 13 anni,
alunna della 3 D dell’Istituto Comprensivo "Don Bo-
sco", eletta sindaco dei ragazzi in seno al Consiglio co-
munale costituito da: Giuseppe Puglisi (vice sindaco),
Noemi Miano, Aurora Aiello, Antonino Di Paola, Fran-
cesca Ventura, Arianna Angilello, Giuseppe Greco,
Carmelo Trischitta, Mattia Alfio Furnari, Giusy Ranno,
Naomi Musumeci, Aldo De Luca, Federica Dell’Elba e
Chiara Castro. L’elezione è avvenuta nell’aula consilia-
re di Palazzo di Città, alla presenza del presidente del

Consiglio comunale Gigi Tambone, che dopo aver
dato il primo augurio di buon lavoro all’assemblea, ha
esortato «i piccoli politici ad interessarsi della vita
pubblica per dare l’esempio ai coetanei, che saranno
il futuro della società». Giulia, che da grande vuole fa-
re l’hostess, ha subito espresso con determinazione le
priorità del proprio impegno amministrativo. In pri-
mo piano, le iniziative da intraprendere per migliora-
re l’ambiente e i servizi scolastici, a partire dagli im-
pianti ricreativi per i giovani, al verde pubblico. Per lei

è arrivato, all’indomani dell’elezione, anche il primo
appuntamento istituzionale davanti al prefetto di
Catania. Il progetto, curato dagli insegnanti Salvo Ru-
bino (scuola secondaria) e Melina Patti (scuola prima-
ria), è nato con l’obiettivo di migliorare il rapporto dei
ragazzi con le istituzioni, offrendo l’opportunità di es-
sere protagonisti positivi e attivi della vita sociale. 

Pronto il primo cittadino, Salvo Rasà, ad accogliere
le istanze che arriveranno dai giovani amministratori.

SANDRA MAZZAGLIA

Un cane investito in pieno centro storico e nessuno
che abbia dimostrato un minimo di umanità per
prestargli soccorso. Inutile aggiungere che chi lo ha
messo sotto le ruote non si è neanche fermato. Solo
un giovane ha ritenuto normale tentare di aiutare la
povera bestiola, un meticcio di piccola taglia, che,
però, dopo una breve agonia, nell’indifferenza dei
tanti passanti, è spirata. La carcassa rimasta per
oltre un’ora in mezzo alla strada, mentre il traffico
ha subìto un rallentamento. Triste storia
d’insensibilità, in un freddo pomeriggio, nella via
principale di Biancavilla, di fronte la chiesa dell’Idria.
Davanti a quella scena, l’unico a non trincerarsi
nell’indifferenza è stato un 23enne, Dino Lanza:
«Quando sono arrivato il cane era ancora vivo, mi
sono avvicinato per accarezzarlo, ma ha tentato di
mordermi per la paura». Nell’attesa dei vigili urbani,
lamenta il giovane soccorritore, messosi a
protezione dell’animale per evitare che altre auto lo
travolgessero, c’è stata una rassegna di "gesta" e
gesti di plateale insensibilità: colpi di clacson,
automobilisti in escandescenze, improperi contro
chi stava riservando tanta attenzione a quel cane.
«Che è morto - dice Dino - sotto i miei occhi e degli
automobilisti che suonavano in continuazione
credendomi pazzo». Come dire: «Tanto è un cane».
Tanta indifferenza in strada, ribaltata però su
Facebook, con l’indignazione di tanti utenti che
hanno condiviso la foto di quella bestiola.

VITTORIO FIORENZA

ZAFFERANA

Vigili del fuoco salvano gattino su albero

s.s.) La squadra di turno dei vigili del fuoco
appartenente al distaccamento di Riposto (al
comando del caposquadra Giuseppe Zappalà) è
intervenuta ieri pomeriggio, intorno alle ore
16,30, nella zona denominata «Salto della
Monaca» a Zafferana Etnea, per salvare un
gattino impaurito che era finito in cima a un
alto albero. Soccorso dai pompieri ripostesi, il
piccolo felino è stato subito ùriconsegnato ai
proprietari.

LE FARMACIE DI TURNO
ADRANO: via Catena, 1; BELPASSO: via Roma,
187; BIANCAVILLA: via V. Emanuele, 396;
BRONTE: via Umberto, 262; LINGUAGLOSSA:
via Umberto, 22 (solo diurno); MALETTO: via
Umberto, 142; MANIACE: via Fondaco, 10;
MILO: via Etnea, 11; PATERNO’ (diurno): viale
Don Orione, 1; PATERNO’ (notturno): via
Circonvallazione, 182; RANDAZZO: via
Umberto, 63; S. MARIA DI LICODIA: via V.
Emanuele, 266; ZAFFERANA ETNEA (Fleri): via
V. Emanuele, 150.

Etnea

Raccolta differenziata, scatta la fase due

Previste 6 «Isole per il conferimento di emergenza» a Bronte, Maniace e RandazzoJONIAMBIENTE.

LA SICILIADOMENIC A 15 GENNAIO 2012

.45CCATANIA PPROVINCIA

iMac3
Evidenziato



Ambiente
a Riposto

La messa in sicurezza
dell’area, ubicata in contrada
Olmo-Calanna, è già stata
finanziata dalla Regione

Il sindaco Spitaleri: «Si tratta 
di una complessa attività di
indagine che richiede l’utilizzo
di sofisticate attrezzature»

in breve

FIUMEFREDDO: IERI LA NOMINA E SUBITO IL GIURAMENTO

Cascino, Vecchio e Scandurra saranno assessori per due mesi

GIARRE

Sabato donazione di sangue

m.g.l.) L’Avis di Giarre Riposto organizza una donazione del
sangue sabato 17 nel proprio centro all’interno dell’ospedale
vecchio di Giarre dalle 8 alle 11,45. 

GIARRE

Si presenta oggi l’albo delle associazioni 2012

f.b.) Oggi alle 17, nel Salone degli Specchi del Palazzo
municipale, l’Amministrazione comunale presenterà in
conferenza stampa l’albo delle associazioni per l’anno 2012.
Saranno rese note anche le associazioni iscritte all’albo
comunale delle varie consulte.

GIARRE

Unitre, oggi concerto all’istituto Sacro Cuore

m.g.l.) Oggi alle 16,30 nell’auditorium del Sacro Cuore
l’Unitre di Giarre, presieduto da Sara Mondello, organizza il
concerto per tromba, soprano e pianoforte.

MASCALI

Consorzio depurazione incontra le scuole

s.s.) I vertici del Consorzio per il servizio di depurazione dei
liquami tra i Comuni di Giarre, Riposto, Mascali,
Fiumefreddo e Sant’Alfio, guidati dall’avv. Francesco Vasta,
incontrano oggi, alle 11, i rappresentanti degli istituti
scolastici coinvolti nel progetto «Ri…scartiamoci con il
verde», che punta alla riqualificazione degli spazi del
depuratore di Sant’Anna. Saranno presenti i docenti Alfio
Scavo, Giuseppe D’Anna, Giuseppe Barbagallo e Pino Rotili
dell’Itg "Colajanni" di Riposto e dell’Ipsaa "Mazzei" di Giarre. 

LE FARMACIE DI TURNO
CALATABIANO (Pasteria): piazza Sac. Dominici;
FIUMEFREDDO: via Umberto, 54 (solo diurno); GIARRE: via
Callipoli, 240; MASCALI (Nunziata): via Etnea, 203; RIPOSTO:
via Roma, 55/a.

Jonica

C A L ATA B I A N O

Bomba carta
Vandalismo

o «messaggio»
politico

Danneggiata auto parcheggiata,
panico in via Macherione

Tanta paura, nella serata di martedì,
per l’esplosione, intorno alle 22, di
una bomba carta in via Giuseppe Ma-
cherione, all’altezza del numero civi-
co 82, nel quartiere Banco-Montefor-
te. La deflagrazione ha mandato in
frantumi il fanale posteriore e dan-
neggiato il paraurti di una Fiat Sedi-
ci 4X4 posteggiata in strada, di pro-
prietà di un abitante del posto che ha
presentato regolare denuncia. 

L’ordigno, lanciato in strada da
ignoti, con molta probabilità è stato
costruito artigianalmente. Per fortu-
na non ci sono state conseguenze più
serie. Tanta, invece, la paura per i
condomini degli stabili e delle fami-
glie che risiedono nel rione, scesi in

strada a causa della forte boato pro-
vocato dall’esplosione. 

Il grave episodio si tinge di giallo,
dal momento che, a pochi metri dal-
l’esplosione della bomba carta, al-
l’interno di una abitazione posta a
pianoterra di uno stabile che si affac-
cia sulla strada, era in corso una riu-
nione di un movimento politico, vici-
no all’ex assessore provinciale nella
Giunta Lombardo, Serafina Perra, tra
i presenti all’incontro assieme al ma-
rito, ex sindaco di Calatabiano, Giu-
seppe Intelisano.

I carabinieri della locale stazione
lavorano nel più stretto riserbo per
chiarire se il gesto ha a che vedere
con la riunione, a cui erano presenti

una quarantina di persone, o si trat-
ta solo di una bravata. 

Come è noto, a Calatabiano si vo-
terà per le amministrative il prossi-
mo 6 e 7 maggio e almeno sino a og-
gi non c’è ancora un candidato uffi-
ciale da parte degli schieramenti in
campo. 

Una decisione, la scelta dei candi-
dati sindaci, alquanto travagliata, co-
me dimostrano le riunioni sempre
più frequenti delle varie formazioni
politiche in vista della consultazione.
Una campagna elettorale che coinci-
de con la scadenza del secondo man-
dato elettorale del sindaco uscente,
Antonio Petralia. 

SALVATORE ZAPPULLA

La Fiat Sedici danneggiata dallo scoppio della bomba carta
costruita artigianalmente

Ex discarica: bonifica dopo le perizie
Previste delle prove specifiche per lo studio del terreno che sono state commissionate all’Università di Enna

L’area di contrada Olmo-Calanna, che fino a una
ventina di anni fa ha ospitato la discarica con-
trollata di smaltimento dei rifiuti solidi urbani
del Comune di Riposto, sarà sottoposta, nei
prossimi mesi, a un’attenta operazione di boni-
fica. 

La discarica di contrada Olmo - Calanna, che si
trova ubicata tra le frazioni di Archi e Carruba
della cittadina marinara - inserita nel Piano re-
gionale per la bonifica delle aree inquinate (risa-
lente al 2002) tra quelle cosiddette «controllate»
- sarà, infatti, messa in sicurezza grazie a uno
specifico finanziamento della Regione siciliana.
La spesa complessiva prevista dal progetto di bo-
nifica dell’area in questione, che è stato redatto
dall’ing. Orazio Di Maria dell’Utc, ammonta
complessivamente a 477.165. 33 euro. 

Nel febbraio di tre anni fa, l’allora Agenzia re-
gionale per i rifiuti e le acque (Arra) aveva auto-
rizzato l’amministrazione comunale della città
del porto dell’Etna, guidata dal sindaco Carme-
lo Spitaleri, ad affidare degli incarichi di consu-
lenza a professionisti esterni all’ente locale e ad
attivare le procedure necessarie alla predisposi-
zione di un progetto esecutivo di messa in sicu-
rezza in emergenza della discarica di contrada
Olmo-Calanna. 

«Per poter accedere al finanziamento regiona-
le per l’esecuzione dei lavori di bonifica am-

bientale della ex discarica comunale di contra-
da Olmo Calanna - rivela Spitaleri - ci sono sta-
te richieste dalla Regione delle prove specifiche
da eseguire in situ per lo studio del terreno in
questione. Le indagini tecniche sono state da noi
commissionate al Laboratorio di Ingegneria Sa-
nitaria Ambientale dell’Università degli studi
"Kore" di Enna». 

«Si tratta - prosegue il primo cittadino riposte-
se - di una complessa attività di indagine che ri-
chiede numerose prove di laboratorio, con l’au-
silio di sofisticate attrezzature per i sondaggi e
prelievo di campionature di terreno». 

Il costo degli accertamenti, che dovranno es-
sere eseguiti dai tecnici del Laboratorio di Inge-
gneria Sanitaria e Ambientale dell’ateneo enne-
se in contrada Olmo, si aggira sui 13mila euro.
L’ex discarica comunale di contrada Olmo Ca-
lanna - che sorge in prossimità del terreno co-
munale di contrada Gancia, destinato ad attività
produttive di natura turistico ricettive, e della
proprietà dell’imprenditore catanese Mario Ca-
lanna, dove è prevista la costruzione di una
"Beauty Farm" e di un campo da golf a diciotto
buche - fino ad alcuni anni fa veniva utilizzata
anche come area di smaltimento di sfalci e ra-
maglie raccolte nei parchi e nei giardini pubbli-
ci della cittadina marinara.

SALVO SESSA

In un’abitazione sita nella
stessa strada era in corso 
la riunione di un movimento

Indagini dei carabinieri per
accertare se è stato un gesto
dimostrativo o una bravata

In vista del voto del 6 e 7
maggio prossimi ancora nessun
candidato alla carica di sindaco

Poteva avere conseguenze ben più gravi l’incidente stradale avvenuto ieri sera a
Carrabba, nel crocevia tra la via Amerigo Vespucci e via Aldo Moro dove un’auto
ha preso fuoco dopo essere entrata in collisione con un altro veicolo. Nel sinistro
sono rimasti coinvolti una coppia a bordo di una Lancia Y e il conducente di una
Renault Clio. I veicoli nonostante transitassero a bassa velocità, tra l’altro in una

strada poco trafficata, per cause
ancora in fase di accertamento
sono entrate in collisione. I due
occupanti della Lancia Y rimasti
lievemente feriti, hanno avuto il
tempo di allontanarsi dal
mezzo. Dopo qualche istante
dal cofano si sprigionavano
infatti le fiamme che

divoravano l’automobile, mentre l’uomo alla guida della Clio riportava lievi
traumi al collo, oltre un grande spavento. I feriti sono stati soccorsi dagli abitanti
del luogo che nel frattempo alla vista dell’incendio si erano precipitati a vedere
cosa fosse realmente successo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di
Riposto, al comando del caposquadra Mario Puglisi. Gli ispettori Raciti, Catalano
e Ragusa della Polizia municipale effettuavano dal canto loro i rilievi. 

LAURA FAZZINA

Auto prende fuoco dopo lo scontro 
con un altro veicolo: tre persone ferite

MASCALI: INCIDENTE IN CROCEVIA A CARRABBA

MARINELLA CASCINO AGATA SCANDURRA FILIPPO VECCHIO

A seguito delle vicende che hanno prodotto la
cessazione della carica di assessore del
vicesindaco Rita Arcidiacono e dopo qualche
giorno le dimissioni dell’assessore Mariella
Spoto che deteneva Pubblica istruzione e Beni
culturali, il sindaco Sebastiano Nucifora, ieri ha
nominato tre nuovi assessori ricomponendo il
plenum dell’esecutivo.
L’altro posto vacante era quello di Rosa Pastura
che era stata estromessa nella primavera scorsa,
dopo le polemiche sorte nella fase di

approvazione del Bilancio. 
Quest’atto vede la luce a circa due mesi dal
rinnovo, per scadenza naturale di mandato, del
Consiglio comunale ed elezione diretta del
sindaco. Solo per inciso riportiamo che l’attuale
primo cittadino non potrà concorrere alla carica
avendo già svolto il suo mandato per 10 anni. 
I nuovi assessori che hanno prestato giuramento,
sempre ieri, sono: ing. Marinella Cascino a cui é
stata assegnata la delega ai lavori pubblici;
Filippo Vecchio che si occuperà delle rubriche ai

servizi demografici, elettorali, leva e polizia
municipale e Agata Scandurra incaricata di
seguire i settori di statistica, contenzioso, servizi
sociali e sicurezza al lavoro.
In questa fase il primo cittadino non ha trasferito
delega di vicesindaco. In virtù della normativa
regionale in vigore che prevede il doppio
incarico per la metà dei compenti la Giunta,
Cascino e Vecchio potranno svolgere il loro
lavoro nella carica anche di consiglieri comunali. 

ANGELO VECCHIO RUGGERI

omnibus

Gli ordini sociali in Platone
Nei locali della sede della Società Giar-
rese di Storia Patria e Cultura è stato
presentato il saggio filosofico «Politeia
- Gli ordini sociali in Platone e nelle so-
cietà tradizionali». L’opera è dedicata
alle analogie fra il pensiero platonico e
l’India tradizionale. 

Nell’illustrare il volume, il preside
prof. Girolamo Barletta e la prof.ssa
Vittoria Cavallaro hanno sottolineato i
vari accostamenti fra il pensiero politi-
co di Platone e le varie tappe di passag-
gio, soffermandosi sull’organizzazione
e il contenuto del volume quasi ad ar-
rivare a una provocazione che consiste
nello sperimentare il pretesto per una
riflessione politica moderna, dove le
nozioni di gerarchia sono alla base del-
la filosofia platonica.

Il volume nasce da alcune conside-
razioni su contenuti psichici, promuo-

ve la riflessione sul loro destino e si in-
terroga su un forte enigma tra la rela-
zione  dell’inconscio e della coscienza.

Lo stile del periodare nel volume e
l’adeguata conoscenza dottrinaria
debbano fondersi per dare vita a una
pubblicazione che non si nutre solo di
parole, ma di azioni e opere per conso-
lidare la lealtà e la solidarietà dei pro-
pri consimili. 

Il volume nasce con l’intento di ri-
proporre il ruolo pubblico e sociale in-
sito nelle origini storiche della rifles-
sione filosofica di Platone per la sua
natura interdisciplinare e intende pre-
sentare contributi volti a far emergere
una relazione tra studi scientifici, etici,
sociali, culturali e la necessaria com-
plementarietà tra la conoscenza degli
esperti e la conoscenza comune.

ANNA FICHERA

«Il viaggio di Numa» vince al «Verga» di Riposto
«La Sicilia: Isola delle Leggende». E’ stato il tema della II
edizione del premio letterario "Il Mitico Castagno" -
promosso dal Polo di Giarre di "RetEtna", che ha come
scuola capofila il Circolo didattico "Giovanni Verga" di
Riposto, diretto dalla preside Cinthia D’Anna - rivolto
agli alunni delle scuole dell’infanzia della Sicilia.

Alla cerimonia di premiazione, ospitata nell’ex Ostel-
lo della Gioventù, hanno partecipato numerose autorità
(tra gli ospiti, il direttore generale dell’Ufficio scolasti-
co regionale, Maria Luisa Altomonte, il dirigente dell’U-
sp di Catania, Raffaele Zanoli, il dirigente del Miur, Ro-
saria Zammataro, il sindaco di Bronte, Pino Firrarello, e
di Riposto, Carmelo Spitaleri, gli assessori provincialiv.
Ruggero Razza e Giuseppe Pagano, il presidente dell’Aib
Sicilia, Provvidenza Maria Mogavero). "Il tema del pre-
mio letterario - ha affermato la preside D’Anna - ha
consentito agli alunni delle scuole dell’infanzia della Si-
cilia di intraprendere, con la genuinità che li contraddi-
stingue, un affascinante e coinvolgente percorso di ri-
cerca - azione che li ha condotti, partendo dalle tradi-
zioni popolari, alla riscoperta e alla riscrittura di alcu-

ne leggende».
La seconda edizione de "Il Mitico Castagno" è stato

vinto dall’opera "Il viaggio di Numa, nel mare delle iso-
le del vento e del fuoco" scritta dagli alunni della scuo-
la dell’infanzia "San Giovanni" di Milazzo. Il secondo
premio è stato assegnato al lavoro "La fata Anthea e il
ruscello Flu" realizzato dai bambini delle sezioni A e B

plesso Jungo di Giarre, mentre gli alunni della scuola
d’infanzia statale e regionale di Bronte si sono classifi-
cati al terzo posto con l’opera "La pantofola smarrita".
Menzioni speciali sono andate alle opere: "Betulla"
scritta dai Circolo didattico di Zafferana e a "Tino e il
mare" della scuola dell’infanzia San Giorgio di Catania.

SALVO SESSA

La premiazione
della seconda
edizione del
«Mitico
Castagno»
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Allarme microdiscariche
un «tour della vergogna»
sulle strade dell’inciviltà
I Comuni dell’Ato 3 ostaggio dei pendolari della spazzatura
«Adesso basta, per colpa di pochi non possiamo pagare tutti»

LLAA  QQUUEESSTTIIOONNEE  RRIIFFIIUUTTII

S. G. LA PUNTA. VIA MINICUCCA

Al confine con Tremestieri anche due comode
sedie per... godersi questo pessimo spettacolo

MISTERBIANCO. STR. PEZZA MANDRA Che
brutta sorpresa per il proprietario trovare davanti
casa un baule carico carico di... rifiuti

S. G. LA PUNTA. VIA PALMENTAZZO

Alla fiera dello sconcio c’è di tutto: divani,
poltrone, materassi: basta solo scegliere

NUNZIO CASABIANCA

È nata una nuova categoria di pendolari che in
poco tempo si è trasformata in un vero e pro-
prio esercito: si tratta dei “pendolari della
spazzatura”. Sono sempre di più - purtroppo -
coloro che in barba ai divieti e agli appelli al
senso civico, con la scomparsa dei cassonetti e
l’avvio della raccolta differenziata, hanno pen-
sato (male) che è molto più comodo caricare
in auto i propri sacchi di spazzatura e gettarli
nelle zone meno battute e periferiche del pro-
prio Comune o, addirittura, in territori più
lontani. Un barbaro comportamento che sta
facendo diventare la nostra provincia (e l’hin-
terland etneo, ahinoi!, ne è pieno) una vera e
propria discarica a cielo aperto.

In pratica, i paesi della fascia pedemontana
sono ormai ostaggio dei rifiuti e
delle microdiscariche abusive che
spuntano come funghi in tutte le
zone più periferiche e, soprattutto,
lontane da occhi indiscreti. I citta-
dini ovviamente si lamentano, ma-
gari se la prendono con il proprio
Comune o con Simeto Ambiente,
ma nella fattispecie è doveroso sot-
tolineare che nella stragrande mag-
gioranza dei casi la colpa è solo e
soltanto di quei pochi che imbrat-
tano le strade lasciandovi di tutto.

Alcune delle immagini del de-
grado sono qua, scattate proprio in
questi giorni, a testimonianza del-

l’inciviltà di pochi che, però, danneggia tutti. Si
può trovare ogni cosa in questo “tour della ver-
gogna”: sedie, divani vecchi, materassi, televi-
sori, vecchi monitor, giocattoli, armadi, oltre
ovviamente a materiale di risulta, rifiuti orga-
nici e... chi più ne ha, più ne metta.

Interventi di pulizia straordinaria, spesso su
sollecitazione degli stessi “cittadini civili” ri-
solvono temporaneamente il problema, ma
basta aspettare appena qualche giorno e il
problema si ripresenta.

Le lamentele non hanno confini: un po’ tut-
ti i Comuni etnei, infatti, devono sopportare
questo quotidiano scempio: da Adrano (con la
contrada Roccazzello e la zona delle Vigne in
primo luogo) a San Gregorio, da Misterbianco
(specie nell’area a nord della zona commercia-
le) a San Giovanni la Punta, da Paternò a S. Pie-
tro Clarenza fino a Belpasso, Motta e Nicolosi.
Non si salva nessuno, ogni Comune ha il suo
“esercito di incivili” che incurante dello scem-
pio al quale contribuisce continua a disfarsi di

ogni genere di rifiuto per strada rendendo la
nostra provincia un’autentica discarica a cielo
aperto.

«L’aria è diventata irrespirabile - lamentano
alcuni “cittadini indignati” (come hanno chie-
sto di essere definiti) incontrati durante il no-
stro maleodorante “tour della vergogna” - Chi
abita in questa zona sa bene che il fetore è di-
ventato insopportabile. Una vera e propria in-
decenza. Per non parlare delle strade interne
e meno abitate: qui la situazione è ormai al
collasso. In alcune zone è diventato difficile
anche transitare con l’auto, specie lungo alcu-
ne strade provinciali di periferia, visto che la
spazzatura ha ormai invaso parte della carreg-
giata. Insomma, ora basta, si faccia qualcosa.
Per colpa di pochi non possono pagare tutti».

A questo punto non c’è altra scelta: bisogna
trovare i metodi giusti per contrastare in ma-
niera determinante l’abbandono incontrolla-

to dei rifiuti sul territorio. In diversi Comuni
sono stati già molti i cittadini indisciplinati
colti in flagrante a scaricare rifiuti nel posto
sbagliato e negli orari sbagliati. Sono stati in-
dividuati, fermati e multati. Spesso, e questa 
è ovviamente un’aggravante, si è trattato prin-
cipalmente di utenti di passaggio e non di cit-
tadini residenti nel Comune dove sono stati

MISTERBIANCO. VIA FAUSTO COPPI 

Il grande campione di ciclismo chiederà
da lassù di cambiare nome alla strada!

Controlli più severi. 
Tante contravvenzioni, ma
i “barbari” non demordono

DATI DIFFERENZIATA 2012

Il dato complessivo della raccolta
differenziata nei Comuni di Simeto
Ambiente nei primi 7 mesi del 2012.

� GENNAIO 21,89%

� FEBBRAIO 23,35%

� MARZO 27,97%

� APRILE 27,03%

� MAGGIO 29,24%

� GIUGNO 31,65%

� LUGLIO 36,28%
� MEDIA TOTALE 28,03%

S. P. CLARENZA. VIA CRISTOFORO COLOMBO

Una lunga scia di spazzatura oltre il muretto. Ma non si
dica... “almeno qua non sono stati gettati per strada! ”

PATERNÒ
VIA DELLE ARTI

E DEI MESTIERI 

Anche un cartello
ironico per
protestare contro
una situazione
divenuta
insostenibile

ADRANO
PROVINCIALE 158

Scempio lungo la
strada che

conduce nella zona
di villeggiatura
delle Vigne, nel
Parco dell’Etna

Un futuro incerto
ma già si pensa
ai centri raccolta
Nonostante rientri a pieno titolo nel-
l’elenco degli Ato più virtuosi, in
quanto non ha mai prodotto debiti e
ha chiuso i conti, anno dopo anno, in
perfetto equilibrio (grazie anche al fat-
to che su preciso indirizzo dell’assem-
blea dei soci, non ha mai proceduto ad
alcuna assunzione, utilizzando il per-
sonale dipendente dei comuni serviti)
anche l’Ato Ct2 Aciambiente è in liqui-
dazione e resta in attesa di notizie da
Palermo perché, a oggi, con la data del
30 settembre dovrebbe cessare qual-
siasi attività.

«Siamo in attesa delle decisioni del-
la Regione Siciliana – dice il presiden-
te del Collegio dei liquidatori, Sergio

Fontana – si parla di una proroga, ma
il futuro è incerto. Noi, però, nel frat-
tempo non siamo rimasti con le mani
in mano: sono in corso, infatti, tutte le
procedure per attivare, in tutti i comu-
ni serviti, i centri comunali di raccol-
ta».

Dieci i comuni serviti dall’Ato Ct 2
AciAmbiente: Acireale, Acicastello,
Acicatena, Aci S. Antonio, Aci Bonac-
corsi, Viagrande, Trecastagni, Valverde,
S. Venerina e Zafferana. Un bacino ter-
ritoriale che raggruppa una popola-
zione di circa 166 mila abitanti con
dati della raccolta differenziata che,
nella media generale, si attestano sul
15%, ma sono in sensibile crescita, gra-
zie all’opera di alcuni comuni virtuosi
(tra questi Acibonaccorsi e Zafferana
che hanno già da tempo superato il
50% della raccolta differenziata) e al
percorso avviato in altri comuni come
Viagrande, S. Venerina e Trecastagni
che hanno recentemente avviato il
porta a porta in tutto il territorio co-
munale, eliminando i cassonetti

Stentano, invece, i comuni più gros-
si dove, comunque, la linea è stata
tracciata. Che fare con le discariche
che fioriscono ogni dove? «Sono tante

le iniziative di sensibilizzazione mes-
se a punto in questi anni, ma occorro-
no i controlli: ad Acireale, ad esempio,
la pattuglia mista antidiscariche (un
vigile urbano e un funzionario di
Aciambiente) ha prodotto risultati, ma
non bisogna abbassare la guardia».

Infine riflettori sulla polemica che si
sono accese di recente: i sindaci di
tutti i comuni ricadenti nell’Ato Ct 2
Aciambiente, ad eccezione di Acica-
stello, hanno proposto con forza la
modifica al piano di individuazione
dei bacini territoriali di dimensione
diversa da quella provinciale varato
dalla Regione Siciliana.

Secondo i sindaci, il nuovo Piano
non tiene conto della omogeneità dei
territori, della realtà comunali, smem-
brando in due ambiti territoriali co-
muni che per prossimità, per gestione
dei servizi, per affinità territoriali, an-
drebbero tutti inseriti nell’ambito “Ca-
tania provincia nord”, ricalcando per
grandi linee l’attuale composizione.
«E’ stata formulata una articolata e
motivata proposta, se da Palermo non
arriveranno le attese risposte i sinda-
ci andranno avanti nella loro protesta
e presenteranno ricorso al Tar».

“

Fontana. In questo
momento soffrono
i Comuni più grossi

Aciambiente

Da Bronte a Riposto
traguardi di rilievo
nella «differenziata»
Ha organizzato la raccolta differen-
ziata dei rifiuti affrontando tutti i di-
sagi provocati dalla rivoluzione nel-
le abitudini di decine di migliaia di fa-
miglie. In pochi mesi è riuscita a non
scaricare più nelle costose discariche il
40% di rifiuti prodotti nella maggior
parte dei paesi che gestisce. Di contro,
però, combatte quotidianamente af-
finché i servizi di raccolta e spazza-
mento nei 14 Comuni del versante
nord dell’Etna, che vanno da Bronte fi-
no a Riposto, vengano effettuati bene.

Paradosso singolare per il presiden-
te della Joniambiente, Francesco Rub-
bino, disposto con piacere a spiegare i
motivi dei disservizi e sottolineare le

“

Rubbino. Per il 90 %
delle famiglie, separare
i rifiuti non è problema

Joniambiente

LLAA  QQUUEESSTTIIOONNEE  RRIIFFIIUUTTII
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sorpresi. È già qualcosa, visto che nei Comuni
dove sono stati intensificati i controlli e in al-
cuni casi installata anche la videosorveglian-
za, i primi risultati non si sono fatti attendere,
a conferma che i controlli severi possono esse-
re un deterrente contro l’abbandono indiscri-
minato dei rifiuti.

Pugno duro, dunque, verso chi abbandona i
rifiuti ingombranti, scarti di attività edilizia e
spazzatura di ogni altro genere. Come ha an-
nunciato poco più di un mese fa l’Amministra-
zione di Misterbianco: «Sarà una guerra sen-
za tregua per debellare le microdiscariche e ri-
dare decoro al territorio. Una guerra che sarà
portata avanti non solo con le multe ai tra-
sgressori, ma anche con le videocamere posi-
zionate nei punti nevralgici oltre a una serra-
ta campagna di educazione all’ambiente. Chi

sporca deve rendersi conto
che compie una azione di
inciviltà che non può più
essere tollerata».

Una sfida già raccolta da
altri, ma purtroppo non da
tutti, Comuni della nostra
provincia. D’altro canto,
considerando che i bilanci
di numerose amministra-
zioni non possono certo fa-
re fronte a tutto, non sem-
pre è possibile stornare in
tempi brevi i fondi neces-
sari per avviare un adegua-
to servizio di videosorve-
glianza. Circa un mese fa
Simeto Ambiente - con
una lettera firmata dal di-
rettore Carmelo Caruso -

ha scritto a Simco chiedendo il censimento di
tutte le microdiscariche abusive presenti nei
territori dei Comuni gestiti dalla società Sime-
to Ambiente. Un impegno preciso per avere un
quadro chiaro degli interventi da effettuare,
sapere soprattutto quante sono le microdisca-
riche per poter programmare anche la spesa
necessaria alla rimozione dell’immondizia.

Un altro passo avanti nel tentativo di ripu-
lire le strade dai rifiuti, per ridare dignità a
quei territori deturpati dalla presenza di spaz-
zatura. E perché no, anche un’operazione cul-
turale, nel tentativo di azzerare, per l’ennesi-
ma volta, un malcostume che va avanti da
troppo tempo. Perché la sola raccolta differen-
ziata, per poter voltare pagina, non può basta-
re. Serve anche tanta civiltà. Ogni giorno. E da
parte di tutti.

Senza confini. 
Fenomeno presente
in quasi tutti i centri
della provincia etnea

Le zone preferite. 
Strade provinciali
e arterie di periferia
le zone più insozzate

I RISPARMI DEL 2012

Questi i risparmi aggiornati a
luglio 2012 nei Comuni gestiti da
Simeto Ambiente. I dati tengono
conto della raccolta differenziata
che ha permesso un minore
conferimento in discarica e della
differenza con la quantità di rifiuti
venduta alle piattaforme di
conferimento.

ADRANO € 121.924

BELPASSO 82.674

BIANCAVILLA 116.130

CAMPOROTONDO 37.377

GRAVINA 191.256

MISTERBIANCO 62.998

MOTTA 51.196

NICOLOSI 58.301

PATERNÒ 32.575

PEDARA 41.252

RAGALNA 8.198

S. M. LICODIA - 9.468
[UNICO COMUNE A NON AVERE

RISPARMIATO RISPETTO AL 2011] 

S. P. CLARENZA 34.592

SAN GREGORIO 95.594

S. A. LI BATTIATI 111.170

S. G. LA PUNTA 242.263

TREMESTIERI 94.566

TOTALE 1.372.604

N. B. In questo elenco non figura
Mascalucia che fino ad ora ha
gestito il servizio rifiuti in
maniera autonoma in virtù di
un appalto con la Mosema che
era già stato stipulato quando è
subentata la Simeto Ambiente
nella gestione dei 18 Comuni.

L’INTERVISTA. Il commissario liquidatore di Simeto Ambiente

«Oggi la videosorveglianza
è diventata una esigenza»
LIGGERI. «Il progetto è già pronto: lo attiveremo noi entro l’anno»

NUNZIO CASABIANCA

Un futuro ancora da definire con tanti
“temi scottanti” che ancora attendono
risposte e soluzioni definitive. Ma idee
chiare, chiarissime. Il dott. Angelo Ligge-
ri, commissario liquidatore di Simeto
Ambiente, non ha problemi a definire
che si tratta di «argomenti difficili che
vanno affrontati con estrema serietà e
concretezza», ma nel contempo è certo
che «non è più il momento di temporeg-
giare, ma di lavorare in prospettiva, di
fare chiarezza e pianificare guardando al
futuro anche e soprattutto in vista del-
la nascita delle nuove Srr».

Sul tavolo, fra i tanti temi oggi in di-
scussione, quello relativo alla scaden-
za del servizio di raccolta e smaltimen-
to dei rifiuti con il Consorzio Simco, fis-
sata al prossimo 27 settembre. Fra gli
obiettivi principali quello di ridurre il
costo del servizio per 5 milioni di euro,
così come richiesto dai sindaci dei Co-
muni gestiti dall’Ato Ct-3. Come stan-
no andando gli incontri di questi gior-
ni con i sindacati e il Consorzio Simco?

«Stiamo lavorando con il massimo im-
pegno affinché si possa
giungere a una soluzione
condivisa. L’aspetto che ci
preme maggiormente è
quello non soltanto di
guardare al presente, ma
di creare una nuova cer-
tezza: il contenimento dei
costi. L’obiettivo è di arri-
vare ad una riduzione di 5
milioni di euro e l’unica
via percorribile sembra
quella di una riduzione o,
comunque, di una rimo-
dulazione dei servizi ad
oggi effettuati. Risparmi
che vanno ad aggiungersi agli altri 7
milioni previsti per altre voci, portando
il risultato complessivo a 12 milioni di
euro di costi in meno. Purtroppo gli in-
contri con i sindacati di questi giorni
non sono andati a buon fine. Ho co-
munque pronta una nuova proposta ri-
solutiva che mi riservo di esporre mar-
tedì prossimo ai sindaci. Decideranno
loro».

E il personale?
«Torniamo a ribadire che non vogliamo
alcun licenziamento. Siamo convinti
che il posto di lavoro degli operatori va-
da tutelato, ma le riduzioni dei costi de-
vono esserci. Insieme dobbiamo trova-
re la via d’uscita».

Il Consorzio Simco ha chiesto una pro-
roga agli stessi patti ed alle stesse con-
dizioni e soprattutto per la durata di un
anno?

«Stiamo discutendo anche di questo.
L’unica cosa certa è che dobbiamo tro-
vare la formula, con le parti che ci devo-
no indicare la strada per permetterci di
ridurre i servizi per 5 milioni di euro
mantenendo i lavoratori al numero di

oggi. Penso che la strada giusta possa
essere quella della produttività legata a
un miglioramento del servizio. Possia-
mo guardare a questa voce per ottene-
re i risparmi cercati. Se leghiamo i servi-
zi resi, l’efficienza, la produttività ai ri-
sparmi potremmo farcela».

Dott. Liggeri, come sta andando la dif-
ferenziata nei 18 Comuni di Simeto
Ambiente?

«Siamo contenti ma non soddisfatti: ab-
biamo un dato di agosto che è vicino
quaranta per cento; possiamo dire di
avere raggiunto l’obiettivo, di avere fat-

to un altro passo avanti per favorire la ri-
duzione dei costi, ma non l’abbattimen-
to, quello no. Paradossalmente, per ave-
re un abbattimento maggiore dei costi
stessi, avremmo bisogno ancora di più
personale per la gestione degli impian-
ti. In questo modo, sembra facile, ma
soltanto a parole, avremmo risolto sia
l’aspetto finanziario sia quello occupa-
zionale, ma tornando a ragionare se-
condo le attuali normative... beh, oggi
purtroppo sono solo sogni! ».

E che cosa ne pensa di tutti quei cittadi-
ni che, in barba a proclami, richieste di
civiltà e inviti a un migliore comporta-
mento civico continuano a insozzare le
nostre strade? Sono in tanti, visti pur-
troppo i risultati, coloro che continua-
no a gettare per strade carichi di spaz-
zatura, specie i rifiuti organici e indiffe-
renziati, contribuendo alla nascita di
indecorose microdiscariche (a volte
poi nemmeno così micro...).

«Una parte di cittadini, chiamiamoli,
diffidenti, continua purtroppo a non
collaborare. Un’ostinazione difficile da
combattere. Se dunque le parole, gli in-
viti al rispetto delle regole e gli incontri
che da anni facciamo non hanno porta-
to a nulla, vuol dire che è necessario in-
tensificare i controlli. Per questo motivo
stiamo attivando un progetto di con-
trollo con il sistema di videosorveglian-
za che ci auguriamo possa finalmente
mettere la parola fine a questo scempio.
Sarà Simeto Ambiente in prima perso-
na, visto che i Comuni (almeno la mag-
gior parte) si trovano in difficoltà econo-
mica e non possono farvi fronte. Siamo
già in attesa di specifici preventivi di

spesa. Posso affermare
tranquillamente che en-
tro l’anno il servizio di vi-
deosorveglianza potrà di-
ventare una realtà».
Torniamo al futuro. Que-
ste benedette Srr possono
davvero rappresentare la
soluzione?
«Si parla già di proroga,
anche lunga, e così pro-
babilmente sarà, anche se
formalmente potrebbero
entrare in vigore anche
subito, rispettando la da-
ta del 1° ottobre. Ci sono

però dei punti da chiarire in merito. Le
Srr sono società di regolamentazione e
non di gestione del servizio. Chi do-
vrebbe poi curare tutta la parte gestio-
nale? Nel sistema integrato non c’è so-
lo il servizio, ma anche altre attività che
vanno gestite non da un singolo Comu-
ne, che è competente per il servizio di
raccolta e spazzamento, ma non certo di
tutta quella serie di altri servizi (che co-
munque vanno economicizzati e snelli-
ti) senza i quali il servizio integrato non
può esistere. E poi chi dovrebbe fare il
piano d’ambito? I tre sindaci che an-
dranno a comporre il cda? Oppure la
Regione stessa? Ma se così fosse do-
vrebbe sostituirsi a tutte le nuove Srr e
farlo per tutte; e in più dovrebbe anche
indire le procedure di gara. Per realizza-
re un progetto per la gestione del servi-
zio ci vuole tempo, bisogna acquisire
tutti i dati e costruire un progetto serio
che abbia obiettivi concreti e soprat-
tutto realizzabili. Insomma, non credo
che tutto ciò sia fattibile in brevissimo
tempo, anche se si continua a dire che
“ce la possiamo fare in due mesi... “».

“
L’obiettivo. Contenere
i costi e arrivare a una
riduzione di 5 mln di
euro tutelando il posto
di tutti gli operatori

“
I controlli. Una parte
di cittadini “diffidenti”
continua a non volere
collaborare: servono
allora misure drastiche

Realtà che funziona
«L’obiettivo nel 2013
è arrivare al 65%»
La parola d’ordine, nel Calatino, è:
«Salvaguardare l’esperienza virtuosa
di Kalat Ambiente», la società che per
8 anni ha gestito il ciclo integrato dei
rifiuti, raggiungendo significativi tra-
guardi. Come il 40 per cento di raccol-
ta differenziata (percentuale aggior-
nata ad agosto 2012), di gran lunga su-
periore al dato medio regionale e a
quello della provincia di Catania, e co-
me l’importante dotazione di impian-
ti di proprietà pubblica: quello di com-
postaggio e quello per il trattamento e
la valorizzazione della frazione secca,
entrambi in località Santa Maria Pog-
giarelli, in territorio di Caltagirone.
Senza dimenticare che, come si evince

dalle cifre diffuse dalla Società adesso
in liquidazione, «la quantità di rifiuti
indifferenziati smaltiti in discarica, nel
2011, è stata pari a 33.944 tonnellate, in
diminuzione di oltre 12mila tonnella-
te rispetto al 2007».

«Kalat Ambiente è un esempio da
esportare – sottolinea Francesco Giu-
stolisi, il commissario che dal 28 di-
cembre 2011 sta “traghettando” il ter-
ritorio alla nuova forma di gestione,
rappresentata dalla Srr (Società rego-
lamentazione rifiuti) – Una realtà che
funziona e che può essere presa a mo-
dello. La mia attività è stata ed è im-
prontata a un duplice obiettivo: il
mantenimento di un servizio di ge-
stione dei rifiuti che ha un costo non
eccessivo (135 euro per abitante) e
l’ulteriore incremento della percen-
tuale di differenziata, per avvicinarci il
più possibile (alcune realtà particolar-
mente virtuose di questo territorio
l’hanno già superato abbondante-
mente) al 65 per cento previsto dalle
legge per il 2013. In questo quadro –
aggiunge il dott. Giustolisi – diventa
determinante tutelare il patrimonio di
impianti della società, che devono
transitare alla Srr».

Intanto, è assai probabile che il ter-
mine del 30 settembre indicato dalla
normativa per la costituzione della
Srr slitti a fine anno, con la conse-
guente proroga del regime commissa-
riale. Mentre i Comuni del compren-
sorio hanno deliberato la propria ade-
sione alla costituenda società, i sinda-
ci hanno avviato la battaglia per la
salvaguardia del personale (una cin-
quanatina di addetti, in larga parte al
lavoro negli impianti) e dei finanzia-
menti ottenuti da Kalat Ambiente:
circa 20 milioni di euro per accresce-
re la qualità e quantità degli impianti.
Un incontro sull’argomento si terrà
lunedì 17 settembre con l’assessore
regionale Claudio Torrisi. «Oggi – af-
ferma Vittorio Digeronimo, che è sta-
to timoniere di Kalat Ambiente sin
dalla sua costituzione – questa ini-
ziativa congiunta diventa decisiva per
salvaguardare il personale e gli obiet-
tivi industriali approvati a dicembre
2011 da tutti i Comuni soci, per realiz-
zare i progetti, in parte già finanziati,
con cui dotare questo territorio di un
polo integrato per il trattamento, la
valorizzazione, il recupero dei mate-
riali provenienti dalla differenziata».

“

Giustolisi. Tutelare il
patrimonio di impianti
è decisivo per il futuro

Kalatambiente
efficienze. «Anche i detrattori più acca-
niti – afferma – devono ammettere i
traguardi raggiunti nella raccolta diffe-
renziata grazie al sistema di raccolta
porta a porta. Tutte le famiglie, anche
quelle meno disposte ai cambiamenti,
ricevendo contenitori e depliant, han-
no dovuto cimentarsi nella raccolta dif-
ferenziata. E oggi per oltre il 90% di lo-
ro separare i rifiuti non è più un proble-
ma. Purtroppo, per il resto ci vorrà an-
cora del tempo e bastano pochi sac-
chetti abbandonati per strada per far
sembrare le città sporche».

«Ci vorrebbe - ribadisce - un radica-
le cambio di mentalità. Quando tutti gli
utenti che conferiscono correttamente
i rifiuti non accetteranno più che il vici-
no abbandoni la spazzatura per strada,
esattamente come i non fumatori si ri-
bellano contro chi fuma nei locali pub-
blici, le cose cambieranno». Per Rubbi-
no, fino a quando non si diffonderà
questo tipo di sensibilità, è necessario
che le istituzioni concentrino gli sforzi:
«Se paragonate i risultati e la qualità dei
servizi resi, nei paesi dove esiste colla-
borazione fattiva fra Comune e Joniam-
biente il servizio funziona meglio, an-
che se nei centri della costa jonica esi-

stono altri problemi. Qui la Aimeri Am-
biente, che effettua il servizio, non ha
messo in campo tutti i mezzi necessa-
ri e, quindi, i disservizi si stanno molti-
plicando. Noi, in verità, abbiamo chie-
sto ai sindaci di rescindere il contratto,
loro e la Regione hanno risposto di no».

Dai dati risulta che la Aimeri Am-
biente nel 2011 si è aggiudicata l’appal-
to di 8,5 milioni di euro per la pulizia
nell’intero territorio per 7 mesi e conti-
nua ad operare in regime di proroga co-
me vuole la legge. Lavorano 242 opera-
tori ecologici: il sogno è aumentare il
numero degli addetti allo spazzamen-
to, ma bisogna controllare i costi. Dei 14
Comuni sono quelli montani che diffe-
renziano di più e che hanno iniziato
prima. Bronte è al 42,18%, Maletto al
49%, Maniace al 35,99% e Randazzo al
45,16%. Anche fra gli altri Comuni ci
sono eccellenze. Calatabiano è al
40,19%, Castiglione al 39,54%, Fiume-
freddo al 43,05%, Linguaglossa al
43,91% e Piedimonte al 44,41%. Si at-
tendono i dati dei paesi del terzo step
che hanno appena cominciato. Ed il fu-
turo? Per Rubbino non è roseo: «Il ser-
vizio deve tornare ai Comuni, le Ssr
complicheranno le cose».
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Il rimpasto
in Giunta

Durante la seduta del
Consiglio la spiegazione della
frattura con l’assessore
Camarda e i due consiglieri

«Per accortezza ho voluto
evitare fratture all’interno del
Mpa prima delle recenti
elezioni regionali»

Automobilista aggredisce
ausiliaria della sosta
perché non vuole
annullare la multa

L’INIZIATIVA PRESENTATA NELLA PARROCCHIA GESÙ LAVORATORE

Colletta alimentare sabato 24, quest’anno si risparmia sui sacchetti
Nella parrocchia Gesù Lavoratore è stata
presentata ieri sera la “16ª Giornata nazionale
della Colletta alimentare” prevista per sabato 24
novembre. Come ogni anno, all’uscita dei
supermercati, dei volontari raccoglieranno le
derrate alimentari che i clienti acquisteranno
per donarle alla Colletta. Le derrate saranno poi
distribuite, durante l’anno, attraverso il Banco
Alimentare, ai più bisognosi. «La crisi continua a
cambiare la vita di molte persone. L’unica
possibilità è sopravvivere, sperando che tutto

prima o poi passi? Anche nelle difficoltà, io
esisto e non mi sto dando la vita da solo, sono
fatto e voluto in questo istante da Dio: questo,
come disse don Giussani, “è il tempo della
persona”». Sono alcuni passi delle tradizionali
10 righe che ogni anno danno il senso al gesto
della Colletta alimentare, commentate ieri da
Enzo Ragalmuto del direttivo del Banco
alimentare: «Proponiamo – ha detto - la Colletta
fare comprendere meglio ciò che sostiene la
vita, anche nelle difficoltà. Facendo la spesa e

consegnando le derrate si ha modo di esprimere
la gratitudine per ciò che abbiamo ricevuto. La
crisi non ci definisce, non è l’ultima parola sulla
vita». Sono seguite le testimonianze di alcuni
rappresentanti degli enti che distribuiscono gli
alimenti del Banco. La crisi ha portato a un
contenimento dei costi anche
nell’organizzazione della Colletta per cui
quest’anno non ci saranno i consueti sacchetti
gialli dove depositare gli alimenti.

M. G. L.

Un’ausiliaria della sosta della ditta “Giarre
parcheggi” è stata aggredita da un automobilista
che aveva appena multato per non avere esposto sul
parabrezza l’apposito tagliando.
Il fatto è accaduto martedì pomeriggio, nei pressi
dell’ufficio postale di piazza San Francesco d’Assisi e
la notizia si apprende dalla stessa Giarre Parcheggi.
L’ausiliaria aveva accertato che un’auto era senza
tagliando della sosta e, dopo avere atteso i 13 minuti
di tolleranza, ha multato la vettura.
L’ausiliaria si è quindi spostata per multare un’altra
vettura anch’essa senza tagliando quando,
all’improvviso, arriva il proprietario della prima
auto, un uomo corpulento che ha preso la multa dal
parabrezza ha chiesto all’ausiliaria di togliergliela.
L’ausiliaria ha fatto presente che la multa non
poteva essere tolta ma si è resa disponibile per
un’eventuale contestazione.
L’uomo ha reagito facendo volare il berretto
dell’ausiliaria con un colpo di mano l’uomo e,
mentre l’ausiliaria si piegava a terra per riprenderlo,
l’uomo le ha inferto un calcio alla gamba sinistra.
L’ausiliaria è stata, quindi, accompagnata al pronto
soccorso dell’ospedale di Giarre dove le è stato
diagnosticato un trauma contusivo alla coscia
sinistra e una prognosi di dieci giorni.
Il peggio è che l’uomo, evidentemente non
rendendosi conto del grave gesto commesso, si
sarebbe recato negli uffici della Giarre Parcheggi per
contestare la multa. L’ausiliaria ha sporto querela
ieri mattina nella la caserma dei carabinieri di
Giarre.

M. G. L.

«Ormai erano contro l’Amministrazione»
Il sindaco Sodano: «Avevo già ricevuto parecchie lamentele sulla mancanza di rispetto per le istituzioni»

La revoca dell’assessorato al geom. Salvo Camarda
ha portato all’uscita dalla maggioranza dei due
consiglieri che lo sostenevano: Angelo Turrisi e
Maurizio Arena. Ieri, in Consiglio comunale, il tema
principale è stato proprio il dibattito su questo en-
nesimo cambio di assessore nella giunta Sodano, ol-
tre che la presentazione istituzionale al civico con-
sesso del neoassessore Alfredo Foti.

Il sindaco Teresa Sodano ha
spiegato perché ha scelto di
congedare l’assessore Salvo
Camarda: «Da parecchio tem-
po – ha detto – i consiglieri
Turrisi e Arena che sostene-
vano l’assessore Camarda si
erano posti in contrapposi-
zione all’amministrazione
creando non pochi problemi,
anche ai consiglieri di mag-
gioranza perché, sistematica-
mente, si assentavano oppu-
re uno si assentava e l’altro
votava contrario. Ho ricevuto, per questo, rimo-
stranze da parte dei consiglieri di maggioranza per
questa mancanza di rispetto verso le istituzioni.

«Il geom. Camarda – ha continuato il primo citta-
dino - ha ricevuto da me una grande fiducia, tant’è
che nel mio primo mandato, essendo stato il primo
dei non eletti, è diventato consigliere grazie alla mia

scelta di nominare il compianto assessore Sebastia-
no Grasso. Nel mio secondo mandato, da consi-
gliere, mi ha fortemente chiesto la nomina ad asses-
sore e nominandolo ho consentito a Maurizio Are-
na, che era il primo dei non eletti, di diventare con-
sigliere. Ma, i comportamenti dei due consiglieri
Turrisi e Arena e le lamentele ricevute da parte di
cittadini e anche da parte di dirigenti mi hanno in-

dotto a ritirare la fiducia».
Il sindaco ha precisato che

per accortezza politica ha evi-
tato fratture tra i consiglieri
dell’Mpa prima delle elezioni
regionali: i due consiglieri e
l’ex assessore fanno riferi-
mento a Nicola D’Agostino,
infatti, mentre la Sodano ha
sostenuto Toti Lombardo.

Angelo Turrisi ha annun-
ciato che insieme a Maurizio
Arena ha costituito un nuovo
gruppo consiliare: “Giarre Fu-

tura” che si colloca all’opposizione e ha sottolinea-
to la sconfitta del sindaco che dai 18 consiglieri in
maggioranza che aveva si appresta a chiudere il
mandato con 8 consiglieri che la sostengono. I lavo-
ri consiliari proseguiranno questo pomeriggio alle
16 con l’approvazione del Rendiconto del 2011.

MARIA GABRIELLA LEONARDI

IN PIAZZA S. FRANCESCO D’ASSISI

Manifestazione
degli studenti
del «Majorana»
Oggi è prevista una protesta
dinanzi alla sede della Provincia

Protestano gli studenti dell’Istituto
professionale per l’industria e l’arti-
gianato “Majorana - Sabin” di Giarre
per le condizioni strutturali della lo-
ro scuola dove, giorni fa, in un labo-
ratorio del plesso “Majorana” di via-
le Libertà è crollato un controsoffit-
to.

Mentre ieri, in tutta Europa dei
giovani sono scesi in piazza a mani-
festare in occasione della “Giornata
Europea di azione e solidarietà”, gli
studenti del “Majorana- Sabin” han-
no esposto degli striscioni sulla fac-
ciata della scuola. Come riferisce Fa-
biano Orfila, uno dei rappresentanti
d’istituto, se oggi le condizioni me-
teo lo permetteranno gli studenti si

recheranno a Catania per manife-
stare dinanzi alla sede della Provin-
cia regionale di Catania, ente a cui
compete la manutenzione degli edi-
fici scolastici degli istituti superiori.

Concorda con le ragioni della pro-
testa degli studenti la dirigente sco-
lastica dell’istituto, la professoressa
Monica Insanguine che riferisce che
il crollo del controsoffitto poteva
avere conseguenze più gravi e che è
a rischio l’incolumità degli studenti.

La dirigente afferma di avere già
presentato alla Provincia di Catania
una relazione tecnica circostanziata
- redatta da un ingegnere, responsa-
bile per la sicurezza della scuola – e
anche di essere stata contattata dal-

la stessa Provincia per concordare
un sopralluogo nella scuola ma poi
non è venuto nessuno.

La dirigente lamenta il disinteres-
se dell’ex assessore provinciale all’E-
dilizia scolastica Salvo Licciardello;
per risolvere la problematica si è,
quindi, rivolta al commissario straor-
dinario Lo Monaco che, come si sa, è
stato sostituito qualche giorno fa.
«Cambiano gli assessori ma i pro-
blemi nelle scuole restano» afferma
la dirigente Insanguine che aggiun-
ge: «Gli interventi strutturali nelle
scuole non possono essere affidati al
politico di turno devono andare
avanti a prescindere dalle persone».

M. G. L.

L’iniziativa di protesta davanti all’ingresso del plesso del
Professionale «Majorana» in viale Libertà (Foto Di Guardo)

GGIIAARRRREE
Gli allievi del Professionale
hanno esposto degli striscioni
davanti al plesso in viale Libertà

Si vuole sollecitare l’intervento
della Provincia sul laboratorio
dove è crollato un controsoffitto

La dirigente dell’Istituto: «Gli
interventi non possono essere
lasciati al politico di turno»

Ieri mattina ha prestato giuramento in Municipio il nuovo assessore Alfredo Foti
(a destra nella foto di Di Guardo, con il sindaco Sodano e il segretario Motta),
alla presenza del sindaco Teresa Sodano, del segretario generale, dott. Aldo
Motta e del capo di Gabinetto del sindaco, avv. Serena Cantale. «L’ing. Foti – ha
detto il primo cittadino - è certamente un ottimo professionista, sono pertanto
sicura che potrà dare un apporto utilissimo all’Amministrazione comunale».
Alfredo Foti, 51 anni, laureato in Ingegneria civile, membro del Consiglio di

amministrazione della Fondazione
dell’Ordine degli ingegneri della
Provincia di Catania, avrà le deleghe alla
Polizia municipale, viabilità e traffico,
servizi cimiteriali, protezione civile e il
coordinamento, insieme al sindaco,
nell’espletamento delle procedure
finalizzate al compimento delle opere
incompiute. L’assessore intende offrire il
proprio contributo, anche in funzione

della sua professionalità: «Un’attenzione particolare - ha commentato l’ing.
Foti - sarà rivolta alla viabilità, ai problemi dei parcheggi nel centro storico e
della polizia municipale, inteso come migliore collaborazione alla cittadinanza».

M. G. L.

L’ing. Alfredo Foti è il nuovo assessore
alla Viabilità e per le opere incompiute

GIUNTA COMUNALE

LA PRESENTAZIONE DELLA COLLETTA DEL BANCO ALIMENTARE [FOTO DI GUARDO]
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Operazione
strade sicure

Le infrazioni più rilevate per
cinture non allacciate e uso del
telefonino. Diversi centauri,
inoltre, non avevano il casco

Controlli anche nei pressi delle
scuole per accertare eventuali
violazioni del codice della
strada da parte degli studenti

L’allarme scippi 
preoccupa i cittadini
l’ultima vittima
una donna in centro

AGATA FICHERA CARDILLO

La «nonnina di Trepunti» ha raggiunto quota 104
m. g. l.) Venerdì scorso, ha festeggiato
104 anni la signora Agata Fichera
Cardillo. Con lei, nella sua casa, nella
frazione di Trepunti, hanno fatto
festa figli e nipoti. Nel pomeriggio, è
stata poi celebrata, nella chiesa “San
Matteo” di Trepunti, una messa di
ringraziamento officiata dal parroco,
don Luigi Previtera.
Nonna Agata ha sempre fatto la
casalinga, è mamma di due figli,

nonna di sei nipoti e bisnonna di sei
pronipoti. La nonnina vive a casa, è
ancora lucida e ha vissuto sempre
una vita tranquilla. Spesso i vicini di
casa la vanno a trovare per sincerarsi
di come sta e lei, la domenica, con
sollecitudine aspetta che il parroco le
porti la comunione. I suoi parenti
dicono che ha una memoria di ferro
e che ricorda e racconta tanti
aneddoti. AGATA FICHERA CARDILLO

INTERROGAZIONE

«L’albo pretorio on line è incompleto»
Attuare procedure corrette e virtuose per garantire
“trasparenza, valutazione e merito”. Lo ha sollecitato il
consigliere comunale Tania Spitaleri in un’interrogazione
in cui ha chiesto perché non è permanente, anche dopo
la scadenza dei tempi previsti, la pubblicazione degli atti
amministrativi all’albo pretorio on line, che ha effetto di
pubblicità legale: «L’archivio storico on line degli atti
amministrativi – ha detto - si rivela, difatti, privo degli
atti nella loro completezza, non rispettoso del principio
di “accessibilità totale” a cui la norma si riferisce». La
Spitaleri ha, tra l’altro, chiesto se viene attuato il dettato

normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari,
introdotto per contrastare la criminalità organizzata.
«Non ci è stata segnalata alcuna disfunzione - replica
l’assessore alla comunicazione Leo Cantarella – siamo
disponibili al confronto nell’ottica di migliorare il sevizio,
fermo restando che questa amministrazione si è distinta
per la trasparenza degli atti, con una serie di progetti e
che altri Comuni delle dimensioni di Giarre non hanno
realizzato questo servizio. Se è una sterile accusa la
rinviamo al mittente».

MARIA GABRIELLA LEONARDI

A Giarre è allarme scippi. Nell’ultimo periodo in città si
contano molteplici episodi criminali; borseggiatori
che colpiscono in pieno giorno anziani, donne con
collane appariscenti (è accaduto di recente ad una
75enne, in via Saglimbeni, nel cuore del centro
storico) ma anche commercianti. Venerdi scorso, nel
tardo pomeriggio, l’ultimo di una serie di azioni di
questo tipo, in piazza Carmine, con vittima una donna
che sarebbe sta “agganciata” per strada da due giovani
poi fuggiti con uno scooter. Sempre venerdi scorso, la
drammatica rapina ai danni di un commerciante a
Macchia, mentre si apprestava a depositare il contante
all’ufficio postale. Un copione che si ripete, purtroppo,
con ritmi che a Giarre non hanno precedenti. Ma a
destare preoccupazione non sono solo gli scippi. Negli
ultimi giorni si sono verificati numerosi furti con
destrezza, vittime anziani distratti che sono stati
derubati fin dentro l’auto. Ieri, intanto, in città, sono
stati organizzati posti di controllo congiunti di
carabinieri e polizia locale che hanno sortito
apprezzamenti soprattutto dai commercianti. «La
presenza massiccia delle forze dell’ordine è un segnale
importante - afferma il vice presidente della
Confcommercio con delega alla sicurezza e legalità,
arch. Gaetano Bonanno - finita la stagione estiva,
evidentemente, certi fenomeni criminali sembrano
registrare una sensibile crescita. È necessario porre un
freno sensibilizzando le forze dell’ordine alla
prevenzione dei reati predatori. La vigilanza privata
nelle ore notturne, voluta dalla Confcommercio, ha
fatto calare il numero dei furti. Occorre, quindi,
potenziare i controlli nelle ore diurne».

MARIO PREVITERA

Automobilisti «furbi» in trappola
Posti di blocco. Pattuglie di carabinieri e vigili urbani ai due ingressi dell’abitato. Diverse le multe elevate

Un presidio del territorio mirato a garantire la sicu-
rezza dei cittadini e a controllare il livello di discipli-
na di centauri e automobilisti. Un pattugliamento
congiunto ha visto impegnati, ieri, il locale Coman-
do di polizia e i carabinieri della Compagnia di
Giarre, che hanno effettuato una capillare operazio-
ne di controllo del territorio. Le pattuglie delle for-
ze dell’ordine hanno controllato gli ingressi cittadi-
ni, a sud, nell’abitato di
Trepunti e a nord, alle por-
te della frazione di S. Ma-
ria la Strada. I controlli, na-
turalmente, hanno riguar-
dato anche e soprattutto
le zone interessate dalla
presenza di insediamenti
scolastici, la cui ripresa
delle attività ha inevita-
bilmente comportato un
aumento del traffico veicolare cittadino. Posti di
blocco sono stati allestiti, in particolare, nei pressi
degli istituti scolastici superiori, poco prima dell’i-
nizio delle lezioni, ma anche all’uscita dalle scuole,
per verificare il possesso e l’utilizzo del casco, da
parte dei ragazzi che si recano a scuola in motorino.
Il Comando dei vigili urbani di Giarre, già impegna-
to in questi giorni nell’operazione “Scuola Sicura”,
non è nuovo a pattugliamenti congiunti con i cara-
binieri della Compagnia di Giarre, nell’occasione

coordinati dal tenente Filippo Testa. «L’inizio della
scuola – sottolinea Maurizio Cannavò, comandan-
te dei vigili urbani di Giarre – ha naturalmente
contribuito ad aumentare il volume del traffico cit-
tadino, ma grazie all’organizzazione e all’efficienza
dei nostri agenti, dislocati nei punti strategici della
città, abbiamo evitato il congestionamento del traf-
fico nelle ore di punta. Il pattugliamento congiun-

to con i carabinieri – ag-
giunge il comandante Can-
navò – rientra nell’ambito
della normale attività di
collaborazione che da sem-
pre effettuiamo con i mili-
tari dell’Arma».

«Abbiamo effettuato di-
versi appostamenti – ag-
giunge il tenente Filippo
Testa – avvalendoci di

quattro Volanti, segnatamente nelle zone della Vil-
la Margherita, piazza Carmine e Trepunti. Le infra-
zioni più rilevate? Cinture non allacciate, mancato
utilizzo del casco e qualche multa per uso del te-
lefonino mentre si è alla guida».

Il comandante Maurizio Cannavo ha confer-
mato che i pattugliamenti congiunti tra vigili ur-
bani e carabinieri potrebbero proseguire anche
nei prossimi giorni.

FABIO BONANNO

INTERVIENE LA CONFCOMMERCIO

Nuovo vertice

disertato

dall’Aimeri
Rubbino: «Il problema più
grave resta la carenza di mezzi»

Incontro tra Ato Joniambiente e Comu-
ne di Giarre per chiarire la situazione
sull’andamento del servizio di raccolta
integrata dei rifiuti. Si è svolto venerdì
mattina, nella sede dell’Ato Joniambien-
te, l’incontro tra le due parti che si sono
confrontate cercando di delineare con
precisione l’attuale situazione. All’in-
contro il sindaco Teresa Sodano e l’as-
sessore all’Ecologia, Pippo Donzello,
hanno rappresentato l’Amministrazio-
ne comunale, mentre per l’Ato Joniam-
biente erano presenti il rappresentante
del Collegio dei Liquidatori dell’Ato Jo-
niambiente, Francesco Rubbino, il diri-
gente tecnico Giulio Nido e uno dei
componenti del Collegio, Antonello Ca-
ruso. «Il problema principale - spiega

Francesco Rubbino - rimane ancora la
carenza degli automezzi dell’Aimeri
Ambiente. Non a caso, all’incontro di
oggi, l’Ato aveva invitato anche i rappre-
sentanti della ditta che per altri impegni
non erano presenti. Durante l’incontro
di oggi, abbiamo anche sollecitato il
sindaco ad emettere l’ordinanza che re-
golamenti gli orari di conferimento e le
modalità di esposizione dei contenito-
ri nel territorio comunale e abbiamo
sottolineato l’esigenza di sanzionare i
trasgressori. L’incontro di venerdì, con il
sindaco e l’assessore, è stato propedeu-
tico a un secondo incontro, program-
mato per la prossima settimana, per
verificare il servizio espletato dall’Aime-
ri ed esaminare l’eventuale possibilità

di affidare ad altre ditte i servizi che
l’Aimeri non è stata in grado di effettua-
re in maniera del tutto funzionale».

«Ancora una volta - ha aggiunto il
sindaco Teresa Sodano - con grande
rammarico, prendiamo atto dell’assen-
za all’incontro dell’Aimeri Ambiente,
rendendo impossibile un confronto sui
servizi eseguiti e sulle molteplici criti-
cità riguardanti la regolare raccolta dei
rifiuti. Inoltre, abbiamo appreso dall’A-
to che da qualche giorno è al lavoro una
ditta incaricata dalla Joniambiente per
la raccolta della cenere vulcanica e di
inerti abbandonati. Tali interventi sono
partiti nella zona di Miscarello e prose-
guiranno a Giarre centro».

DARIO CALDERONE

Rifiuti e campane bruciate in via Tommaso Cannizzaro
Foto santo Di Guardo

GGIIAARRRREE
La questione rifiuti analizzata da
Joniambiente e Comune. Il sindaco
bacchetta la società assente

«Ancora una volta non è stato
possibile un confronto sulla
raccolta più o meno regolare»

Al via, intanto, a partire dalla
zona Miscarello, la raccolta
della cenere vulcanica e di inerti

«Il cimitero di Trepunti non è un luogo simbolo di degrado e abbandono,
infestato da ratti e invaso da erbacce, come è stato recentemente dipinto da
un consigliere comunale nel corso dell’attività ispettiva». La replica è
dell’assessore ai Servizi cimiteriali, Salvo Camarda, e il riferimento è alla
consigliera comunale di Alleanza per Giarre, Patrizia Lionti, che in settimana
aveva lanciato l’allarme su presunti disservizi e sulle generali condizioni di
incuria in cui verserebbe il cimitero giarrese. La secca smentita, da parte
dell’Amministrazione, arriva all’indomani del sopralluogo effettuato
dall’assessore Camarda e dall’architetto capo del Comune, Venerando
Russo, nel quale sono state verificate le condizioni della vegetazione naturale
che circonda le tombe e le cappelle gentilizie e le eventuali disfunzioni. Il
sopralluogo ha messo in luce, in alcune zone, la rigogliosa crescita di erba
che circonda le tombe, alla quale verrà presto posto rimedio. «Nell’ambito di
questo intervento – sottolinea Camarda – sarà impiegato un prodotto
diserbante e non nocivo alla salute delle persone». Dal punto di vista
strutturale, invece, è emersa la necessità di eseguire un intervento di natura
manutentiva su una porzione di corridoio (lato nord) a seguito di un lieve
avvallamento che determina l’accumulo di acqua piovana. E’ stata disposta,
inoltre, avvalendosi della collaborazione di Joniambiente, la raccolta e lo
smaltimento degli scarti vegetali, in particolar modo dei fiori secchi.

F. B.

L’assessore Camarda: «Il cimitero di Trepunti
non è un simbolo di degrado e abbandono»

LA REPLICA DOPO IL SOPRALLUOGO
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Conforama, sciopero all’orizzonte
Riposto. L’azienda conferma la decisione dei licenziamenti collettivi

Mascali, la frazione di Sant’Anna
soffocata dalle discariche abusive

in breve

YURCHENCO NATALYA E GIORGIO VECCHIO

VIA S. ANNA ALLAGATA [DI GUARDO]

Pirrello denuncia:
«Illuminazione e
videosorveglianza
due gravi carenze»

Potrebbero prossimamente tornare ad
incrociare le braccia i lavoratori del pun-
to vendita Conforama di contrada Rovet-
tazzo, dopo la conferma da parte dei
vertici della azienda francese specializ-
zata nell’arredamento della casa a prez-
zi “low cost” di mettere in mobilità, dal
prossimo mese di ottobre, trentuno di-
pendenti dell’ipermercato ripostese. So-
no, infatti, valsi a poco i diversi incontri
che si sono tenuti a Roma, nei mesi di lu-
glio e agosto ed in particolare quello
dell’11 settembre scorso, tra i vertici di
Conforama Italia e i rappresentanti del-
le organizzazioni sindacali Filcams Cgil,
Fisascat Cisl e Uil Tucs. I vertici di Confo-
rama Italia, guidati dall’amministratore
delegato Christophe Lota, dopo una vela-
ta apertura sul ricorso ai contratti di so-

lidarietà, come prospettato dalle tre or-
ganizzazioni sindacali, hanno deciso di
restare sulle loro decisioni, perseguendo
invece la via del licenziamento collettivo
per i trentuno lavoratori del punto ven-
dita della città del porto dell’Etna.

Per fare recedere dalla scelta dei licen-
ziamenti collettivi, la Filcams Cgil, Fisa-
scat Cisl e Uil Tucs hanno, infatti, chiesto
alla dirigenza di Conforama che per que-
sti lavoratori venisse applicato il con-
tratto di solidarietà, che garantisce loro
uno stipendio, seppure ridotto del cin-
quanta per cento.

Secondo le organizzazioni sindacali
ci si trova dinanzi ad una pretestuosa
presa di posizione di Conforama Italia,
ancora più incomprensibile nel momen-
to di grave crisi occupazionale che sta in-

vestendo l’Italia ed in particolare la Sici-
lia. Nel corso dell’assemblea che i sinda-
calisti della Filcams Cgil, della Fisascat
Cisl e della Uil Tucs hanno organizzato
per martedì prossimo con i lavoratori
del negozio di contrada Rovettazzo sa-
ranno decise le varie forme di lotta per
salvare dal licenziamento trentuno padri
di famiglia, ad iniziare dallo sciopero.
Complessivamente, in tutta Italia, com-
presi i trentuno dipendenti dell’iper-
mercato ripostese, sono centonovantot-
to i lavoratori che la multinazionale fran-
cese ha deciso di mandare a casa, dal
prossimo mese di ottobre, impiegati nei
punti vendita di Montalto Uffugo (Cs),
Bagnaria Arsa (Ud), Vergiate (Va), Citta-
ducale (Ri), Fasano (Br) e Melilli (Sr).

SALVO SESSA

Da anni il comitato “Mare Pulito” presiedu-
to da Luigi Pirrello, residente della frazione
mascalese di S. Anna, si batte per ridare al-
la frazione il giusto decoro.

La frazione balneare nel periodo estivo è
mèta di turisti e vacanzieri soprattutto di
passaggio, ma molte persone vi risiedono
tutto l’anno. «E’ davvero un peccato che
una frazione così graziosa, che nel corso de-
gli anni ha visto fiorire numerosi comples-
si residenziali, non sia stata mai valorizza-
ta. Noi residenti ci rammarichiamo dei nu-
merosi problemi con cui siamo costretti a
vivere e che più volte fra l’altro abbiamo
fatto presente all’amministrazione comu-
nale».

«Lungo via S. Anna, arteria che costeggia
via Torrente Vallonazzo, continuamente si
formano delle discariche abusive, favorite

dalla mancanza di illuminazione pubblica
e dalla videosorveglianza - lamenta Pirrel-
lo - Inoltre il manto stradale è fortemente
lesionato, a causa della mancanza di manu-
tenzione e delle continue esondazioni di
acqua, provenienti dagli impianti di irriga-
zione del vicino vivaio. Le profonde e larghe
buche, piene d’acqua, soprattutto di notte
quando la visibilità cala, rendono pericolo-
sa la circolazione delle automobili e so-
prattutto dei mezzi a due ruote».

«Invito ancora una volta l’amministra-
zione comunale - conclude - ad attivarsi e
prendere gli opportuni provvedimenti, ri-
solvere in modo definitivo il fenomeno del-
le discariche abusive, il problema delle
esondazioni e ripristinare il manto strada-
le lesionato».

ANGELA DI FRANCISCA

GIARRE

Incendio danneggia auto in via Romagna

ma. prev.) Venerdi notte un incendio, sulle cui
cause sono in corso accertamenti, ha
pesantemente danneggiato una Fiat Stilo, in
sosta nell’area di pertinenza degli alloggi
popolari di via Romagna, nel quartiere Jungo.
Tempestivo l’intervento dei vigili del fuoco del
distaccamento di Riposto che hanno eseguito
le operazioni di spegnimento.

GIARRE

Oggi fiera del dolce a Trepunti

m. g. l.) Stamattina a partire dalle 10,30, e di
pomeriggio, a partire dalle 18,30, il comitato
festeggiamenti “San Matteo apostolo” di
Trepunti organizza una fiera del dolce e
venidta di maccheroni casarecci nel piazzale
antistante la chiesa

RIPOSTO

Conclusa la rassegna «Vivi il mare»

s. s.) Il lungoporto ha ospitato la seconda
edizione della rassegna documentaristica
“Vivi il mare - Memorial Filippo Maugeri”,
organizzata dalla sezione ripostese
dell’associazione “Guardia Costiera Ausiliaria”.
La rassegna è stata divisa in due sezioni: una
riservata agli spot, l’altra ai documentari. Nella
sezione documentari sono risultati vincitori i
filmati: “I colori di Ustica” di Miriam Marchese
(1° classificato); “Una giornata a Sorrento”
dalla “Sergio - Filmati di Mare” (2°); “Vacanza
a Tenerife” di Melania Stagnitti (3°). Vincitori
nella sezione Spot: “A nice spot” di Valentina
Macauda (1°); “Approdare in un altro mondo,
le Seychelles” di Alfio Privitera (2°); Scuola
Subacquea “La Cernia” di Acicastello (3°). Il
premio Filippo Maugeri è stato consegnato dal
sindaco Spitaleri all’on. Dino Fiorenza.

MASCALI

Oggi il saluto a padre Raciti

a. d. f) Oggi la parrocchia di S. Leonardo Abate
di Mascali dà il saluto a padre Daniele Raciti,
che per tre ha rivestito la carica di vicario
parrocchiale presso la comunità mascalese.
Dopo la s. messa delle ore 19, la comunità
religiosa, l’arciprete parroco padre Rosario Di
Bella saluteranno padre Raciti nell’oratorio
parrocchiale Don Bosco.

LE FARMACIE DI TURNO
CALATABIANO (Pasteria): piazza Sac.
Dominici; FIUMEFREDDO: via Umberto, 54
(fino al 17/9); FIUMEFREDDO: via Roma,  (dal
18/9); GIARRE (Macchia): viale Jonio, 34/E;
RIPOSTO: corso Italia, 96; S. G. MONTEBELLO:
via Dusmet, 11.

Festa speciale in paese. La notizia di una
vincita milionaria si è diffusa rapida-
mente: un “passaparola” che ha subito
fatto il giro di Calatabiano. Il colpaccio è
stato fatto nella tabaccheria principale
che sia affaccia sulla piazza Vittorio Ema-
nuele di Calatabiano. Nella giornata di
avanti ieri il titolare dell’esercizio Giorgio
Vecchio, gestore del locale da 16 anni
unitamente alla moglie, la signora Yur-
chenco Nataliya, ha ricevuto dalla Con-
cessionaria nazionale delle lotterie il “di-
ploma della fortuna” con il riporto della
vincita di 500mila di euro avvenuta nel
suo punto vendita con il “Gratta e Vinci”
chiamato concorso “Cominciamo bene”.

Dopo la vincita record, registrata a
Fiumefreddo oltre due anni fa, stavolta è
il comune confinante che in maniera en-
tusiasta si fregia di questa vittoria. Il pro-
prietario del negozio Vecchio dichiara:
«Non è facile risalire al vincitore perché
la scheda è stata acquistata in occasioni
dell’estate calatabianese ed esattamen-
te nelle giornate di maggiore afflusso
della feste medioevali e tra il 13 agosto e
il 22 recente mese. Nel mese di giugno la
stessa ricevitoria con il gratta e vinci ha
fatto vincere ad un calatabianese, la
somma di 10 mila euro».

Nella piazza principale i commenti

erano ovviamente rivolti al fortunato
vincitore con l’auspicio che sia una per-
sona bisognevole e, soprattutto, abbia la
forza e capacità di saperli spendere ga-
rantendo, altresì, un minimo di solida-
rietà umana. Al proprietario del bar limi-
trofo, Angelo Giannino, abbiamo chiesto
qualche particolare in più: «E’ un fatto
importante per Calatabiano; io ho appre-
so della vincita dai clienti assidui che da
ieri non facevano altro che commentare
sul potenziale vincitore. Chiunque ab-
bia vinto vi è un ritorno d’immagine che
favorisce la conoscenza del luogo, ricco
di storia e tradizioni».

Per Maria Curcuruto, insegnante in

attesa di pensione, giocatrice occasio-
nale, ma mai stata baciata dalla fortuna,
spera che «a vincere possa essere stato
un locale che risolva i suoi problemi di
natura economica, ma non farebbe ma-
le a ricordarsi di qualche persona più
sfortunata nella vita».

Nella piazza principale abbiamo in-
contrato Giuseppe Sgroi, impiegato, che
gioca raramente e lancia un invito al for-
tunato vincitore: «Il 10% della sua vitto-
ria la destini in opere di beneficenza,
siano esse opere pubbliche o private».

Il pasticciere storico della comunità
Nené Galati, di anni 78, che è andato
sulle pagine di cronaca nel 1983 quando
creò in pasta reale, con mandorle e zuc-
chero, gli angeli con le mutande, dal
peso di 200 grammi ciascuno, prenden-
do spunto dalle fattezze dei putti della
chiesa Madre divenuti una attrattiva tu-
ristica per i loro slip di stoffa celeste, ha
dichiarato: «Gioco raramente vincendo
somme modeste. Alcuni anni fa a Roma
- ricorda Galati - entrando in un bar,
sentendo una cliente lamentarsi di non
aver mai vinto nella vita, acquistai un bi-
glietto che mi portò in tasca una vinci-
ta di 1.000 euro». Auguri al fortunato
vincitore.

ANGELO VECCHIO RUGGERI

Jonica

omnibus

Spettacolo a Riposto con il 1° torneo regionale di Subbuteo
s. s.) La palestra comunale “Rosario Livatino” della città del porto dell’Etna ha ospitato, nei giorni
scorsi, la tappa iniziale del primo torneo regionale di calcio da tavolo (Subbuteo). In gara quattro
squadre isolane: la Asd Subbuteo Club Catania, la Subbuteo Club Siracusa, la Messina Calcio Tavo-

lo e la Calcio Tavolo di Barcellona Poz-
zo di Gotto. Come è noto, il Subbuteo
– che è nato in Gran Bretagna nel 1947
da un’idea dell’ornitologo Peter
Adolph - è un gioco da tavolo nel qua-
le viene riprodotto, in miniatura, il
gioco del calcio. Ogni squadra è com-
posta da sei giocatori: quattro titolari
e due riserve. Nella tappa ripostese, ol-
tre alle gare individuali, si è disputato
l’incontro tra la squadra aretusea e

quella barcellonese, vinto da quest’ultima. Alla manifestazione sportiva – che ha richiamato un con-
sistente numero di spettatori – erano presenti il sindaco Carmelo Spitaleri e il consigliere comu-
nale Orazio Quattrocchi. Le regole basilari del calcio da tavolo sono state illustrate agli intervenu-
ti dal presidente e dal vice presidente della Asd Subbuteo Club Catania, rispettivamente Enrico Te-
sta e Giuseppe Panebianco. La squadra etnea – che attualmente milita nel campionato nazionale
di Serie B - da 25 anni porta alti i colori della città di Catania in giro per l’Italia. Alla fine delle ga-
re, una targa ricordo dell’evento sportivo è stata consegnata al sindaco Spitaleri.

Castelli di sabbia a Calatabiano, festa in piazza V. Emanuele
s. t.) Si è concluso con un applauditissimo spettacolo finale in piazza V. Emanuele, il proget-
to “Castelli di sabbia”, la colonia estiva curata dagli assessori alla Pubblica istruzione, Chia-
ra Samperi, e ai Servizi sociali, Giuseppe Micalizio, che quest’anno ha coinvolto ben 117 bam-
bini. Un intenso mese di attività e svago, grazie all’eccellente lavoro di 23 educatori, che han-
no seguito quotidianamente i ragazzi al Centro anziani e presso un lido attrezzato sulla
spiaggia di San Marco. Ad animare la colonia anche tre associazioni locali: la Promo Loco,
la Lions Animazione e la Sporting Center. Presente, inoltre, il maestro Alessandro Capone,
che ha coinvolto tutti con balli di gruppo e coreografie, avvicinando i ragazzi alla danza. Al-
la fine, come detto, il saggio conclusivo in piazza, con canti, balli, sketch comici e varie esi-
bizioni.

Spero si
ricordi di
qualcuno
che oggi
ha una
vita meno
fortunata

ANGELO GIANNINO

Così il
paese
potrà
godere
di un bel
ritorno di
immagine

Il 10 per

cento della

sua vincita

la destini in

opere di

beneficenza

Gioco di
rado, ma
una volta
a Roma
vinsi
mille
euro

«Speriamo abbia vinto un bisognoso»

I commenti di un paese in festa dopo la notizia del colpaccio da 500mila euro al Gratta e VinciCALATABIANO.

MARIA CURCURUTO

GIUSEPPE SGROI NENÈ GALATI
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L’urlo degli studenti
«Vogliamo i laboratori»
Protesta alla Provincia per chiedere interventi e non parole
È stata ricevuta ieri mattina, dal capo di
Gabinetto della Provincia regionale di
Catania, Giuseppe Ferraro, una delega-
zione degli studenti dell’Istituto pro-
fessionale “Majorana - Sabin” di Giarre.
Gli studenti dell’Ipsia si erano recati a
Catania, nella sede della Provincia re-
gionale, per protestare pacificamente
per le condizioni in cui versa il loro isti-
tuto, che è di proprietà provinciale. Nel-
la sede del plesso “Majorana” di viale Li-
bertà, nella notte tra i 3 e il 4 novembre,
è crollato il controsoffitto di un labora-
torio che, quindi, non è più fruibile. E,
come spiega il dirigente scolastico Mo-
nica Insanguine, «un istituto professio-
nale si basa sulla didattica laboratoria-
le dove i ragazzi svolgono esercitazioni
di meccanica o elettronica».

Sono circa 500 gli studenti del plesso
(inclusi anche gli studenti che seguono
i corsi serali) che vengono penalizzati
dalla chiusura dei laboratori. Non si
tratta del solito pretesto di adolescenti
per “caliare” un giorno di scuola, il diri-
gente scolastico appoggia questa prote-
sta e ieri gli studenti sono stati accom-
pagnati a Catania dai docenti, tra cui il
prof. Carmelo Clienti che afferma: «Ab-
biamo segnalato alla Provincia la situa-
zione della scuola da almeno un anno e
abbiamo ricevuto la promessa, non
mantenuta, di un rapido intervento.
Siamo stati, quindi, costretti a chiude-
re i laboratori e anche la palestra è a
rischio».

Secondo il prof. Clienti, che è anche il
responsabile del servizio prevenzione e
protezione dell’istituto, nell’edificio in
cui si è verificato il crollo è necessario
un collaudo sul controsoffitto esistente
e individuare una soluzione per fissare
i pannelli mobili. Alla delegazione di
studenti e docenti, il capo di Gabinetto
Ferraro, dopo aver sentito l’ing. Rober-
ti, ha riferito che si provvederà a inizia-
re i lavori entro Natale. Ma ragazzi e do-
centi avrebbero voluto ricevere atti
scritti e non solo rassicurazioni verbali.

«I ragazzi - aggiunge il prof. Clienti
- per il secondo anno saranno senza
laboratori. Hanno deciso di restare in
autogestione finchè non inizieranno i
lavori e a cadenza settimanale voglio-
no organizzare una manifestazione
pubblica».

La dirigente Monica Insanguine sot-
tolinea: «I ragazzi hanno il mio pieno
appoggio, la Provincia regionale ha rice-
vuto una nostra dettagliata documenta-
zione. I ragazzi non si fermeranno e
continueranno a manifestare. Stanno
facendo tutto in maniera matura e re-
sponsabile e rivendicano solo un loro
diritto legittimo. A livello nazionale c’è
una sensibilità diffusa sui temi della si-
curezza nelle scuole: evidentemente in
provincia di Catania siamo indietro an-
che in questi termini: si aspetta che ci
scappi il morto? ».

MARIA GABRIELLA LEONARDI

Sopra la protesta
deglli studenti
del «Majorana».
A sinistra i
laboratori chiusi
per il secondo
anno
(Foto Di Guardo)

CONSIGLIO COMUNALE RACCOLTA INTEGRATA

Approvato il bilancio
consuntivo del 2011
Dalla Tarsu il Comune nel 2011 ha introitato 6 milioni 156mila 849,97 euro

(al netto di 271mila euro circa quale tributo provinciale e al lordo di
545mila euro circa quale addizionali Eca e Meca). Di questi 6 milioni la
spesa per il servizio gestito dall’Ato Joniambiente è di 4 milioni 685mila
circa: un milione e mezzo in meno, quindi, di quanto incassato. Per arri-
vare ai 6 milioni bisogna aggiungere le spese per le tre unità dell’Ufficio
tutela ambientale (103mila), le spese di smaltimento e trasporto percola-
to discariche esaurito (61mila), quota parte degli affitti degli uffici (9mi-
la circa), le spese per le utenze di questi uffici (19mila circa), la cancelle-

ria (3mila), interessi passivi su
investimenti (13mila circa), co-
sti amministrativi dell’accer-
tamento (16mila) e, soprattut-
to, la voce più consistente di 1
milione 276mila 580,19 euro
per le quote non esigibili (la
media del biennio precedente
2009/10 del rapporto tra ruoli
e riscosso): non sono gli evaso-
ri né gli elusori sono i morosi.
Questi dati sono riportati in un

foglio A4 redatto dall’ufficio finanziario e distribuito ieri in Consiglio co-
munale durante l’esame del Bilancio 2011. Ne è nato un dibattito: il pre-
sidente delll’assemblea, Raffaele Musumeci, e i consiglieri Josè Sorbello e
Tania Spitaleri hanno sostenuto che su questi dati, prima sconosciuti, re-
visori dei conti e dirigente finanziario dovevano esprimere un nuovo pa-
rere. I revisori hanno spiegato che questa precisazione dei costi non
avrebbe inciso sul parere favorevole espresso al bilancio.

Il dirigente economico, Letterio Lipari, ha spiegato che non si tratta di docu-
mentazione obbligatoria e non inficia la legittimità del bilancio. Gli han-
no fatto eco i consiglieri Gaetano Cavallaro e Orazio Pagano.

Il bilancio comunale relativo al consuntivo 2011 è stato approvato con 11 «sì»
e 5 «no». Raffaele Musumeci ha dichiarato che scriverà alla Corte dei Con-
ti per verificare se l’Ente ha introitato dalla Tarsu più del dovuto. Il sinda-
co Teresa Sodano ha detto che il Consuntivo 2011 sarà il manifesto della
sua amministrazione che ha operato un’opera di risanamento.

M. G. L.

Distributore di sacchetti
non individuato il sito
«Dal Comune di Giarre non è ancora giunta alcuna comunicazione
ufficiale relativamente al sito da destinare alla collocazione del
distributore automatico di sacchetti per plastica e umido–organico per
utenze domestiche». Ce lo dichiarano i dirigenti dell’Ato Joniambiente
Giulio Nido e Nino Germanà mentre molti cittadini, gli irriducibili della
differenziata, continuano a chiedere questi sacchetti anche alla sede
dell’Ato. «Da questo Ato - spiegano a questo proposito i due dirigenti -
abbiamo consegnato il distributore al Comune di Giarre lo scorso 2
ottobre e restiamo in attesa che ci venga comunicato il sito di
collocazione, passo propedeutico e necessario per procedere con la
programmazione e la successiva attivazione da parte dei nostri
tecnici. Ci auguriamo di poter programmare e attivare il distributore
– una volta che dal Comune ci forniranno le indicazioni sul sito di
collocazione – al più presto così da consentire agli utenti la dovuta
fornitura di sacchetti».

M. G. L.

«Più stranieri
dietro i banchi
siamo felici
di accoglierli»
Aumentano gli studenti stranieri nel nostro
territorio. Da sempre le scuole possono esse-
re considerate lo specchio della società in cui
viviamo e l’aumento del numero di stranieri
che vivono nel nostro Paese trova conferma
negli istituti del territorio, dove, come spiega
il dirigente scolastico del III Istituto Compren-
sivo di Giarre, Rossana Marletta (nella foto), so-
no sempre più numerosi gli studenti prove-
nienti da altre Nazioni. «Solo quest’anno –
spiega Marletta – si sono iscritti dieci nuovi
studenti stranieri e noi siamo chiaramente fe-
lici di accoglierli. Negli anni il loro aumento è
stato graduale, ma non sempre è facile gestir-
li. Infatti, va tenuto presente che gli studenti
stranieri spesso vengono da aree geografiche

con tradizioni e menta-
lità completamente di-
verse dalle nostre.

Per questa ragione,
non abbiamo quasi mai
problemi con i bambini
provenienti dall’Est eu-
ropeo o dalle Filippine,
mentre notevoli sono le
difficoltà che incontria-
mo con i bambini pro-
venienti dall’Africa. Per
loro, ad esempio, è diffi-
cile accettare l’autorità
dell’insegnante donna,
perché secondo la loro
cultura le figure femmi-
nili sono messe in se-
condo piano rispetto a
quella dell’uomo. Di
conseguenza, per quan-
te possano essere nu-
merose le attività dedi-
cate all’integrazione di
questi ragazzi, sfruttan-

do ad esempio le ore di religione ed educazio-
ne civica, dobbiamo considerarle insufficien-
ti. Sarebbe più utile la figura del mediatore cul-
turale, che renderebbe più semplice e comple-
to il nostro lavoro. Sappiamo, però, che gli en-
ti locali, che dovrebbero finanziare simili ini-
ziative, non sono economicamente capaci di
sostenerci in un periodo così difficile per la no-
stra economia». Oltre alle differenze tra la no-
stra cultura e quella africana, alla base della
difficile integrazione dei bambini ci sarebbero
i gravi problemi familiari. «Questi ragazzi – ag-
giunge il dirigente scolastico – spesso, tornati
da scuola, sono costretti a lavorare per dare
una mano ai genitori. E lo studio viene messo
da parte. Ciò è un vero peccato».

DARIO CALDERONE

Ma i bambini
africani non
accettano
subito la

figura
femminile

della maestra
Finalmente in arrivo i cestini «gettacarte»
«I primi già ci sono, li svuoterà l’Aimeri»

Il grave problema dell’assenza dei ce-
stini gettacarte – uno dei tanti che
contribuisce a rendere sempre più
sporca la città di Giarre – troverà a
breve una soluzione. Sembrano anda-
re in questa direzione, infatti, le rassi-
curazioni fornite dal dirigente comu-
nale della 4ª area – Servizi tecnici –
Venerando Russo, interpellato nei
giorni scorsi sulla questione. Il disagio
è stato pesantemente riscontrato, nel
corso delle loro lodevoli iniziative, dai
volontari di PuliAmo Giarre, che han-
no a più riprese posto il problema al-
l’attenzione dell’Amministrazione co-
munale. La risposta è arrivata diretta-

mente dall’arch. Venerando Russo,
che ha assicurato la collocazione di 90
cestini gettacarte, da dislocare su tut-
to il territorio comunale. «Già in que-
sti giorni gli operai del Comune – di-
chiara Russo - stanno installando i
primi cestini, che entro i prossimi
giorni saranno a disposizione della
cittadinanza. La Joniambiente ci ha
assicurato che del loro svuotamento si
occuperà l’Aimeri». I cestini gettacar-
te saranno collocati nei pali della se-
gnaletica verticale. Domenica prossi-
ma, intanto, si svolgerà la 3ª giornata
dell’iniziativa «PuliAmo Giarre».

FABIO BONANNO

GGIIAARRRREE
Al «Majorana» lo scorso 3 novembre è
crollato il controsoffitto di un’aula adibita
a esercitazioni di meccanica ed elettronica

«I ragazzi hanno il mio pieno appoggio - dice
la preside Insanguine - perché rivendicano in
modo responsabile un loro diritto legittimo»

TERZO ISTITUTO COMPRENSIVO
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Operatori ecologici disperati, rifiuti ovunque
S. Maria di Licodia. I lavoratori non sono pagati da due mesi. Oggi potrebbero scattare eclatanti forme di protesta

Gli operatori di Joniambiente
«marcheranno» con un adesivo
rosso i sacchetti non in regola

in breve

ADRANO

Oltre 700mila euro per disabili e anziani malati

NICOLOSI

Rapinò un supermarket
ora è caduto nella rete

BRONTE: LA SEDUTA COMUNALE

«Campi golf: una prospettiva
per rilanciare il turismo»

Per la questione rifiuti a Santa Maria di Li-
codia questi sono i giorni di una Caporetto
organizzativa, che ha pochi precedenti nel-
la storia recente, tra netturbini in preda
alla disperazione dopo due mesi di stipen-
di non pagati e il paese sommerso dai rifiu-
ti.

Per pagare lo stipendio bisogna trovare i
soldi, ma come visto che nessuno si fa
avanti per cercare di rimediare una situa-
zione, che appare così difficilmente risolvi-
bile?. 

«Dobbiamo sederci tutti ad un tavolo -
ha dichiarato il direttore della Dusty, Bru-
no Berardo -, con un acconto non risolvia-
mo di certo il problema, si deve operare
un piano di rientro». Di contro le previsio-
ni restano nere almeno fino a quando
non saranno individuate le risorse per li-

quidare gli arretrati.
Così la vertenza dei netturbini non trova

pace. Alcuni di loro non sono più nelle con-
dizioni di affrontare le ordinarie spese di
gestione di una famiglia: non possono fare
la spesa, pagare le bollette, l’affitto, i mutui
e le assicurazioni. Sono sprofondati nel bu-
co nero dei debiti e oltre la beffa anche il
danno, che nessuno gli fa più credito pro-
prio in prossimità delle feste natalizie. 

E visto che la situazione, purtroppo, non
si è risolta per gli operatori   (i quali conta-
vano di avere almeno un acconto in mano
già oggi), la vertenza potrebbe ulterior-
mente inasprirsi. Il malcontento, infatti,
potrebbe far scattare oggi altre forme di
protesta.

Il Comune sta mettendo in atto una linea
dura nei confronti dei lavoratori, dispo-

nendo servizi di vigilanza sulle modalità
del servizio porta a porta. 

«Siamo riusciti a far riaprire la discarica
- ha denunciato l’assessore Enrico Caruso -
, ma i netturbini non hanno effettuato lavo-
ri di raccolta».

Nel frattempo è scaduto il mandato del
commissario ad acta che la Regione aveva
inviato nel piccolo centro etneo, al fine di
affrontare l’emergenza e reperire le somme
dovute per l’anno 2011 alla Simeto Am-
biente, nei limiti della rispettiva quota di
partecipazione sociale, pari a circa 548 mi-
la euro. 

La notizia ha fatto tirare un sospiro di sol-
lievo ai dipendenti comunali, che a causa
del prelievo forzato vedevano a rischio i lo-
ro stipendi.

SANDRA MAZZAGLIA

La Joniambiente passa alla seconda
fase nella campagna di attuazione del
servizio di raccolta integrato dei rifiu-
ti che, già dallo scorso 5 dicembre,
sta interessando i Comuni di Bronte,
Maletto e Maniace. 

Dopo 10 giorni di tolleranza, dove
gli addetti hanno provveduto a racco-
gliere sia i rifiuti differenziati conferi-
ti nel rispetto dei criteri e del calenda-
rio, sia quelli non corretti, da questa
mattina chiunque si ostini a non fare
la raccolta differenziata o non rispet-
ta il calendario dei conferimenti per
tipologia di rifiuti, avrà una piccola
sorpresa. 

Gli operatori, infatti, non preleve-
ranno il rifiuto posto davanti casa e gli
attaccheranno sopra un allarmante
adesivo con lo sfondo rosso che avver-
te l’utente che il «conferimento non è
corretto».

«Passiamo alla fase 2 - spiega il pre-
sidente della Joniambiente, France-
sco Rubbino - per avvicinarci piano
piano al nostro obiettivo, che punta a
far si che tutti facciano bene la raccol-

ta differenziata dei rifiuti. L’utente
quando si accorgerà che gli operatori
non hanno ritirato il sacchetto e tro-
verà l’adesivo, capirà di aver sbagliato
qualcosa. In suo aiuto ci saranno sia gli
stessi operatori, sia i volontari delle
associazioni che hanno aderito al pro-
getto che già da giorni sono in giro per
le strade per potere informare gli
utenti sulle modalità del nuovo servi-
zio».

Ogni volontario delle associazioni,
infatti, ha avuto affidato una via di un
quartiere e provvede ad informare ed
aiutare gli utenti.

«Io sono fiducioso - conclude Rub-
bino - In questi giorni ho notato la
voglia di partecipazione da parte del-
la gente. Però sappiamo bene che per

sporcare bastano in pochi. Per questo
faccio appello al senso di responsabi-
lità di tutti gli utenti, affinché collabo-
rino». 

E ieri mattina a Bronte è stato effet-
tuato un sopralluogo lungo le strade.
L’assessore all’Ecologia, Biagio Petra-
lia, insieme con il vice presidente del-
la Joniambiente, Antonello Caruso, il
responsabile per la raccolta differen-
ziata per la Joniambiente, Nino Ger-
manà e il direttore della Aimeri, Alfio
Agrifolgio hanno analizzato le possi-
bili difficoltà che il nuovo servizio po-
trà far emergere.

«Stiamo affrontando - afferma Pe-
tralia - anche ogni singola difficoltà.
Risolverla vorrà dire aiutare tutti a fa-
re la raccolta differenziata».

I sacchetti che
sono stati
distribuiti alla
popolazione per
effettuare la
raccolta
differenziata

LINGUAGLOSSA

Solidarietà alla vittima della rapina

L’ amministrazione comunale ha
espresso piena solidarietà  alla vittima
della brutale rapina e ai suoi familiari.
Il sindaco Rosa Maria Vecchio
naturalmente preoccupata per questo
violento episodio non in linea con la
tranquillità del centro pedemontano
ha sentito il cap. dei Cc di Randazzo,
Donato Pontassuglia, assicurando la
disponibilità dell’Amministrazione e
delle forze politiche cittadine.

ZAFFERANA

Stasera si presenta «Fragmenta»

e.b.) L’assessorato alla Cultura e
l’associazione Estrolab, nell’ambito di
"Penne estroverse. Colloquiando con
gli autori" presentano"Fragmenta" di
Giorgia Zuccaro. L’incontro si terrà
oggi alle 18,30 nella biblioteca
comunale all’interno della Palazzina
liberty.

PATERNÒ

Prc, conferenza del circolo Gramsci

Conferenza del Circolo Gramsci del Prc
di Paternò oggi alle 15,30 nella sede di
via V. Emanuele 231. Interverranno
Rossana Virgillito e Valerio Buemi. 

BIANCAVILLA

Cariche confraternita S. Antonio

v.f.) Cariche rinnovate nella
confraternita di Sant’Antonio. Dopo
l’elezione del nuovo governatore,
Alfredo Tirenni, i confratelli hanno
indicato Luigi Aricò (assistente
maggiore), Gregorio Ventura
(assistente minore), Alfredo Leocata
(segretario), Giuseppe Finocchiaro
(cassiere economo), Placido Tirenni
(maestro dei novizi). Probiviri:
Antonino Leocata e Alfio D’Agata.

LE FARMACIE DI TURNO
ADRANO: piazza Mercato, 40;
BELPASSO: via Roma, 260;
BIANCAVILLA: via V. Emanuele, 395;
BRONTE: via Umberto, 148;
CASTIGLIONE: via Marconi, 5;
LINGUAGLOSSA: via Roma, 376 (solo
diurno); PATERNO’ (diurno): via V.
Emanuele, 160; PATERNO’ (notturno):
viale Don Orione, 1; PIEDIMONTE: via
V. Emanuele, 10; RANDAZZO: via
Umberto, 63; ZAFFERANA: via Roma,
311.

La seduta di Consiglio comunale di Bronte sullo
sviluppo economico del territorio, convocato dal
presidente Salvatore Gullotta, alla presenza dei
Comuni di Maletto e Maniace e del presidente della
Provincia Giuseppe Castiglione ha acceso il dibattito
fra i consiglieri di Bronte. «La Provincia - ha
affermato Vittorio Triscari - sta discutendo il piano
territoriale provinciale, su cui però bisogna
coinvolgere i Consigli. comunali. Oggi qui mancano
i consiglieri provinciali».
«È importante fare rete per lo sviluppo del turismo.
- ha replicato Salvino Luca - Qui ci sono risorse eco
in grado di sviluppare un turismo stanziale».
«"La gestione del territorio da parte dell’azienda
foreste demaniali - ha spiegato Vincenzo Sanfilippo
- può garantire lavoro e creare turismo».
«Per realizzare i campi da golf - ha aggiunto Andrea
Sgrò - bisogna coinvolgere i proprietari che non
cederanno i terreni facilmente e poi bisogna vincere
la battaglia sulla mobilità». «Credevo che oggi - ha
commentato Graziano Calanna - si gettassero le
basi per creare identità territoriale per raggiungere
obiettivi nel breve termine: i campi da golf possono
essere soltanto una prospettiva».

L.S.

Il colpo, ai danni di un supermercato di Nicolosi, venne
messo a segno lo scorso 12 marzo, ma proprio quando
i rapinatori stavano per andare via, i movimenti
dall’interno del supermercato vennero notati da una
pattuglia di passaggio, dei carabinieri di Nicolosi che
fece scattare, immediata, l’operazione. Dietro le
sbarre finì un malvivente, mentre gli altri due complici

riuscirono a fuggire. Attente indagini
hanno permesso di arrivare ad un
secondo componente della banda,
arrestato in esecuzione di un ordine
di carcerazione, emesso dalla Procura
della Repubblica presso il Tribunale di
Catania. Dietro le sbarre è finito
Antonino Mario Bruno (nella foto),
30 anni, pregiudicato, condannato a
2 anni e 6 mesi di reclusione. I militari
Arma riuscirono ad arrivare quasi

subito a Bruno grazie al fatto che, dentro l’auto del
complice arrestato, vennero trovati i suoi documenti e
i suoi effetti personali. Da qui le indagini sono andate
avanti, per raccogliere ulteriori elementi fino a quando
il Tribunale ha ritenuto, sopra ogni dubbio, Bruno
colpevole. A notificare il provvedimento all’uomo sono
stati sempre i carabinieri della stazione di Nicolosi.
Mary Sottile

Altri finanziamenti per il Comune di Adrano con i progetti Pi-
su  (Piano integrato di sviluppo urbano). Questa volta con il Fon-
do europeo di sviluppo regionale, sono stati finanziati due
progetti, per un importo complessivo di oltre 700 mila euro, in
materia di servizi sociali.

Il primo riguarda un intervento socio-assistenziale per anzia-
ni affetti da gravi patologie e per disabili per un finanziamen-
to di 544 mila euro, il secondo prevede la realizzazione di un
“Centro respiro” semi-residenziale per diversamente abili per
un finanziamento di 178 mila euro. 

I due progetti sono stati illustrati ieri nel corso di una confe-
renza stampa alla quale hanno partecipato il sindaco Pippo Fer-
rante, gli assessori comunali Tina Di Primo e Angelo Cunsolo, il
consulente per le politiche comunitarie Andrea Brogna, e  rap-
presentanti dei consorzi di cooperative che si occuperanno dei
servizi. Sale cosi a 7 il numero dei progetti Pisu, in diverse linee
di intervento, finanziati al Comune di Adrano per un importo di
oltre 2,5 milioni di euro.

Per quanto riguarda i progetti illustrati ieri, è uno dei primi
del Catanese quello che prevede assistenza domiciliare integra-
ta  per una durata di 5 anni della quale si occuperà il consorzio
Solco.

Prevede l’attivazione di un “Punto Unico di Accesso” con due
i tipi di assistenza domiciliare integrata: semplice, indirizzata
agli utenti dei servizi sociali; complessa, per quanti sono affet-
ti da gravi patologie. 

In questo caso l’intervento comprende le cure mediche, infer-
mieristiche, riabilitative e, se necessario, di sostegno 24 ore su
24.  Significativo anche il progetto riservato ai disabili che
verrà curato dal consorzio “Progetto vita”.

Prevista la creazione di un “Centro respiro”, che diventerà
luogo di socializzazione per i diversamente abili con una strut-
tura del tipo semi-residenziale: in questo contesto prevista l’at-
tivazione di vari laboratori e prestazioni socio-sanitarie e riabi-
litative. 

SALVO SIDOTI

Etnea

Più rigore dopo dieci giorni di tollerenzaBRONTE, MALETTO E MANIACE.

Raccolta differenziata
si inaugura la «fase 2»

CCAASSTTIIGGLLIIOONNEE  DDII  SSIICCIILLIIAA,,  SSUULLLLAA  SSTTAATTAALLEE  112200

SCONTRO FRONTALE A SOLICCHIATA, INGENTI DANNI ALLE AUTO

La strada statale 120 si rivela ancora una volta anacronistica e
pericolosa. Due auto ieri pomeriggio, intorno le 14, si sono
scontrate quasi frontalmente lungo un rettilineo in territorio di
Solicchiata, frazione di Castiglione di Sicilia. 
Si tratta di una Renault Clio che, guidata da una donna di 41 anni
residente ad Acireale, viaggiava verso Randazzo, e una Peugeot
206 che procedeva in direzione opposta condotta da un 34enne
di Castiglione. 
Ingenti i danni alle vetture, ma fortunatamente solo leggere
contusioni per i conducenti, trasportati, la donna all’ospedale di
Taormina e l’uomo a quello di Bronte. 
Sul posto i carabinieri della Stazione di Passopisciaro che hanno
effettuato i rilievi per individuare l’esatta dinamica
dell’incidente.

AADDRRAANNOO::  SSTTIIPPEENNDDII  AAII  NNEETTTTUURRBBIINNII

sa.si.) L’attesa è stata lunga e sotto Natale
sono arrivati finalmente gli stipendi di ottobre
e novembre. Per gli operatori ecologici del
cantiere di Adrano, quello di ieri è stato il
giorno del pagamento delle due mensilità
arretrate. Ma è già quasi tempo di tredicesima
che maturerà il 20 dicembre, solo nei prossimi
giorni  si saprà qualcosa in più sulle speranze di
poterla riscuoterla entro l’anno. Sul versante
igienico-sanitario la situazione è piuttosto
critica. Varie zone sono ancora invase dalla
spazzatura, si tratta di quelle aree dove sono
ancora presenti i cassonetti che poi vengono
"seppelliti" dalla spazzatura. Le aree più
degradate sono quelle di piazzale del cimitero e
le contrade Pecorelle, Dagalà,  Fumata e Vigne.

LA SICILIAVENERDÌ 16 DICEMBRE 2011

.43CCATANIA PPROVINCIA

iMac3
Evidenziato



Jonica

C A L ATA B I A N O

Il fiume
Alcantara

usato come
pattumiera

La natura offesa dagli incivili
per due volte in una settimana

Rifiuti ingombranti nelle acque del fiu-
me Alcantara in contrada Dirupo. Tor-
na... galla la microdiscarica segnalata
all’incirca una settimana fa, lungo un
sentiero del parco, con accesso dalla Sp
81(un’area già nota in passato per l’ab-
bandono di rifiuti), dall’ente Parco flu-
viale dell’Alcantara al Comune di Cala-
tabiano e al distaccamento del Corpo
Forestale di Giarre.

Una vicenda che conferma il grado
dell’inciviltà e dell’assoluta mancanza
di rispetto del fiume: come prova la
presenza delle migliaia di sacchetti di
plastica nei rami della vegetazione di
oleandro, tamerici e piante d’alto fusto
lungo le sponde dell’Alcantara. Ai vigi-
li urbani di Calatabiano, dopo la segna-

lazione dell’ente Parco, sulla scorta del-
le ricevute trovate accanto ai rifiuti ab-
bandonati (costituiti da un vecchio mo-
bile da cucina, una carcassa di elettro-
domestico ed altro), non era stato diffi-
cile risalire al proprietario di quegli og-
getti e dunque agli autori dello scempio
richiamati a ripulire. 

Due giorni fa, l’amara sorpresa: quei
rifiuti rimossi dal sentiero sono stati ri-
trovati poco più avanti nelle acque del
fiume Alcantara. A quanto risulta l’inte-
statario delle bollette ritrovate è un an-
ziano, del tutto ignaro della vicenda,
che si troverebbe ospite in una casa di
cura. Da qui la responsabilità di chi
avrebbe ordinato e materialmente ese-
guito il lavoro di sgombero, che rischia

una multa salata. «Ogni azione volta al
deturpamento dell’ambiente è deplore-
vole - ha dichiarato il direttore dell’en-
te Parco fluviale dell’Alcantara, Ettore
Lombardo - ed è un sintomo tangibile
che non si rispettano le regole e spesse
volte non si attuano comportamenti
che possano essere assimilati come un
giusto esempio o una giusta prassi. Pen-
so all’interessante iniziativa che molti
comuni del parco, con il supporto degli
Ato competenti per territorio, hanno
intrapreso negli ultimi anni per pro-
muovere e introdurre la raccolta porta a
porta dei rifiuti con l’attivazione di un
numero verde per il prelievo a domici-
lio dei rifiuti ingombranti o speciali».

SALVATORE ZAPPULLA

UNO SCEMPIO. Le acque del fiume Alcantara invase da
rifiuti ingombranti e altra spazzatura: un’immagine che
purtroppo siamo stati costretti a vedere altre volte

Le istanze
del territorio

Il sindaco Sodano. «Massiva
partecipazione che conferma la
vivacità e l’evoluzione delle
realtà che operano sul territorio»

Il vicesindaco Cantarella. 

«Un percorso difficile, ma siamo
riusciti a dare vita alla massima
espressione di democrazia»

FIUMEFREDDO

«S. Giuseppe» tra fede, artiginato e auto d’epoca
La festa del patrono assume a Fiumefreddo un carattere
particolare. Ricorre il 250 anniversario della donazione
della chiesa "Maria SS del Rosario" da parte di don
Fedinando Francesco Gravina Cruilas, barone di
Fiumefreddo, al primo nucleo abitativo di Castello con
atto notarile del 29 marzo 1762. La rinata confraternita di
S.n Giuseppe, unitamente al parroco don Giovanni
Marino e in collaborazione con Comune e Provincia, in
occasione della festa del Santo organizza, nel restaurato
"casale Papandrea" la 2 fiera dell’artigianato. Oggi alle
16,30 apertura della manifestazione.

Alle ore 17 partenza da via della Chiesa di cavali e carretti
tipici siciliani e alle ore 20 musica e degustazione di
"ciciri a bagna pani" e zeppole di riso. Domani dalle 8,30
alle 14,30 annullo filatelico dell’associazione "filatelico
numismatica fiumefreddese". 
Alle 9,30 giochi per bambini e alle 16,30 esposizione di
auto d’epoca,  in serata spettacolo musicale offerto
dall’Amministrazione. Lunedi 19 marzo alle ore 17
solenne pontificale del vescovo mons. Raspanti e
processione

ANGELO VECCHIO RUGGERI

FIUMEFREDDO

Rsu Comune: vince la Cisl Fp, ecco gli eletti
Si sono svolti con una partecipazione massiccia di
dipendenti (88 su 94 aventi diritto al voto) le elezioni
al Comune di Fiumefreddo per il rinnovo della
rappresentanza sindacale unitaria. La commissione
elettorale composta da Salvatore Crimi ( presidente) e
componenti Rita Nella D’Avola e Carmelo Dalli ha
preso atto dei risultati e proclamato gli eletti. 
La lista con il maggior numero di consensi  è stata la
Cisl Fp che ha riportato 47 preferenze eleggendo 3
componenti: Aldo Toscano con 13 voti che ricopre
anche la carica di segretario dell’unione comunale e a

seguire Letizia Caruso 12 e Letizia Messina 11. La lista
Fp Cgil ha preso come lista 10 voti  a pari della Uil Fp
ma l’eletto è risultato Angelo Spoto perché più anziano.
La commissione è pervenuta a tale determinazione
applicando la normativa in vigore stabilita dall’Aran
con una circolare del dicembre 2011. nel rispetto della
circolare dell’Arano del 2011 che consentiva
l’applicazione di tale scelta..
Il quinto eletto, in rappresentanza del Silpol, Paolo
Zagami,comandante della locale polizia municipale.

A. V. R.

MASCALI

Domani mattina raccolta di sangue Avis

a.d.f) Domani, dalle 8 alle 11,30 nuova donazione di sangue
presso la sede comunale Avis di via San Giuseppe, 165.

GIARRE

Conferenza dell’Agorà «Nel mondo dei Touareg»

m.g.l.) Questo pomeriggio alle 17,30, l’associazione l’Agorà
organizza nella propria sede una conferenza sul tema «Nel
mondo dei Touareg». Relatore sarà Franco De Leo,
presidente Camping club Sicilia Messina.  Nel corso della
serata sarà proiettato un documentario su un viaggio
organizzato dal Camping club.

GIARRE

Oggi incontro su «Il codice delle assicurazioni»

m.v.) Nell’ambito degli incontri formativi organizzati
dall’Associazione giarrese avvocati, oggi dalle 9
nell’androne del palazzo di giustizia di Giarre si terrà un
convegno sul tema: «Il codice delle assicurazioni: le
eccezioni preliminari». Relatore il giudice di pace avv.
Antonio Zarrillo.

GIARRE

Gazebo informativo di Italia Avvenire

f.b.) L’associazione Italia Avvenire allestirà oggi, dalle ore
17 alle 20.30, un gazebo informativo in piazza Arcoleo per
conoscere alla cittadinanza la proposta recentemente
presentata dalla stessa associazione sull’abbassamento
della Tassa sui rifiuti solidi urbani.

LE FARMACIE DI TURNO
CALATABIANO: via XX Settembre, 16; FIUMEFREDDO: via
Roma, 13/a (solo diurno) GIARRE (Carruba): via E. Toti, 36;
GIARRE: via Callipoli, 240; GIARRE: v.le Libertà, 68;
MASCALI: via Sicula Orientale, 210 (da stasera); RIPOSTO:
c.so Italia, 65.

La «voce dei cittadini» fa... novanta
Ufficializzate le associazioni che hanno fatto richiesta e che sono state ammesse alle otto consulte

Dopo una lunga gestazione, finalmente, venerdì,
sono state ufficializzate le associazioni che fanno
parte delle 8 consulte cittadine. Nel salone degli
specchi del Municipio, per l’occasione erano pre-
senti il sindaco Teresa Sodano, l’assessore alla
Cultura, Leo Cantarella, la Giunta comunale e i
presidenti delle Commissioni consiliari, Patrizia
Lionti e Angelo Spina. 

Novanta le associazioni che hanno fatto ri-
chiesta e che sono state ammesse alle consulte
così distribuite: 5 nella consulta “Economia e
Lavoro”; 33 nella consulta della “Cultura”; 3 nel-
la consulta dell’“Ambiente”; 9 nella consulta per
la “Famiglia e le pari opportunità”; 21 nella con-
sulta dello “Sport e tempo libero”; 7 nella consul-
ta del “Volontariato sociale”; 6 nella consulta
“Giovanile”. Tutte le associazioni fanno poi par-
te della consulta dei cittadini (comprese le 6 che
hanno aderito solo a questa).

«La costituzione delle consulte - ha detto il
sindaco - è certamente uno strumento di demo-
crazia dal momento che rappresenta la voce dei
cittadini, portatori delle istanze del territorio e di
fondamentale supporto per la formazione della
programmazione dell’amministrazione comu-
nale». 

«La massiccia partecipazione di associazioni -
ha aggiunto - conferma la vivacità delle tante
realtà che operano sul territorio e fa capire, nel

contempo, quanto sia evoluta la società. E’ senza
dubbio un traguardo importante per l’Ammini-
strazione e per le commissioni consiliari che
hanno lavorato perché diventasse realtà un impe-
gno assunto con i cittadini».

«E’ stato un percorso difficile che alla fine ci ha
consentito di conseguire gli obiettivi prefissati -
ha detto il vicesindaco Cantarella - Ritengo che
proprio l’istituzione della consulta dei cittadini
rappresenti la massima espressione di demo-
crazia. Prossimamente, al teatro Rex, è previsto
un incontro con tutte le novanta associazioni
per programmare insieme il futuro della nostra
città». 

In tema di consulte, infine, l’associazione Italia
Avvenire in una nota ha espresso soddisfazione
per la loro costituzione e in particolare per la con-
sulta giovanile, il cui regolamento era già stato
approvato nel giugno del 2007, su impulso di
Azione Giovani, movimento giovanile di An da
cui proviene gran parte dei soci di Italia Avveni-
re. 

«Ci preme sottolineare - questo il pensiero di
Italia Avvenire - la nostra soddisfazione per l’im-
portanza di quest’ultima consulta proprio perché
va nella direzione di coinvolgere un mondo, quel-
lo giovanile, che spesso si sente, a ragione, lonta-
no dalla politica e soprattutto dalle istituzioni».

MARIA GABRIELLA LEONARDI

In contrada Dirupo. Tornati... a galla un
vecchio elettrodomestico, un mobile da cucina
e altri rifiuti rimossi qualche giorno fa

Si cercano i responsabili. Le carcasse sono di
proprietà di un ignaro anziano, ospite in una casa
di cura. Chi è stato allora a gettarli nel fiume?

in breve

Mira a riqualificare gli spazi del depuratore consortile di Sant’Anna,
attraverso la realizzazione di aree adibite a verde, regolarmente irrigate e
concimate utilizzando gli scarti della depurazione, l’acqua depurata e i
fanghi, il progetto "Ri...scartiamoci con il verde" promosso dal Co. De. L.
(Consorzio di depurazione dei liquami tra i Comuni di Giarre, Riposto,
Mascali, Fiumefreddo e S. Alfio). Il progetto in questione coinvolge le
quarte classi di tre istituti scolastici: l’Itg "Colajanni" di Riposto, il Liceo
scientifico "Leonardo" e l’Ipsaa "Mazzei" di Giarre. In attesa della
sottoscrizione del protocollo d’intesa, che darà vita al progetto
ambientale, c’è stato nel depuratore consortile di S. Anna, un primo
sopralluogo tecnico alla presenza dei vertici del Co.De.L., presieduto da
Francesco Vasta, e di una rappresentanza di studenti dei tre istituti
accompagnata dai docenti Alfio Scavo, Giuseppe D’Anna e Giuseppe
Barbagallo, e dal direttore dell’Azienda agraria dell’Ipsaa "Mazzei" di
Giarre, Domenico Cimino. «Abbiamo dato la nostra disponibilità a questo
progetto perché crediamo che sia molto interessante dal punto di vista
ecologico, ma anche sul piano didattico. - afferma il prof. D’Anna
(Colajanni) - Questo primo sopralluogo è importante e ci permetterà di
valutare gli spazi che potremmo fare sfruttare agli studenti per avviare la
riqualificazione delle aree del depuratore».

SALVO SESSA

«Ri... scartiamoci con il verde» per riqualificare
gli spazi del depuratore consortile di Sant’Anna

MASCALI

GIARRE

Nuovi libri per la biblioteca
La biblioteca comunale
si arricchisce di nuovi
volumi.

Grazie ad un finan-
ziamento di circa 1100
euro, elargiti dalla So-
printendenza ai beni bi-
bliotecari, sono stati ac-
quistati, nei giorni scor-
si, 120 libri.

«Era dal 2008 - ci tie-
ne sottolineare il capo servizio istruzione
e cultura della biblioteca, Clara Mirabella
- che non venivano acquistati nuovi libri.

Ogni anno la Soprintendenza ai beni
bibliotecari mette a disposizione delle bi-
blioteche pubbliche 800 euro, allo scopo
d’investirli sui libri, com’è normale che sia
per una biblioteca.

Ma non ci siamo ancora fermati, perché
per il mese di giugno è prevista una se-

conda serie d’acquisti
grazie ai fondi risalenti
al 2011, che ammonta-
no a 800 euro, cifra, ad
oggi, rimasta inutilizza-
ta.

Ci siamo concentrati -
prosegue Clara Mira-
bella - sull’acquisto di
romanzi, con particola-
re attenzione alla lette-

ratura siciliana.
Paradossalmente la categoria di libri

più letta, il genere thriller, corrisponde
anche a quella che abbiamo avuto la ne-
cessità d’acquistare in minor numero e ciò
perché sono state molte le donazioni di li-
bri, di questo genere letterario, che ci so-
no state fatte ad opera dei frequentatori
della biblioteca durante l’anno».

DARIO CALDERONE

LA SALA LETTURA DELLA BIBLIOTECA

MASCALI

Barriere architettoniche, subito interventi
DDOOMMEENNIICCAA  2255  LLAA  ««MMAARRAATTOONNIINNAA  BBLLUU  JJOONNIIOO»»

f.b.) E’ al lavoro da oltre un mese la macchina organizzativa per la
prima «Maratonina Blu Jonio», appuntamento podistico che si
svolgerà il 25 marzo tra Riposto, Mascali e Fiumefreddo, valevole
quale seconda prova nel circuito Gran Prix regionale Fidal 2012.
La manifestazione, organizzata dall’Asd Podistica Jonia Giarre, in
collaborazione con l’associazione culturale "Effata!" e l’associazione
parrocchiale "Tu es Petrus",  nasce dalla risposta alle esigenze dei
podisti isolani di volersi cimentare in una gara tecnicamente
competitiva, in un percorso dal panorama suggestivo e idoneo alla
mezza maratona. Nei giorni scorsi, in seguito all’ennesima riunione
operativa è stato ufficialmente presentato il percorso. Partenza e
arrivo sono previsti in Piazza del Commercio, a Riposto. Da qui gli
atleti muoveranno prima, in direzione sud, verso la frazione di Torre
Archirafi; quindi torneranno indietro e, in direzione opposta,
percorreranno interamente il lungomare, attraversando Riposto e le
frazioni mascalesi di S. Anna e Fondachello, prima di giungere in
quella fiumefreddese di Marina di Cottone; da qui, percorso inverso
per affrontare gli ultimi 7 km della corsa

Costerà 4 mila euro dotare gli uffici co-
munali del Centro sociale e dell’annesso
«Auditorium Karol Wojtyla» di via Rosa-
rio Livatino di una scivola per permette-
re  ai portatori di handicap di accedere
agevolmente nella struttura comunale.
Infatti su disposizione dell’assessore al-
le Politiche Sociali Giuseppe Barbarino in
questi giorni sono stati avviati i lavori per
la realizzazione di una scivola che per-
metterà ai portatori di handicap e agli
anziani di servirsi degli uffici comunali
che ospita la struttura.

Altri interventi, volti all’abbattimento
delle barriere architettoniche, interes-
seranno in seguito le strutture comuna-
li che non sono ancora state adeguate.
"Ci stiamo attivando per l’abbattimento
delle barriere architettoniche su alcuni
beni immobili comunali aperti al pubbli-
co, per consentire una migliore accessi-

bilità e fruibilità dei servizi anche ai por-
tatori di handicap" hanno detto il sinda-
co di Mascali Filippo Monforte e l’asses-
sore Barbarino. 

Dopo questo primo intervento, sem-
pre presso gli uffici del Centro sociale, è
prevista l’installazione di un montasca-
le a poltroncina che consentirà ai disabi-
li di poter accedere anche negli uffici
del primo piano. Gli edifici pubblici e
quelli a scopo sociale infatti non devono
avere barriere architettoniche, cioè degli
ostacoli fisici che sono fonte di disagio
per la mobilità di chiunque ed in partico-
lare di coloro che hanno una capacità
motoria ridotta o impedita in forma per-
manente o temporanea affinché chiun-
que possa utilizzare in modo comodo e
sicuro la struttura pubblica così come
previsto dalla normativa nazionale.

ANGELA DI FRANCISCA
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DON SINOPOLI OMAGGIA LA STATUA DELLA MADONNA [DI GUARDO]

ANNIVERSARIO DELLA PARROCCHIA

Anche il vescovo al 25º della chiesa di Sciara
La chiesa parrocchiale della frazione
di Sciara di Giarre festeggia i suoi pri-
mi venticinque anni di vita.

Venticinque anni non sono più cro-
naca ma non ancora storia; i giovani di
allora, fatti adulti, gli adulti fatti anzia-
ni, quando narrano ai loro figli e nipo-
ti la storia della Chiesa, non potranno
iniziare il racconto dimenticando
com’era prima del terremoto del 1971.
Non potranno dimenticare quei luo-
ghi intorno ai quali si sviluppò un’in-
tera comunità. «Sono felicissimo nel
vedere tutta la comunità cristiana che

è in Sciara - ha sottolineato don Vitto-
rio Sinopoli, parroco della Madonna
del Carmelo di Sciara - perché è scon-
tato che, oggi come allora, tuttu sanno
che alla base di tutto c’è Gesù Cristo,
che sa parlare ai grandi e piccini, che
conforta i malati, e dà speranza a chi si
accosta a Lui con cuore sincero».

«Quello che noto oggi - ha afferma-
to monsignor Antonino Raspanti, ve-
scovo di Acireale - è il progetto ambi-
zioso di costruire una famiglia nella
pluralità di idee, dopo decenni di
esperienza, rimane il motto difficile

ma vero, attorno al quale questa co-
munità di Sciara continua a vivere e a
sperare».

«Ricordare l’edificazione della pro-
pria chiesa - ha aggiunto il vescovo -
è molto di più di un gradito anniver-
sario. E’ un momento di verifica del-
la propria appartenenza ad una co-
munità parrocchiale. Allora far me-
moria è un dovere che ci aiuta a ri-
pensare il passato, a vivere intensa-
mente il presente e a pensare se-
ria¬mente al futuro».

GIANVITO DE SALVO

Forzata la frigoemoteca
perse 4 sacche di sangue
Si tratta della seconda manomissione in pochi mesi

O IERI PRIMO GIORNO DELLA NUOVA RACCOLTA DEI RIFIUTI: IN TILT IL NUMERO VERDE

Integrata, un avvio confuso
«Sistema a regime a breve»

I cassonetti ribalta-
ti e la spazzatura
depositata vicino.
In molte utenze
mancano i sacchet-
ti, in attesa si
possono utilizzare
quelli tradizionali
(Foto Di Guardo)

Confuso avvio del servizio di raccolta
integrata dei rifiuti a causa, soprattutto,
della scarsa campagna pubblicitaria che
ha accompagnato l’inizio della nuova
modalità di raccolta. Nelle zone gialla e
blu di Giarre, ieri tutti i cassonetti erano
capovolti, tuttavia in tanti hanno conti-
nuato a depositare ugualmente i rifiuti
sopra di essi nonostante l’accorgimento.
Numerosi cittadini hanno affermato di
non essere riusciti a parlare con gli ope-
ratori del numero verde dell’Ato Joniam-
biente, il 800911303, che evidentemen-
te era stato preso d’assalto dalle telefo-
nate degli utenti.

Qualcuno ha fatto rilevare che, in vista
dell’avvio del nuovo servizio e della pre-
vedibile valanga di telefonate, andava
potenziato il numero degli operatori.
Altra lamentela: la raccolta integrata è
stata avviata senza che i sacchetti fosse-
ro consegnati a tutte le utenze delle zo-
ne interessate gialla e blu. In proposito,
l’Ato comunica: «Chi non avesse ancora
ricevuto i sacchetti potrà, al momento,
conferire plastica e umido organico den-
tro i tradizionali sacchi per i rifiuti in at-
tesa della fornitura».

La confusione maggiore regna però

nelle frazioni di Altarello, Trepunti, Car-
ruba di Giarre e San Leonardello, dove
non partirà il “porta a porta” ma sarà at-
tuato il “servizio di prossimità” con cas-
sonetti di diversi colori – a seconda del-
la tipologia dei rifiuti – che saranno col-
locati nei pressi delle abitazioni e che sa-
ranno a servizio esclusivo dei residenti.

Il servizio ieri è partito senza che i

nuovi cassonetti fossero stati collocati,
e per questo la gente non sa cosa fare. Il
dirigente tecnico dell’Ato, ing. Giulio
Nido, ci ha spiegato che occorrerà at-
tendere tre, quattro giorni perché il ser-
vizio entri a regime in quanto è neces-
sario ancora qualche giorno prima che
vengano collocati tutti i nuovi cassonet-

ti. «I residenti di Altarello,
Trepunti, Carruba di Giarre e
San Leonardello – ci ha detto
– in questi pochi giorni pos-
sono depositare le loro buste
con i rifiuti nei siti dove si
trovavano i vecchi cassonet-
ti perché le raccoglieremo».
A Trepunti si lamenta l’as-
senza di manifesti informati-
vi. In proposito l’ing. Nido ci
ha risposto che l’Ato ha con-
segnato i manifesti al Comu-
ne, il quale poi avrebbe prov-
veduto ad affiggerli.

Ieri sopralluogo del Colle-
gio dei liquidatori, compo-
sto dal rappresentante Fran-
cesco Rubbino e dai compo-
nenti Antonello Caruso e

Giuseppe Cardillo, i quali assicurano
monitoraggio costante in queste pri-
me fasi in sinergia con l’amministrazio-
ne comunale.

L’ing. Nido invita, infine, gli ammini-
stratori dei condomini a raccordarsi con
i propri condòmini per la sistemazione
dei contenitori.

M. G. L.

nella foto di Di Guardo c’è la
frigoemoteca dell’ospedale affidata
all’Avis per le conservazioni brevi di
sangue. Tale frigoemoteca si trova nel
vecchio ospedale di viale Don Minzoni

Guastata, a causa di una manomissione, la frigoemo-
teca di proprietà dell’Avis che conservava le sacche di
sangue nel Pronto soccorso dell’ospedale di Giarre. A
causa di questo guasto, non essendovi più certezza
della temperatura mantenuta dalla macchina, sono
state distrutte le quattro sacche di sangue conserva-
te. Lo denuncia la sezione intercomunale Giarre-Ripo-
sto dell’Avis, presieduta da Agatino Grassia. Stando a
quanto riferito dall’associazione, senza questa frigoe-
moteca, se al Pronto soccorso di Giarre c’è necessità di
una trasfusione di sangue per un’emergenza bisogna
approvvigionarsi presso altri ospedali, con conse-
guente perdita di tempo prezioso.

La storia ha dell’incredibile perché, stando a quan-
to riferito dall’associazione di volontariato, si tratte-
rebbe di un’incauta custodia sia di un macchinario im-
portante per un Pronto soccorso.

La vicenda ha inizio diversi mesi fa, con il trasferi-
mento dell’Avis docali nell’ospedale di via Forlanini ai
locali siti all’interno del vecchio ospedale di viale Don
Minzoni. In quell’occasione, infatti, al fine di non inter-
rompere la disponibilità di sangue interno per le ur-
genze dell’ospedale, l’Avis ha affidato al nosocomio la
propria frigoemoteca. In cambio ha preso in affida-
mento la frigoemoteca dell’ospedale, meno efficien-
te dell’altra, in quanto mantiene la temperatura co-
stante solo per qualche ora. Tuttavia, questa seconda
frigoemoteca va bene per l’attività dell’Avis che racco-
glie donazioni di sangue per trasportarle, dopo qual-

che ora, all’azien-
da policlinico Ove
di Catania per la la-
vorazione. A mar-
zo la frigoemoteca
dell’Avis affidata
all’ospedale sareb-
be stata mano-
messa: «La frigoe-
moteca - denuncia
l’Avis ai Carabinie-
ri - è stata aperta e
poi richiusa da
personale non
specializzato ad
intervenire su ap-
parecchiature elet-
tromedicale». La
manomissione sa-
rebbe avvenuta
mentre era fuori

sede il medico che aveva le chiavi della frigoemoteca.
L’Avis ha quindi declinato ogni responsabilità dai

danni che la manomissione avrebbe potuto causare
alla conservazione del sangue e ha chiesto all’Asp, sen-
za però ricevere risposta, la riparazione dell’appa-
recchio e la certificazione, da parte di una ditta specia-
lizzata, della funzionalità della macchina.

La seconda manomissione e la conseguente avaria
della frigoemoteca dell’Avis affidata all’ospedale, av-
venuta qualche giorno fa, ha causato la distruzione
delle quattro sacche di sangue conservate nella mac-
china. Il Pronto soccorso può comunque rifornirsi di
sangue presso altri presidi, ma l’amarezza e il disap-
punto dei donatori e dei volontari dell’Avis è notevo-
le, senza contare che, soprattutto in estate, è risaputa
la carenza di sangue. Ben 1160 i donatori di sangue al-
l’Avis di Giarre-Riposto.

Sulla vicenda abbiamo interpellato l’Azienda sani-
taria provinciale di Catania che invierà a breve una
propria replica a quanto denunciato dall’Avis.

MARIA GABRIELLA LEONARDI

L’Avis, trasferitasi nel
vecchio ospedale, ha
lasciato l’emoteca nel nuovo

«SERVE SUBITO UNA RECINZIONE

PER EVITARE SCARICHI DI RIFIUTI»

m. g. l.) Una mozione per la
ricognizione e la bonifica della rete
idrografica del territorio di Giarre è
stata protocollata dal consigliere
comunale Patrizia Lionti. La
proposta riaccende l’attenzione
sulla piaga dello scarico abusivo di
rifiuti che quando avviene nel letto
dei torrenti provoca problemi di
natura igienico-sanitaria e
idraulica, per la riduzione delle
sezioni di deflusso e per il
potenziale aumento del trasporto
solido, ma anche la graduale
impermeabilizzazione del fondo
dell’alveo, incapace di essere
saturato dalle acque. Con la
mozione, la Lionti chiede al
Consiglio di votare
favorevolmente affinchè
l’Amministrazione solleciti le
autorità competenti a provvedere
al ripristino delle condizioni
ottimali del torrente Tagliaborsa in
corrispondenza del ponte di via
Coriolano, collochi una recinzione
che impedisca lo scarico di rifiuti, e
predisponga una ricognizione
della rete idrografica del territorio
intervenendo ove necessario.

TORRENTE TAGLIABORSE

GGIIAARRRREE
Danno grave. La sezione di Giarre e
Riposto dell’Avis denuncia il grave danno
avvenuto nel Pronto soccorso dell’ospedale

In emergenza. Senza questa macchina
l’ospedale dovrà rifornirsi in altre strutture.
L’associazione: si tratta di incauta custodia
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ESTATE
a RIPOSTO

In piazza Francesco Vagliasindi il cuore della «movida»

s. s.) Cuore della “movida” torrese è la piazza
Francesco Vagliasindi, nelle calde sere d’estate
frequentata da molta gente. Una curiosità
accompagna la toponomastica della piazza,
conosciuta anche come «piazzetta XV giugno».
In origine era dedicata a Francesco Vagliasindi,
morto nella battaglia del Piave il 15 giugno
1918. Il padre Gustavo donò il terreno per la

costruzione della piazza al Comune purché
fosse intitolata al figlio. Negli anni ‘50, nel rifare
la segnaletica stradale, dall’originaria dicitura
venne tolto erroneamente il nome del
Vagliasindi, lasciando solo la data di morte.
L’ex sindaco, Carmelo D’Urso, alcuni anni fa ha
dato giustizia allo scomparso reintroducendo
l’originaria intestazione.

Torre Archirafi, angolo incantevole
«ferito» per scarsa igiene e incuria

Un borgo marinaro antico
e suggestivo che conserva

un forte fascino, in
particolare per i forestieri,
ma è costretto a fare i conti

con carenze di vario
genere, di igiene

innanzitutto. Problemi che
non sono di certo

irrisolvibili e che, però,
minano la bellezza di

questa frazione ripostese,
nella quale si possono

apprezzare il lungomare,
le case di un tempo dei

pescatori ed il
settecentesco palazzo Vigo

sito in via Marina

Nonostante i problemi di oggi, l’antico
borgo marinaro di Torre Archirafi - con le
sue caratteristiche stradine dove sorgo-
no le vecchie case dei pescatori, il sette-
centesco palazzo Vigo di via Marina, la
piazza Vagliasindi e il lungomare ritenu-
to tra i più belli di Sicilia – resta ogni esta-
te la meta preferita di migliaia di vacan-
zieri. Una stagione, quella estiva, in cui ri-
saltano le carenze di determinati servizi,
a cominciare da quello ecologico segna-
to dal sudiciume che regna nelle strade e
nelle piazze.

Certamente, la
frazione ripostese
«soffre» per non
essere adeguata-
mente attrezzata
per quanto attiene
i servizi balneari.
«In passato – rac-
conta la giarrese
Martina Mataraz-
zo, impiegata in
uno dei quattro
solarium aperti
quest’anno da una
cooperativa giova-
nile sul litorale ri-
postese – ho sempre lavorato a Fonda-
chello. Quest’anno è la prima volta che
lavoro a Torre Archirafi: qui l’ambiente è
meno caotico rispetto alla spiaggia ma-
scalese. Questa è una zona che andrebbe
maggiormente valorizzata. L’apertura di
questi solarium è stato un fatto positivo,
tanti bagnanti scelgono di venire da noi
anche la sera. Tra le cose da fare? Cam-
biare il senso di marcia del lungomare
Edoardo Pantano, assicurare una mag-
giore pulizia e aprire altri solarium tra Ri-
posto e Torre Archirafi». «Bisognerebbe
creare strutture per i bambini – aggiun-

ge il catanese Fabio Comis, tecnico infor-
matico che da oltre 30 anni villeggia a
Torre Archirafi – e migliorare il servizio
ecologico. Rispetto agli anni scorsi, quan-
do era gestito direttamente dal Comune,
il servizio di raccolta rifiuti e spazza-
mento è notevolmente peggiorato. Basta
guardarsi attorno. Per chi viene da fuori
non è certo un aspetto positivo».

«Nella mia casa di Torre Archirafi - ag-
giunge - ho avuto ospiti che venivano da
fuori Sicilia e la prima cosa che hanno

notato è stata la spazzatura non raccolta
lasciata nelle strade. Possono arrivare
più turisti arrivano in presenza di un nu-
mero maggiore di strutture e servizi bal-
neari».

«Da circa dieci anni, da quando cioè mi
sono sposata – osserva Rosa Boemi di Ca-
tania – villeggio ogni estate a Torre Ar-
chirafi. Ci passo assieme a mio marito e
ai miei bambini i tre mesi estivi. Sugge-
rimenti? Tra le priorità, la creazione di
strutture ricettive per i bambini e di altre
adatte per la discesa in mare, considera-
to che qui la spiaggia è fatta solo di sco-

gli. Per chi ha bambini piccoli, come me,
scendere in acqua per prendere il bagno
diventa veramente difficoltoso. Mi chie-
do: perché non creare – conclude Rosa
Boemi - alcuni parchi-gioco? ». «Quello
che qui lascia a desiderare – annota l’in-
segnante Bruna Brillante, di Trepunti di
Giarre – è soprattutto la pulizia. Al dì la
dei disservizi dovuti all’Ato, credo che la
gente dovrebbe essere più civile, non
abbandonando i rifiuti dove capita pri-
ma. Rispetto allo scorso anno, il servizio
ecologico a Torre è notevolmente peg-
giorato. C’è più sporcizia. Questo sugge-
stivo luogo di mare, invece, meriterebbe
la giusta valorizzazione. Peccato».

«Torre Archirafi – sostiene la venti-
duenne Nunziata Palazzo, di Barile, in
provincia di Potenza, per la prima volta
in vacanza in Sicilia assieme al fidanzato
– è un posto meraviglioso. La gente è
molto solidale, divertente, tranquilla: è
totalmente il contrario di come mi ave-
vano descritto la Sicilia. Sono qui da alcu-
ni giorni e non credo che bisognerebbe
cambiare poi molte cose, con il mare ec-
cezionale che si ritrova questo antico
borgo marinaro. Sono contentissima di
essere in questa zona».

«E’ un posto bellissimo, tranquillo – af-
ferma il fidanzato, Lorenzo D’Erico,
24enne studente di Melfi (Potenza) – e
per me che vengo da una zona di monta-
gna della Basilicata, il mare rappresenta
un’ emozione. La Sicilia, regione del sole
per eccellenza, è stupenda. Questo luogo
di mare incarna la bellezza della terra si-
ciliana. Torre Archirafi, però, dovrebbe
essere più attrezzata per quanto attiene
i servizi balneari. Un posto meraviglioso
che andrebbe maggiormente valorizza-
to. Ma è bello anche così».

SALVO SESSA

MADONNA DEL ROSARIO

Una chiesa
incastonata
tra le case

dei pescatori
s. s.) Nella via Marina di Torre
sorge la chiesa della Madonna del
Rosario, che si trova «incastonata»
tra le antiche case dei pescatori
della marineria locale,
trasformate oggi in residenze per
villeggianti, e il settecentesco
palazzo Vigo con la sua
caratteristica terrazza sul mare.
Nata come cappella annessa al
palazzo dei principi di Sperlinga
(la famiglia Vigo è stata l’ultima
proprietaria), la piccola chiesa
torrese – originariamente
dedicata alla Madonna della Sacra
lettera e, poi, dalla fine dell’800, a
Maria Santissima del Rosario - è
stata rimaneggiata più volte fino
all’aspetto architettonico attuale.
Prospiciente il tempio cristiano di
via Marina di Torre, si ergeva,
prima di sprofondare in fondo al
mare a causa dei bradisismi, una
delle «torri d’avviso» esistenti nel
territorio ripostese, costruite a
difesa dei paesi costieri dai pirati
barbareschi che sino alla fine del
‘700 imperversarono nel
Mediterraneo.

“

Da queste parti l’ambiente
è meno caotico rispetto
alla spiaggia mascalese,

dove ho già lavorato.
Questa è una bella zona

che andrebbe
maggiormente valorizzata

“

Sono qui da alcuni giorni
e non credo che

bisognerebbe cambiare,
poi, molte cose, con il mare
eccezionale che si ritrova
questo antico e splendido

borgo marinaro

Nunzia PalazzoMartina Matarazzo

“

Dovrebbe essere più
attrezzata per quanto

attiene i servizi balneari.
Un posto meraviglioso
che andrebbe di certo

maggiormente valorizzato,
ma è bello anche così

“

Va migliorato il servizio
di raccolta rifiuti

e spazzamento che,
rispetto agli anni scorsi,

quando era gestito
direttamente dal Comune,
è notevolmente peggiorato

Fabio ComisLorenzo D’Erico

“

Al dì la dei disservizi
dell’Ato, credo che la gente
dovrebbe essere più civile,

non abbandonando
i rifiuti dove capita. Rispetto
allo scorso anno, il servizio

ecologico è peggiorato

“

Tra le priorità, a mio avviso,
dovrebbero esserci la
creazione di strutture

ricettive per i bambini e di
altre adatte per la discesa in

mare, considerato che la
spiaggia è fatta solo di scogli

Rosa BoemiBruna Brillante
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Allarme per lo stadio «Regionale»
«Siamo pronti a trasferirci altrove»
Un gioiellino da settemila posti ridotto in abbandono

O LA SITUAZIONE DELLA RACCOLTA DEI RIFIUTI CONTINUA A TENERE BANCO IN MOLTI CENTRI DELL’ATO JONIAMBIENTE

Nuovo gesto intimidatorio
rubati bidoni e sacchetti
praticamente inutilizzabili

Un nuovo inquietante gesto colpisce il
servizio di nettezza urbana. E ’stato per-
petrato, infatti, un furto di bidoni e sac-
chetti nel deposito dell’Ato Joniambien-
te, allocato all’interno del mercato dei
fiori di Trepunti di Giarre. Lo fa sapere la
stessa Ato in una nota in cui comunica
che «ignoti, approfittando della chiusura
di Ferragosto, sono entrati nella struttu-
ra e, dopo aver divelto due robusti cate-
nacci posti nel cancello, hanno portato
via 110 bidoni da 240 litri per i rifiuti or-
ganici, 11 bidoni per la carta da 240 litri,
un bancale più 15 scatole con i sacchetti
domestici per la raccolta di rifiuti organi-
ci, 2 bancali più 10 scatole per la raccol-
ta domestica della plastica e 150 bidoni
da 35 litri per carta, vetro ed alluminio».

I rappresentanti dell’Ato hanno spor-
to denuncia ai carabinieri di Giarre. Il
materiale rubato è etichettato e quindi
facilmente riconoscibile. Non vi è un
danno economico consistente in quanto
il valore della refurtiva oscilla tra i 15
mila ed i 18 mila euro. Il problema im-
mediato sono i ritardi che si avranno
nella consegna di quanto è stato rubato.

Il presidente dell’Ato, Francesco Rub-
bino, ha dichiarato: «Ho già dato manda-
to agli uffici della Joniambiente affinché
tutto il materiale che doveva essere di-
stribuito in questi giorni venga pronta-
mente riacquistato. Temo però che il pe-
riodo, che vede le aziende chiuse per fe-
rie, possa determinare dei ritardi. Fare-
mo del nostro meglio per attenuare il più
possibile i disagi». L’ingegnere Giulio Ni-
do, dirigente tecnico dell’Ato, ha già
pronta la nuova richiesta di acquisto. Ma
la ditta fornitrice è chiusa per ferie. Ria-
prirà la prossima settimana. Per riconse-
gnare il materiale rubato, personalizza-
to ed etichettato, ci vorrà del tempo.

Altri ritardi si aggiungeranno quindi ai
disservizi registrati in questo primo me-
se di raccolta integrata dei rifiuti e dovu-
ti al fatto che non sono stati rimpiazzati
tutti i mezzi distrutti nell’incendio del
deposito Aimeri ambiente (la ditta che
gestisce l’appalto) avvenuto lo scorso
maggio a Macchia.

Sorgono tante domande dopo questo
ennesimo inquietante episodio: cosa far-
sene di centinaia di bidoni etichettati
per la raccolta dei rifiuti differenziati? Di
certo per trasportare questo materiale è
necessario disporre di mezzi adeguati e
l’operazione è stata studiata: ma con
quale fine? c’è un qualche collegamento
con l’incendio avvenuto lo scorso mag-
gio, successivo, tra l’altro, all’arresto del-
l’ex capocantiere dell’Aimeri, risultato
affiliato a un clan mafioso?

MARIA GABRIELLA LEONARDI

Nella foto a destra
uno scorcio delle tribune

dello stadio giarrese;
a sinistra, lo stadio

di atletica in pessime
condizioni

e, in basso a sinistra,
l’ingresso del PalaJungo

“Se l’Amministrazione comunale non ci verrà incon-
tro, ripristinando quanto meno le condizioni es-
senziali per rendere agibile lo stadio, siamo pronti a
trasferirci altrove per disputare le gare casalinghe
della prossima stagione”. Il grido d’allarme sulle
note criticità strutturali dello stadio Regionale arri-
va da Arturo Barbagallo, direttore generale del Real
Giarre, massima realtà calcistica cittadina, militan-
te in 1^ Categoria.

Al di là della possibile domanda di ripescaggio in
Promozione che potrebbe presentare la società di
Giovanni Di Martino, a tenere banco sono ancora la
fatiscenti condizioni dell’impianto di via Olimpia.

Un potenziale gioiellino all’inglese da settemila
posti a sedere ridotto da diversi lustri in uno stato
davvero deprecabile: pessime condizioni del terre-
no di gioco, tribuna coperta inagibile, mancanza
dell’impianto di illuminazione, spogliatoi fatiscen-
ti e spesso soggetti ad allagamenti, a causa delle cor-
pose infiltrazioni d’acqua provocate anche dagli
ampi fori presenti sulla copertura della tribuna cen-
trale.

Il triste stato di abbandono in cui versa lo stadio
Regionale rispecchia la crisi generale dell’impianti-
stica sportiva giarrese. Dallo stadio al Palajungo,
passando per l’impianto di atletica leggera di viale
don Luigi Sturzo, una delle storiche incompiute cit-

tadine.
L’assessore allo

Sport, Giuseppe
Cavallaro, che in
questi anni si è
speso per risolle-
vare le sorti calci-
stiche giarresi,
non nasconde le
difficoltà econo-
miche che attra-
versa la città e le
ristrettezze finan-
ziarie dell’ente co-
munale. “Il pro-
blema non è chiu-
dere la tribuna co-
perta, perché la
capienza degli al-
tri settori dello
stadio è tale da
non rappresenta-
re un limite all’in-
gresso del pubbli-
co – commenta
Cavallaro - Occor-

re piuttosto un restyling generale dell’intera struttu-
ra, fortemente penalizzata da una ventennale assen-
za di interventi di manutenzione ordinaria. Atten-
diamo speranzosi l’esito del bando regionale, per 1.8
milioni di euro, per effettuare i lavori, ma ora dob-
biamo giustamente dare risposte alle esigenze del-
le società sportive locali, che ci chiedono la manu-
tenzione essenziale per rendere funzionante l’im-
pianto”.

Orazio Scuderi, assessore ai Lavori pubblici e tito-
lare della delega alla Manutenzione delle strutture
sportive, promette a breve un incontro con le realtà
calcistiche che fruiscono dello stadio. “Dopo Ferra-
gosto faremo il punto della situazione con i dirigen-
ti di tutte le società calcistiche giarresi – assicura
Scuderi - per capire quali sono gli interventi priori-
tari che necessità la struttura. Bisognerà poi attende-
re l’approvazione del Bilancio, nella speranza di tro-
vare le risorse finanziarie pr poter realizzare quan-
to è nei nostri obiettivi”.

FABIO BONANNO

Gli assessori Cavallaro
e Scuderi promettono
interventi e attenzione

GGIIAARRRREE
Pessime condizioni del terreno di gioco,
tribuna coperta inagibile, mancanza
d’illuminazione, spogliatoi fatiscenti

Dal Real Giarre arriva un ultimatum:
«Siamo pronti a trasferirci altrove per
disputare le gare casalinghe»

Jonica

Il valore si aggira sui
15mila euro.
Inevitabili i disagi

«I Comuni devono
lavorare con noi
senza piagnistei»

“Le difficoltà, come i disservizi, ci sono. Non lo abbiamo
mai negato. Ma alcuni comportamenti buoni solo ad al-
lontanare l’attenzione sulle proprie responsabilità, ri-
schiano di compromettere la risoluzione di quei proble-
mi su cui invece la Joniambiente ogni giorno è impegna-
ta”.

E’ la replica del presidente della Joniambiente, France-
sco Rubbino, a chi nei giorni scorsi ha puntato il dito con-
tro la società Ato. “Ho letto di tutto – continua Rubbino
– Ho letto che c’è chi si propone di comprare di tasca pro-
pria le scope pur di avere uno spazzamento migliore,
quando deve alla Joniambiente oltre 3 milioni di euro e
paga le quote stabilite dal contratto sempre in ritardo. Ho
letto che la Joniambiente non ha fatto una buona campa-
gna di informazione sul nuovo servizio integrato dei ri-
fiuti, quando invece ha inondato radio e tv locali di spot
pubblicitari, riempito le pagine dei giornali locali e regio-
nali e, cosa importante, distribuito ad ogni utente dé-
pliant illustrativi che, come per tutti gli altri Comuni, so-
no stati esplicativi anche per gli utenti di Riposto di buo-
na volontà. Pensate – aggiunge Rubbino - che nel mese di
luglio il nostro numero verde ha ricevuto 17 mila telefo-
nate, la maggior parte provenienti dai Comuni ionici.

Ho letto – ribadisce - che non abbiamo vigilato nei con-
fronti dell’Aimeri. Eppure il nostro personale, certamen-
te esiguo rispetto a quello dei Comuni, riesce a commi-
nare sanzioni all’Aimeri per circa 100 mila euro al mese
per servizi non effettuati o fatti male. E ricordatevi che le

penalità all’Aimeri sono l’unico strumento che i
sindaci ci hanno dato per combattere i disservizi.

Infine, ci sono sindaci che hanno minacciato di
far effettuare i servizi ad altri in nostro
danno, ovvero quello che abbiamo pro-
posto noi e discusso durante l’ultima
assemblea dei soci, che sono i sindaci,
convocata personalmente da me, che
da mesi informo le Amministrazioni
sulle difficoltà sopravvenute all’Aimeri
dopo il rogo del deposito mezzi”.

Ed allora? “Allora se si vuole risolvere
il problema dei rifiuti bisogna riportare
la discussione sul binario giusto – ri-
sponde Rubbino – La Joniambiente già
da tempo ha diffidato la Aimeri a rispet-
tare il capitolato d’appalto, informando
dettagliatamente il prefetto di Catania
sui fatti, ma chiede che i Comuni faccia-
no la propria parte. A loro abbiamo pro-
posto un protocollo dove noi incentivia-
mo la Polizia municipale a vigilare. A
Giarre, per esempio lo chiediamo da
mesi e solo adesso è stato definito. Que-
sto non lo dico per scaricare responsa-
bilità, cadrei nello stesso errore di altri,
ma perché i problemi possono essere

superati se tutti facciamo bene la nostra parte, comin-
ciando dal pagare le quote con regolarità”.

Già, le quote che i Comuni devono versare: per Rubbi-
no quasi il problema dei problemi: “Vedete – spiega –
l’Aimeri in questo momento avrà tutti i torti di questo
mondo, ma certamente ha anche un grandissimo meri-
to. Nonostante ci siano Comuni che pagano le proprie
quote in grande ritardo, grazie anche a quelli che invece
lo fanno quasi con regolarità, continua a garantire gli sti-
pendi agli operatori. Un ritardo di un mese nei pagamen-
ti è plausibile, ma c’è chi in tutto il 2012 ha versato po-
chissimo e paga solo quando la discarica minaccia di
chiudergli i cancelli. Poi ci accorgiamo che la Aimeri, do-
po il rogo nel deposito, non ha sostituito tutti i mezzi. Co-
sa sarebbe accaduto se questa si fosse rifiutata a svolge-
re lo stesso criticato servizio nei Comuni morosi? Eppu-
re – conclude Rubbino - alcuni sindaci con alcune dichia-
razioni sembrano volersi scrollare responsabilità che,
come capite bene, non sono solo della Joniambiente,
semmai sono di tutti”.

Per Rubbino quello dei rifiuti è il problema della so-
cietà moderna, perché se ne producono sempre di più. Ed
è convinto che se tutti, compreso gli utenti, in futuro non
faranno bene la propria parte, avremo città sempre più
sporche.

“
Non è vero

che
abbiamo
fatto poca

informazione
sulla

raccolta

F. RUBBINO

IN BREVE

GIARRE

Due giornate dedicate alla raccolta di sangue

d. c.) Due giornate dedicate alla raccolta di sangue. Si
terranno oggi e domani, dalle 8 alle 11 nel centro fisso Avis
di Viale Don Minzoni, due mattinate in cui chi vorrà potrà
donare il proprio sangue. La giornata è stata organizzata
per via della carenza di sacche di sangue, a fronte della
grande richiesta che puntualmente si registra nel periodo
estivo. «Abbiamo bisogno del sostegno di tutti – sottolinea
il Presidente Avis Intercomunale Giarre Riposto, Agatino
Grassia – perché la domanda di sacche di sangue cresce
costantemente. Donare è semplice, non richiede mai più
di dieci minuti di tempo, e giova, in certi casi in maniera
determinante, alle persone che riceveranno il sangue
donato. Invito quindi tutti a non lasciarsi scoraggiare dal
caldo e a donare il proprio sangue, consapevoli di
compiere un gesto di grande importanza sociale».

MASCALI

Stasera a Fondachello sagra del pane condito

a. d. f) Questa sera, 17 agosto, a Fondachello di Mascali,
a partire dalla ore 20, nell’ambito delle manifestazioni
estive organizzate dai commercianti del litorale di
Fondachello, si svolgerà la “Sagra del Pane condito”.
Domani, in occasione dei festeggiamenti in onore di
Maria SS. della Pietà, alle ore 19.30 s. messa presieduta
da padre Alfio Vasta. Alle ore 20.30 fiaccolata verso la
spiaggia, benedizione del mare, sbarco della Madonna
dalla motobarca dei fratelli Cisterna.

LE FARMACIE DI TURNO
CALATABIANO: via XX Settembre, 16; FIUMEFREDDO:
via Umberto, 54 (solo diurno); GIARRE: corso Italia,
188; LINERA: piazza Lupis, 4; RIPOSTO: via Gramsci,
143; TORRE ARCHIRAFI: via Lungomare, 30.

Riposto: mare, sport, gioco, avventura per un centinaio di ragazzi
s. s.) Si è conclusa con un bilancio positivo la tredicesima edizione del campus “Città per Gioco” – organizzato nel
progetto “Splash si gioca” dall’assessorato ai Minori, retto da Carmelo Spina in sinergia con Laura Vecchio, diri-
gente dell’Area V del Comune marinaro – le cui attività estive hanno coinvolto numerose associazioni di volon-
tariato ed istituzioni (Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del fuoco, Capitaneria di Porto – Guardia costiera) pre-
senti nel territorio ripostese. Il campus estivo – che ha registrato la partecipazione di un centinaio di ragazzi tra
6 e 13 anni sia di Riposto sia dei centri limitrofi – è stato incentrato su cinque elementi: mare, sport, gioco, avven-
tura e attività ricreative. Indimenticabile resterà la minicrociera a bordo di un pattugliatore del Nucleo Aero - na-
vale della Guardia di finanza di Messina. I ragazzi partecipanti a “Città per gioco”, suddivisi in squadre, sono sta-
ti anche ospiti del distaccamento dei vigili del fuoco e della Guardia costiera. Grande attenzione verso le attività
di diving messe in atto nel mare di Torre Archirafi daell’associazione “Gruppo Sommozzatori Riposto”.

omnibus

Calatabiano, torneo amatoriale di volley
La «Lady Wine House» si aggiudica la prima edizione del torneo amato-
riale di pallavolo mista, organizzato dall’associazione «Scelta Giovane»
di Calatabiano, con il patrocinio del Comune. Il team di Giardini Naxos
ha superato la «Birra Chiara & 7up», formazione di casa, al termine di una

finale tiratissima - lunga più di due ore - risolta al tiebreak. Alla mani-
festazione, svoltasi in piazza del Mercato, hanno partecipato 9 squadre
(circa 90 gli atleti iscritti), divisi in due gironi. Poi le semifinali e la fina-
lissima. «E’ stato un bel momento di sport, partecipazione e aggregazio-
ne - dichiara il vicepresidente del Consiglio, Salvo Turrisi - Un plauso e
un ringraziamento ai ragazzi che hanno organizzato la manifestazione».

SALVATORE TROVATO
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L’assistenza

sanitaria

Ieri mattina la Commissione
straordinaria sull’ospedale ha
concentrato le proprie
attenzioni sul punto territoriale

Il presidente Fabio Di Maria
soddisfatto del funzionamento
della struttura dove operano da
volontari pure 15 medici di base

Il sindaco Sodano
«Abbiamo ricoperto
2 milioni e mezzo
di debiti fuori bilancio»

OGGI E DOMANI IN SCENA AL TEATRO REX

«I Don», quando i soldi comprano cose e persone
Oggi e domani al teatro “Rex”, alle 17,30 e alle 20,30, la
compagnia teatrale “Jonica” mette in scena la commedia
brillante di Pippo Marchese “I Don”, per la regia di
Francesca Le Mura Carbonaro. «La commedia “I Don” –
spiega la regista – è un classico del repertorio siciliano
ed è molto più conosciuta come “Il Re di Denari”, uno dei
cavalli di battaglia di Angelo Musco che portò anche al
cinema. “Re di denari” per sottolineare la ricchezza del
protagonista che con i suoi soldi riesce a comprare cose e
persone». Il protagonista della commedia è, infatti, un
ricco possidente, uomo di buon cuore e di nobili principi,

che nel suo paese non fa sfoggio della sua ricchezza ed è
amico di tutti. Quando per aiutare il nipote dovrà recarsi
a Roma, conoscerà, invece, i “Don” superbi e aridi ma
avrà modo di mostrare la sua nobiltà di cuore. In scena
Tony Spina, Veronica Scandurra, Gaetano Galeano, Tina
Leonardi, Elvira Piacenti, Giovanni Spada, Leonardo
Mastroieni, Sebastiano Lo Faro, Orazio Panebianco,
Antonino Faraci e Mariangela Parisi. «La commedia è
gradevole – commenta Francesca Le Mura – e con una
morale che dovrebbe essere valida soprattutto oggi».

M. G. L.

IN PIAZZA DUOMO O, IN CASO DI MALTEMPO, NELL’EX PESCHERIA

«Riduzione dei rifiuti», studenti oggi protagonisti
Giarre aderisce alla Settimana europea per la riduzione
dei rifiuti. Oggi, a partire dalle 9, nella centralissima
piazza Duomo, manifestazione dedicata all’ambiente e
organizzata, a Giarre, dal circolo territoriale jonico di
“Rifiuti zero”, reduce da un intenso tour scolastico teso a
sensibilizzare i giovani alunni delle scuole alle tematiche
ambientali e alla strategia dei “Dieci passi” di Rifiuti zero.
L’evento, promosso su scala nazionale e patrocinato dalla
Commissione nazionale italiana per l’Unesco, dal Senato
della Repubblica, della Camera dei deputati e con il
supporto della Commissione europea, si avvarrà del

Forum dei giovani, con la partecipazione di tutti gli istituti
comprensivi di Giarre, Riposto e Mascali.
Protagonisti della rassegna saranno proprio gli studenti
che, accompagnati dai docenti, esporranno in piazza
Duomo elaborati realizzati con materiale riciclato, a
seguito degli incontri che il direttivo del circolo Rifiuti
Zero ha tenuto nelle varie scuole del territorio. «In caso di
avverse condizioni atmosferiche - hanno precisato i
responsabili di Rifiuti zero, Carmelo Torrisi e Salvo Patanè
- appuntamento nella sala Messina (ex pescheria) ».

FABIO BONANNO

L’ultimo bilancio consuntivo approvato dal Consiglio
comunale sotto una sindacatura Sodano, nei giorni
scorsi, è per il primo cittadino giarrese il manifesto
della sua amministrazione su come è stato gestito
l’Ente in questi anni.
Tempo di bilanci e non solo contabili per il sindaco
Sodano che nell’aula consiliare ha voluto sottolineare
che nel 2011 sono stati ricoperti 2 milioni 438 mila
euro di debiti fuori bilancio, «un lungo elenco – ha
detto il sindaco - derivante quasi per intero da
sentenze divenute esecutive». Il sindaco smentisce
che ci siano stati debiti fuori bilancio da addebitare ad
una cattiva gestione: «non abbiamo fatto altro – ha
detto - che riconoscere e finanziare debiti che
provengono da precedenti amministrazioni e lo
dimostrano le date relative alla nascita del debito».
L’assessore al bilancio Nicola Gangemi ha rilevato che
«Con la gestione dell’esercizio finanziario 2011 si è
conclusa una lunga operazione di risanamento di
debiti pregressi dell’Ente e rappresenta il primo
esercizio finanziario da dieci anni, che presenta un
risultato positivo di amministrazione e un risultato
positivo della gestione di competenza».
L’opposizione non ha, risparmiato le sue critiche: Josè
Sorbello ha rilevato che non è stato fatto alcun cenno a
eventuali tagli, che l’amministrazione è stata dedita al
clientelismo e ha svenduto il patrimonio del Comune.
Tania Spitaleri ha evidenziato che «il Consuntivo del
Comune è fragile da un punto di vista della struttura
finanziaria e, nonostante questo, l’Amministrazione
ha vissuto al di sopra delle proprie possibilità per non
scontentare appetiti politici».

M. G. L.

«In oltre 7mila sono stati curati al Pta»
Bilancio di quasi 2 anni d’attività. Sono ben dieci le branche specialistiche all’interno del presidio

Il Pta funziona bene e sono tante le persone che
assiste. Lo ha constatato ieri mattina la Commis-
sione straordinaria sull’ospedale, presieduta da
Fabio DI Maria, che ha incontrato anche il diretto-
re del distretto sanitario, dott. Ignazio Gambino.

L’incontro è servito anche per raccogliere i da-
ti dei due anni di attività. «L’attività del Pta funzio-
na – commenta Di Maria - siamo soddisfatti, ab-
biamo visionato il numero di ingressi che sono ol-
tre 5000 nel 2011 e oltre
7000 per l’anno in corso.
Vi sono dieci specialità
all’interno del Pta tutte
utilissime per il controllo
della salute dei cittadi-
ni».

Particolare attenzione
è prestata ai pazienti af-
fetti da diabete e da squi-
libri cardiaci. All’interno
del Pta è attiva l’angiolo-
gia, la gastroenterologia,
la neurologia, l’elettromiografia, la diabetologia,
la cardiologia, l’ecocardiografia, l’oculistica, la
fluorangiografia, la dermatologia e la chirurgia
plastica.

«Oltre ai professionisti che lavorano nel Pta –
aggiunge Di Maria - la commissione ritiene che
bisogna ringraziare per il buon funzionamento di

tale struttura i 15 medici di base che prestano la
loro attività in maniera volontaria».

La ricognizione di ieri rientra negli incontri
che la commissione periodicamente organizza
nel territorio per la tutela della salute.

Ma se per il Pta la commissione si ritene soddi-
sfatta per quanto riguarda l’ospedale l’insoddisfa-
zione resta immutata. I consiglieri hanno già pre-
disposto una richiesta di incontro con il nuovo di-

rettore sanitario, che si
insedierà a giorni, con il
nuovo Assessore regio-
nale alla sanità e con il
nuovo direttore generale,
appena verrà nominato.

«Siamo fiduciosi – af-
ferma Di Maria - e spe-
riamo che con il cambio
di queste figure possia-
mo aprire un dialogo al-
l’insegna del rispetto del
diritto alla salute equo

per i cittadini di ogni territorio della regione, sen-
za che vi siano favoritismi verso alcuni territori
penalizzandone altri. Dialogo costruttivo che non
si è riuscito ad avere, fino ad oggi, ed è sotto gli oc-
chi di tutti come è stato spogliato l’ospedale di
Giarre».

MARIA GABRIELLA LEONARDI

LA GESTIONE DELL’ENTE COMUNALE

Camarda replica
«Ottimo rapporto
con i cittadini»
«L’estromissione dell’assessore
ci porterà a evidenziare i limiti»

La maggioranza che supporta il primo
cittadino Sodano continua a perdere
pezzi. L’estromissione dalla Giunta co-
munale dell’ex assessore Salvo Camar-
da è stata infatti oggetto di forti dissen-
si tra i consiglieri del suo partito: Mau-
rizio Arena e Angelo Turrisi. La disap-
provazione apertamente manifestata
dai due membri dell’Mpa, è sfociata in
un loro passaggio all’opposizione che si
sostanzia nella costituzione di un grup-
po consiliare, già presente in altri Co-
muni e che fa riferimento all’on. Nicola
D’Agostino ed al sen. Giovanni Pistorio.

Pertanto, ad “Acireale Futura” fa com-
pagnia “Giarre Futura”. Forte del soste-
gno e della piena solidarietà espressagli
sia dai due consiglieri del suo partito

che dall’on Nicola D’Agostino, Camarda
rintuzza le accuse, formulategli dal sin-
daco: «Respingo le insinuazioni secondo
cui il mio rapporto con i cittadini non sia
stato dei migliori. Infatti, durante il mio
mandato di assessore, sono stato quoti-
dianamente in mezzo alla gente e a lo-
ro completa disposizione per tentare di
individuare una soluzione consona ai
loro problemi. Ed anche per quanto con-
cerne le asserzioni del sindaco sull’in-
staurazione da parte mia di un rappor-
to poco idilliaco con i dirigenti, mi sen-
to di esprimere la mia obiezione. La col-
laborazione con loro infatti è sempre
stata armoniosa. Non posso non allude-
re al progetto, poi vanificato, redatto
insieme al comandante dei vigili urba-

ni Cannavò e da me presentato all’uffi-
cio finanziario, sulla ronda nel periodo
natalizio. A conclusione di ciò, dunque,
non posso non rimarcare il pressapochi-
smo di un sindaco che ha sistematica-
mente messo a punto una condotta
ostruzionistica danni della città». «Sa-
rebbe stato più coerente da parte del
sindaco - ha detto Nicola D’Agostino -
settare la Giunta in occasione dell’eleva-
to tasso di assenteismo e di dissenso
emersi in sede di approvazione dell’I-
mu, piuttosto che accanirsi sull’assesso-
re. L’estromissione di Camarda ci por-
terà ad evidenziare i limiti di un’Ammi-
nistrazione e di un sindaco che abbiamo
appoggiato con sofferenza».

UMBERTO TROVATO

Da sinistra il consiglieri Maurizio Arena e Angelo Turrisi, l’ex
assessore Salvo Camarda e l’on. Nicola D’agostino (Di Guardo)

GGIIAARRRREE
L’assessore estromesso si
difende, forte del sostegno di 2
consiglieri e dell’on. D’Agostino

«Il sindaco ha messo a punto
una condotta ostruzionistica
ai danni miei e della città»

«Con il dissenso per l’approva-
zione dell’Imu sarebbe stato più
coerente resettare la Giunta»

Pubblicato all’albo pretorio on line del Comune l’avviso relativo alla
procedura aperta per l’affidamento dei lavori di adeguamento strutturale e
antisismico della palestra del plesso “G. Macherione”, di viale Don Minzoni,
del III istituto comprensivo di Giarre. L’importo per lavori a base d’asta a
ribasso è di 407.393,03 euro e, invece, 11.456,13 euro è l’importo previsto
per gli oneri sicurezza. Si aggiudicherà questi lavori la ditta che presenterà il
massimo ribasso percentuale. Le offerte dovranno essere presentate entro il
3 gennaio 2013 e saranno aperte nella seduta pubblica che si terrà il 10
gennaio 2013 alle ore 9. Responsabile unico del procedimento è il dirigente
della III area, ing. Pina Leonardi, che ha anche realizzato il progetto per la
realizzazione di tutte le opere.
I lavori dureranno 180 giorni e prevedono lo snellimento e il rifacimento di
tutti i pavimenti, dei rivestimenti dei servizi igienici, dei servizi
igienico–sanitari; lo spicconamento e il rifacimento degli intonaci interni e la
relativa tinteggiatura; il rifacimento di tutti gli infissi interni ed esterni e degli
avvolgibili; l’adeguamento dei servizi igienici per disabili, dell’impianto
elettrico e dell’impianto di riscaldamento. Detti interventi sono finanziati dal
Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei ministri –
“Piano degli interventi di adeguamento e antisismico degli edifici esistenti,
laddove indispensabili a sostituire quelli a rischio”.

M. G. L.

Bando per i lavori di ristrutturazione
nella palestra della media Macherione

APPALTO PER OLTRE 400MILA EURO

LA SICILIA

CCATANIA PPROVINCIA
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Riposto, strade di nuovo invase dai rifiuti
microdiscariche come la tela di Penelope

Calatabiano: a 4 mesi dal nubifragio
la strada non è stata ripulita dal fango

in breve

FIUMEFREDDO: DISTRIBUZIONE DEI KIT

Raccolta integrata dei rifiuti
l’avvio rinviato al 26 marzo

«Matematica la mia passione, utile nella vita»

L’AIUOLA SPARTITRAFFICO

In via Pirato
pedoni 
a rischio

Discariche a cielo aperto, tutto come
prima. Stiamo parlando delle micro
discariche che si trovano in diverse
zone di Riposto, sottoposte di recente
dalla Joniambiente, su richiesta del-
l’amministrazione comunale, guidata
dal sindaco Carmelo Spitaleri, ad una
operazione di bonifica. Nell’arco di
pochi giorni, infatti, dei cittadini, a dir
poco maleducati, hanno vanificato ta-
le lavoro di pulizia di strade e piazze.
Così, nel fine settimana, sono tornati
in azione gli operai dell’impresa eco-
logica Aimeri, che opera per conto
dell’Ato, per liberare nuovamente gli
spazi pubblici da sacchetti di spazza-
tura e da rifiuti ingombranti. 

Le strade bonificate dalle micro di-
scariche abusive sono via Circumval-

lazione, via Gioieni, via Cascino e lun-
gomare Pantano. «Sembra ritrovarsi
quasi a tessere una sorta di tela di Pe-
nelope - afferma amareggiato il primo
cittadino ripostese - considerato che
c’è chi vanifica il lavoro di bonifica
degli spazi pubblici cittadini invase

di rifiuti di ogni tipo. Stiamo metten-
do in campo una serie di azioni pre-
ventive e repressive - conclude Spita-
leri - che non lasceranno vita facile a
coloro che non demordono nel perse-
guire atti contro l’ambiente».

«Basta poco - ricorda Antonello
Caruso, consigliere liquidatore di Jo-
niambiente - per liberarsi dei rifiuti
ingombranti. Per il ritiro degli in-
gombranti esiste, infatti, un nostro
servizio gratuito direttamente a do-
micilio dietro una semplice telefona-
ta ai nostri uffici. Dei risultati positi-
vi nella lotta ai reati ambientali si
stanno ottenendo negli ultimi tempi,
grazie ai controlli del territorio dei
carabinieri di Riposto».

SALVO SESSA

Sono trascorsi oltre 4 mesi dal nubifragio che
si è abbattuto sul territorio, durante il quale
il Comune è intervenuto con diverse ditte
per il ripristino delle condizioni di transita-
bilità delle strade, senza che a tutt’oggi il fan-
go trasportato dalle piogge in quell’occasio-
ne in via Pirato, all’incrocio con la via Trifilò,
sia stato del tutto eliminato dalla sede stra-
dale e sul vicino marciapiede. 

Una vera e propria insidia per i pedoni,
specie il giorno di lunedi, quando l’area è in-
teressata dal mercato settimanale, soprattut-
to per gli anziani e per i veicoli a due ruote.
Una problematica già a corrente dell’ammi-
nistrazione comunale, sollevata di recente
nell’ultima seduta del Consiglio comunale
dal presidente Giuseppe Pappalardo.

Quest’ultimo in quell’occasione segnalava
la presenza, tra le vie Trifilò e  Pirato, all’al-

tezza dei bagni ecologici, di parecchio fango
residuato dall’alluvione di novembre, richie-
dendo che venisse rimosso in quanto -riferi-
va- anche d’intralcio al mercato settimanale. 

Un intervento a cui rispondeva lo stesso si-
sndaco Antonio Petralia, assicurando, non
intravedendo diversa soluzione (visti i solle-
citi all’ufficio tecnico), di invitare gli assesso-
ri a munirsi di pale e ad attivarsi direttamen-
te per toglierlo. 

Eppure una soluzione ci sarebbe, quella di
richiamare la stessa ditta che in quell’occa-
sione ha spalato la via Pirato. Un’altra que-
stione non meno importante, in vista dei fe-
steggiamenti di San Filippo, il recupero fun-
zionale dell’antica scalinata che porta al ca-
stello arabo-normanno, che rimane a oggi
ostruita da frane a seguito del maltempo. 

S. Z.

GIARRE

Fiera del dolce e maccheroni oggi a Trepunti

m.g.l.) Oggi, sia la mattina che il pomeriggio, il
comitato festeggiamenti S. Matteo Apostolo di
Trepunti organizza, nel piazzale antistante la
chiesa di S. Matteo, una fiera del dolce e la
vendita di maccheroni caserecci.

GIARRE

Mostra al liceo classico: oggi ultimo giorno

d.c.) Mostra interattiva di scienze al Liceo
Classico, oggi ultimo giorno di apertura. È stata
posticipata ad oggi la chiusura della mostra
«Sperimentare giocando, conoscere
sperimentando», allestita, ad opera degli
studenti, all’interno  del Liceo Classico Michele
Amari, invece di sabato come inizialmente era
stato previsto. Questo ulteriore giorno
d’apertura permetterà, a coloro che non
l’abbiano ancora fatto, la visita della mostra
dalle 9 alle 12.

RIPOSTO

Oggi il raduno velico «Tutti Invelati 2012»

s.s.) Sarà disputato oggi, con partenza alle
10,30, nello specchio acqueo antistante la costa
tra Riposto e Torre Archirafi, il raduno velico
"Tutti Invelati 2012", organizzato dalla sezione
ripostese della Lega Navale italiana. La partenza
della regata - che sarà disputata su un percorso
a bastone di 4 miglia marine da percorrere due
volte - avverrà dal porto di Riposto. La
cerimonia di premiazione è stata fissata alle 19
nella sede sociale di via De Maio della Lni
Riposto. Nel corso della serata sarà presentata
la regata - crociera "Ritorno a Corinto", in
programma la prossima estate tra Siracusa e
Corinto.

RIPOSTO

San Giuseppe, domani «pranzo di fraternità»

s.s.) Nella ricorrenza di San Giuseppe, la
comunità parrocchiale "Maria Santissima
Immacolata di Lourdes" - guidata da don
Sebastiano Di Mauro - ha organizzato per
domani, alle 13, il secondo "Pranzo di
fraternità". Il "Pranzo di fraternità" -
organizzato dalla comunità parrocchiale - sarà
servito a tutti gli ospiti nel refettorio del Centro
sociale annesso alla chiesa.

CALATABIANO

Mostra fotografica in piazza V. Emanuele

s.z.) Oggi, il gruppo "Calatabiano in
Movimento" sarà presente in Piazza Vittorio
Emanuele (dalle ore 9 alle 20) con una mostra
fotografica dal titolo "Calatabiano incontra
Calatabiano". Si tratta di circa 30 fotografie
suddivise per tema, riguardanti la condizione
degli ex campetti polivalenti, la stazione
ferroviaria, l’antica scalinata che conduce al
castello arabo normanno e la nuova strada che
conduce allo svincolo autostradale di
Fiumefreddo di Sicilia. «Lo scopo della mostra -
spiegano gli organizzatori - è quello di
evidenziare delle realtà del nostro paese che
necessitano di una maggiore attenzione e
cura». 

MASCALI

S. Antonino, riti di San Giuseppe

a.d.f) Domani, 19 marzo, in occasione della
festa di S. Giuseppe, dopo la s.messa delle ore
18 e l’esposizione del simulacro di S. Giuseppe
sul sagrato della chiesa, dalle 20, nel salone
dell’oratorio di S. Antonino, la parrocchia Gesù
e Maria di S.Antonino di Mascali organizza la
"la Sagra Ciciri abbagna pani e zippuli di risu",
accompagnati da ottimo vino patronale.

LE FARMACIE DI TURNO
CALATABIANO: via XX Settembre, 16; 
FIUMEFREDDO: via Roma, 13/a (solo diurno);
GIARRE (Carruba): via E. Toti, 36; 
GIARRE: v.le Libertà, 68; 
MASCALI: via Sicula Orientale, 210;
RIPOSTO: c.so Italia, 65.

Dopo mesi di attesa, rinvii e sopralluoghi è
finalmente cominciata la rimozione dei cu-
muli di rifiuti abbandonati sul tratto di stra-
da comunale che costeggia la recinzione
degli ex serbatoi idrici di contrada S.Antonio,
compresa la bonifica interna dell’area co-
munale adiacente all’isola ecologica,chiusa
al pubblico in attesa di lavori di messa a
norma dallo scorso novembre. 

Una situazione di degrado ambientale,
con presenza di rifiuti potenzialmente in-
quinanti, più volte segnalata in questi mesi
dal Comune di Calatabiano alla Joniambien-
te,che nell’attesa di un intervento, aveva vi-
sto ad opera dei soliti incivili, l’aumento dei
rifiuti, sparsi praticamente ovunque nell’a-
rea e nella stradina adiacente , compreso
l’alveo del vicino torrente S..Antonio. 

Ora finalmente quei cumuli di rifiuti ver-
ranno rimossi (si spera, anche il modesto
quantitativo di rifiuti presenti nel torrente),
grazie ad un intervento di somma urgenza
del Comune, che ricadrà ancora una volta
sull’intera comunità.

«Proprio venerdi mattina - parla il re-
sponsabile del servizio di raccolta differen-
ziata per l’Ato, Nino Germanà- gli operato-
ri, su disposizione del Comune, come con-
cordato, hanno cominciato a caricare il ma-
teriale presente all’esterno del centro comu-

nale di raccolta, a ridosso della strada di ac-
cesso alla struttura, adoperando i cassoni
messi a disposizione dall’Aimeri Ambiente.
Le operazioni proseguiranno nei prossimi
giorni, fino a completo smaltimento del ma-
teriale».

Una problematica quella dell’abbando-
no dei rifiuti all’esterno dell’isola ecologica
di contrada S.Antonio, vicina all’autostra-
da, oggetto di frequenti incendi dolosi, (l’ul-
timo lo scorso 3 marzo) con il rilascio nell’a-
rea di fumi maleodoranti che si riversano sia

sulle abitazioni che sull’adiacente autostra-
da, mettendo a rischio la stessa sicurezza
stradale, che si trascina da anni, con ripetu-
te bonifiche e un sequestro preventivo del-
l’area( piena di rifiuti) antistante l’isola eco-
logica, nell’aprile del 2006, da parte del-
l’autorità giudiziaria.

Rimane in sospeso la questione dei lavo-
ri del centro comunale di raccolta e il nodo
più importante della sorveglianza
dell’area,specie nelle ore serali. 

SALVATORE ZAPPULLA

Slitta a lunedì 26 marzo prossimo, l’avvio del Servizio di
raccolta integrata dei rifiuti nel Comune di Fiumefreddo di
Sicilia. Il via al servizio, in questo Comune, era previsto,
secondo il calendario, per domani 19 marzo, come ultima
tappa del secondo step di avvio. Dopo l’inizio del nuovo
Servizio nei Comuni di Linguaglossa, Calatabiano e poi
Piedimonte Etneo e Castiglione di Sicilia, Fiumefreddo di
Sicilia avrebbe "inaugurato" il "porta a porta" lunedì
prossimo. A causa del maltempo dei giorni scorsi, tuttavia,
non è stato possibile completare la distribuzione dei kit tra i
condomini e le utenze non domestiche ancora in attesa della
fornitura. Sempre a causa del maltempo, inoltre, anche la
fornitura integrale dei contenitori nei magazzini, ha subìto
una battuta d’arresto. «Per ragioni organizzative - ha spiegato
il responsabile zonale per il Comune di Fiumefreddo di Sicilia,
Giuseppe Grasso - piuttosto che avviare, in un primo
momento "a zone", il servizio completando in corso d’opera la
fornitura dei kit e la successiva estensione del servizio in tutto
il Comune, abbiamo preferito far slittare la data di avvio. Nei
prossimi giorni la distribuzione dei kit ai condomini e alle
utenze non domestiche, sarà del tutto completata e lunedì 26
marzo, anche a Fiumefreddo di Sicilia inizierà la raccolta
Integrata dei rifiuti. Ci scusiamo per il ritardo».

Come si fa ad affermare che gli stu-
denti italiani, e in particolare i sici-
liani, non amano la matematica.
Perché generalizzare e non tenere
conto delle eccezioni? 

Una di queste "eccezioni" è rap-
presentata da uno studente dicias-
settenne di Riposto, Umberto Guar-
notta, cultore di discipline mate-
matiche. Allievo del liceo scientifi-
co "Leonardo" di Giarre, (frequenta
il quarto anno nella sezione A)
Guarnotta - che alla passione per la
matematica accomuna quella per
l’informatica e la musica (il suo ido-
lo musicale è Paolo Conte) - ha
scritto di recente un libro, assoluta-
mente originale, sulle "formule di
approssimazione delle funzioni go-
niometriche con applicazione alle
equazioni trascendenti". 

- Come è nata l’idea di scrivere
questo lavoro?
«Tutto è nato da una lezione di

goniometria in classe tenuta dal
mio insegnante di matematica Se-
bastiano Foti che, per primo, con la
sua preparazione, mi ha fatto inna-
morare della disciplina, accennan-
do alla serie di Taylor e ai suoi limi-
ti. In quel periodo stavo studiando
da autodidatta alcune nozioni di
analisi numerica (l’analisi matema-
tica avevo già cominciato a studiar-
la a 15 anni) ed ho notato, con inte-
resse, che alcuni strumenti mate-
matici avanzati potevano essere
utili per la mia ricerca. Incoraggia-
to dal prof. Foti, ho continuato auto-
nomamente fino a questa produ-
zione».

- Come ha scoperto la passione per

la matematica?
«È nata inaspettatamente quan-

do ho cominciato a studiare, da au-
todidatta, l’analisi matematica: uno
strumento potentissimo che, in un
certo senso, permette di applicare
la fantasia ai numeri; inoltre, della
matematica mi affascina la prati-
cità: non necessita di strumenti
concreti e costosi, ma per studiarla
basta solo appassionarsene. Tutta-
via credo che non ci si possa appas-
sionare di nessuna materia se non
si ha voglia di conoscere, se non si è
un po’curiosi, se ci si arrende alle
prime difficoltà, se non ci si convin-
ce che lo studio è utile nella vita». 

- Tali risultati possono trovare ap-
plicazione in campi diversi? 
«Le funzioni ottenute da Umber-

to - spiega il prof. Sebastiano Foti -

possono trovare utilissime appli-
cazioni nella risoluzione delle
equazioni trascendenti in cui siano
presenti funzioni goniometriche.
Risulta, infatti, possibile implemen-
tare procedure di calcolo più rapide
rispetto ai tradizionali metodi nu-
merici e quindi fruibili da studenti
che non frequentano le classi ter-
minali della scuola superiore. Le
funzioni in questione permettono
anche di elaborare algoritmi infor-
matici, con tempi di calcolo ridotti
ma con grado di precisione notevo-
le, che possono essere usate nelle
macchine calcolatrici». 

Chissà se tra qualche anno, oltre
a Pitagora, Eulero, Pascal e Tartaglia,
non si sentirà parlare di un altro
matematico…

S. S.

Una bonifica contro il rischio-incendi

Si rimuovono finalmente cumuli di rifiuti in contrada S. Antonio accanto all’isola ecologicaCALATABIANO.

La zona attorno
all’isola ecologica
dove si
continuano  a
rimuovere i rifiuti

Jonica

UNO STUDENTE DI RIPOSTO HA SCRITTO UN LIBRO SULLE FUNZIONI GONIOMETRICHE APPLICATE ALLE EQUAZIONI TRASCENDENTI

Umberto Guarnotta, 17 anni, frequenta
la IV A del liceo scientifico Leonardo ed è
cultore delle discipline matematiche.
«Tutto è nato - afferma - da una lezione
di goniometria del mio professore
Sebastiano Foti»                (Foto Di Guardo)

VIA CIRCUMVALLAZIONE BONIFICATA [DI GUARDO]

MASCALI. Gli utenti di via Siculo Orientale lamentano problemi di sovraffollamento e carenza di servizi

«Il nostro inferno all’ufficio postale»MARIANGELA CONTARINO

«Un’utenza di
circa novemila
abitanti 
avrebbe bisogno 
di un maggiore
rispetto»

SALVATORE LIZZIO

«Molto presto
costituirò un
comitato
spontaneo ed
effettuerò una
raccolta firme»

E’un disagio di tutti i giorni, e in particolare dei
primi dieci giorni del mese (periodo di ritiro
delle pensioni). Interminabili le ore di attesa a
cui sono sottoposti gli utenti della posta di
Mascali centro di via Siculo Orientale. Nell’an-
gusta sala, in piedi, per la mancanza di un
numero sufficiente di posti a sedere (ce ne so-
no solo 2 e un terzo è rotto) e in fila per non
perdere il turno acquisito visto che l’ufficio
non è dotato di "elimina code". «L’installazio-
ne del dispositivo elimina code sarebbe una
valida soluzione - dice la professoressa Agata
Tabuso- non è possibile restare in piedi per ore
facendosi venire il mal di schiena, inoltre il
personale è insufficiente per svolgere regolar-
mente e con celerità tutti i servizi».

«L’utenza dell’ufficio postale di Mascali cen-
tro è molto ampia, si conta un bacino di uten-
za di 9 mila abitanti - aggiungono i giovani

utenti Davide Destro e Mariangela Contarino.
Salvatore Lizzio, uno degli utenti, due anni

fa aveva inoltrato a Poste Italiane una comuni-
cazione lamentando questi disagi e chieden-
do chiarimenti sui motivi della mancanza del-
la macchinetta elimina code e di posti a sede-
re. «Ad oggi non ho ricevuto alcuna risposta da
Poste Italiane - dice - E’ mia intenzione costi-
tuire un comitato spontaneo ed effettuare
una raccolta firme». 

Il sindaco di Mascali Filippo Monforte e
l’assessore alle Politiche Sociali Giuseppe Bar-
barino aggiungono: «Non ci spieghiamo per-
ché simile trattamento è riservato agli utenti
dell’ufficio postale di Mascali, mentre nei co-
muni vicini pare non ci siano analoghi proble-
mi. Auspichiamo che gli uffici preposti di Po-
ste Italiane si attivino con una certa urgenza».

ANGELA DI FRANCISCA L’UFFICIO POSTALE DI MASCALI CENTRO [DI GUARDO]

LA SICILIADOMENIC A 18 MARZO 2012
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Decoro urbano
e vivibilità

Ieri l’incontro tra Joniambiente
e Aimeri sulla necessità di avere
servizi più funzionali riguardo
alla pulizia e al diserbo

L’Aimeri ha assicurato che
«verificherà ognuno dei punti
sottoposti a verifica per dare
seguito alle richieste avanzate»

L’acquisto delle porte
costa ottomila euro
L’assessore Scuderi
«Li anticiperemo»

FINO A SABATO NELLA SALA MESSINA (EX PESCHERIA)

Collettiva d’arte per celebrare Guttuso e Caruso
IL 26, ORGANIZZATA DAI GIOVANI DI «GRANDE SUD»

Una serata con gli Alchimia per aiutare Laura Salafia
Il movimento giovanile di Grande Sud a Giarre sta organiz-
zando una serata di solidarietà, giovedì 26 aprile, per racco-
gliere fondi da destinare alle terapie riabilitative di Laura Sa-
lafia, la sfortunata giovane coinvolta in una sparatoria l’1 lu-
glio del 2010 in piazza Dante a Catania. 

La serata si svolgerà in un pub giarrese dove si esibiranno
gli Alchimia. Quest’evento potrebbe essere il primo di una
serie di appuntamenti con cui raccogliere fondi per Laura Sa-
lafia. «I ragazzi di Grande Sud di Giarre -ha detto Antonio
Guarino, fidanzato di Laura Salafia - mi hanno contattato
spontaneamente per portare a termine quest’iniziativa e mi

hanno profondamente colpito. E bello vedere che nessuno
dimentica Laura. In questi anni abbiamo avuto tantissime te-
stimonianze d’affetto e voglio ringraziare questi ragazzi». 

Per chi volesse prenotarsi per la serata del 26 e avere mag-
giori informazioni è già attiva la pagina Facebook «Una sera-
ta dedicata alla giovane Laura Salafia». «Abbiamo deciso di
provare ad aiutare concretamente Laura Salafia - ha detto
Alessandro Muscolino di Grande Sud Giarre- perché voglia-
mo dare un messaggio forte di legalità visto che Laura è sta-
ta vittima della violenza e dell’ingiustizia».

C. P.

Si parla di nuovo, a Giarre, delle "porte della discordia".
Sono quelle della scuola media annessa al Liceo
artistico "R. Guttuso", da molti mesi al centro di un
botta e risposta tra dirigenza e amministrazione
comunale. I sopralluoghi per vedere le porte scardinate,
ma soprattutto le promesse, ormai, non si contano più.
L’ultima, un mese fa, quando una delle porte pericolanti
è caduta addosso ad una docente che rientrava in
classe, con gli alunni al seguito. Il blocco, come spiegato
dall’amministrazione, era all’ufficio ragioneria del
Comune: non c’erano soldi. Lo conferma anche oggi
l’assessore ai Lavori pubblici, Orazio Scuderi: «Si tratta
di una spesa impegnativa, le porte sono nove. Se il
preside si fosse accontentato di ripararle l’avremmo
fatto, invece servono 8.000 euro». «Ho solo richiesto
porte a norma di legge - dice il dirigente scolastico,
Alfredo Pappalardo - e non di cartone pressato come
quelle che c’erano. L’amministrazione si trincera dietro
l’ufficio, io ho già denunciato al prefetto e alla Procura
della Repubblica, ora mi rivolgo ai genitori perché
facciano la loro parte in questa tragicomica vicenda, in
cui le porte sono emblematiche del disinteresse più
generale da parte di un’amministra-zione che va
predicando la settimana della cultura ma non si
preoccupa dei ragazzi e delle scuole, se non quando ci
sono le elezioni». L’assessore Scuderi «proporrà - spiega
- un’anticipazione di cassa mediante un altro capitolo
di spesa, per poi richiedere il denaro speso alla
Provincia, proprietaria dell’immobile che ospita la
scuola». «Il prossimo anno scolastico - conclude il
preside - vedrà questo istituto con tutte le sue porte. A
costo di doverle comprare io, con il mio stipendio».

LORENA LEONARDI

Rifiuti nelle strade, spazzamento carente
Rubbino dell’Ato ha effettuato un sopralluogo: «Abbondante presenza di erbacce: servizio inefficace»

MEDIA ANNESSA AL LICEO GUTTUSO

Al Macherione
gli scrittori
in cattedra
I libri motivo per riflettere sulla
solidarietà e sul valore dell’altro

Si conferma sempre all’avanguardia,
per le interessanti iniziative formative
offerte, la scuola media statale “Giu-
seppe Macherione” di Giarre, guidata
dal preside Carmelo Torrisi. Anche que-
st’anno l’istituto scolastico giarrese
aderisce alla “Festa del libro”, promos-
sa dalla direzione didattica di Zaffera-
na Etnea e in corso sino a sabato. Nel-
l’ambito di questa settimana gli alunni
della “Macherione” stanno effettuando
degli incontri con alcuni scrittori, un
modo accattivante per avvicinare i ra-
gazzi al mondo dei libri, facendone
scoprire il fascino, aldilà dell’obbligo
scolastico.

Ieri le seconde classi hanno incontra-
to Antonio Ferrara, scrittore per ragaz-

zi e artista napoletano che vive e lavo-
ra a Novara, nonché autore del libro
“Ero cattivo”. L’incontro è stato accura-
tamente preparato e i ragazzi hanno
precedentemente letto il volume “Ero
cattico”. Il  libro ha, quindi, dato lo
spunto agli alunni per riflettere sulla
solidarietà e sul valore dell’”altro” in
contrapposizione al bullismo e alla vio-
lenza; insomma, un libro per educarsi
e crescere bene.

Oggi le terze classi incontreranno
Walter Fochesato studioso di letteratu-
ra dell’infanzia e di storia dell’illustra-
zione, coordinatore del mensile "An-
dersen" e autore di numerosi libri e
saggi. L’argomento dell’incontro sarà
ancora più impegnativo perché si par-

lerà della Shoah, attraverso l’analisi dei
testi di Roberto Innocenti “Rosa Bian-
ca” e “ La storia di Erika”.

Sabato, infine, le prime classi incon-
treranno Carlo Carzan, scrittore paler-
mitano che si occupa di formazione
per docenti e di laboratori con bambi-
ni con animazione alla lettura. Con lui
i ragazzi analizzeranno le sue opere
“La bella dalla stella d’oro” e “La figlia di
Biancofiore”, traduzione in lingua ita-
liana di due fiabe raccolte e scritte in si-
ciliano da Giuseppe Pitrè, due libri illu-
strati ricchi di storie che hanno coinvol-
to e appassionato gli alunni che hanno
realizzato sul tema varie produzioni
artistiche - pittoriche e multimediali.

M. G. L.

Sopra l’incontro con Ferrara. L’ultimo incontro sabato, con Carlo
Carzan, scrittore che ha tradotto due fiabe del Pitrè  (Di Guardo)

GGIIAARRRREE
L’Istituto comprensivo ha
aderito alla «Festa del libro» in
corso fino a sabato prossimo

Le seconde classi hanno
incontrato ieri Antonio Ferrara,
autore del libro «Ero cattivo»

Oggi le terze intervisteranno
Walter Fochesato: tema
dell’incontro sarà la shoah

Ormai siamo tutti d’accordo: la pulizia delle
strade giarresi lascia a desiderare. Lo dicono i
cittadini, lo abbiamo riportato più volte anche
noi, se ne lamenta anche l’assessore al ramo e,
in ultimo, ne conviene anche l’Ato Joniam-
biente, i cui vertici, ieri mattina, hanno incon-
trato i responsabili della ditta che detiene
l’appalto del sevizio, l’Aimeri Ambiente. 

Il rappresentante del Collegio dei Liquida-
tori dell’Ato, Francesco Rubbino, proprio in ri-
ferimento ai servizi espletati dalla ditta nel
Comune di Giarre, in una nota, ha affermato:
«Ho chiesto all’Aimeri questo incontro perché
non ritengo soddisfacente l’opera di spazza-
mento, pulizia, diserbo e svuotamento delle
campane nel Comune di Giarre. È prioritario
e doveroso garantire, in tutto il territorio, ser-
vizi che siano pienamente soddisfacenti». 

Rubbino afferma di avere effettuato, perso-
nalmente, un sopralluogo nel territorio comu-
nale e da qui ha maturato la decisione di in-
contrare l’Aimeri per sottolineare «l’esigenza
e il dovere di assicurare, nell’immediato, ser-
vizi più funzionali - si legge ancora nella no-
ta - relativamente alle operazioni di spazza-
mento, svuotamento delle campane e diser-
bo». 

Anche il rappresentante del Collegio dei
Liquidatori dell’Ato ha, quindi, constatato nel-

le vie giarresi quello di cui in tanti si lamenta-
no: l’abbondante presenza di erbacce e l’as-
senza di una pulizia efficace. «Colgo l’occasio-
ne – ha aggiunto Rubbino - per rinnovare
l’invito a segnalare qualsiasi disservizio, ricor-
dando come esista un numero verde Ato a di-
sposizione dell’utenza: 800911303. Ricordo,
inoltre, come stiamo lavorando per l’avvio
del 3° step di raccolta integrata dei rifiuti nei
Comuni di Giarre, Riposto, Mascali, Milo e
Sant’Alfio». 

All’incontro di ieri hanno partecipato anche
i dirigenti dell’Ato Giulio Nido e Nino Ger-
manà. Presenti anche Luigi Messina e Nello
Mortellaro per l’Aimeri Ambiente. Il diretto-
re di Aimeri Ambiente, Andrea Milo, ai rilievi
mossi ha risposto: «Focalizzeremo l’attenzio-
ne su quanto sottolineato dall’Ato, verifican-
do ognuno dei punti sottoposti per dare se-
guito, concretamente, alle richieste». 

E intanto i giarresi continuano a pagare un
tassa sui rifiuti estremamente elevata per un
servizio che, a detta di tutti, è «insoddisfacen-
te» e il cui costo ancor di più peserà con l’ar-
rivo a breve dell’Imu. Sino a quando si potrà
tirare la corda? Sino a quando i giarresi tolle-
reranno una Tarsu così elevata a fronte di un
servizio di pulizia urbana scadente?

MARIA GABRIELLA LEONARDI

"Promenade: itinerari nell’arte". Questo il nome della col-
lettiva di pittura, scultura e grafica, inaugurata lunedì nel-
la sala Messina (ex Pescheria) di Giarre e visitabile fino a
sabato. La mostra, promossa dal Liceo artistico "Renato
Guttuso" in occasione del cinquantenario dell’Istituto d’ar-
te, è curata da Rocco Giudice, e raccoglie le opere di ex
alunni ed ex docenti, nell’ottica - spiegano gli organizza-
tori - di celebrare le figure di Dino Caruso e di Renato Gut-
tuso". Due gli appuntamenti: venerdì nell’Auditorium del-
l’ex pescheria, alle 10.30, i prof. Giampiero Vincenzo e Do-
menico Amoroso relazioneranno su Gesualdo (Dino) Ca-

ruso, mentre su "Renato Guttuso, il Maestro" parlerà, alle
17.30, la prof. Carmela Cappa. Espongono: Loredana Ange-
mi, Salvatore Bua, Ersilia Contarino, Giangiacomo Pino
Costa, Giuseppe Cristaudo, Claudia Deias, Valentina Deias,
Filippo De Luca, Rosario Lo Turco, Anna Di Leo, Paolo
Guarrera, Sebastiano Grasso Emilia Maccarone, Serena
Marino, Vito Mertoli, Antoine Oliveri, Maria Grazia Parisi,
Pietro Paternò, Giusi Pennisi, Mario Restifo, Rosa Scarabel-
li, Vito Vasta, Antonino Vecchio, Maria Raneri. La mostra è
aperta al pubblico fino a sabato (orari: 10- 12 e 17-19).

L. L.

È iniziato al plesso Verga il ciclo di seminari organizzato a Giarre dalla scuola media
Macherione. Gli incontri hanno l’obiettivo di trovare delle soluzioni che possano
garantire il successo formativo e scolastico degli studenti che si trovano in situazione di
disabilità o a rischio di marginalità. Il primo seminario ha visto l’intervento di Giovanni
Morello, esperto di pedagogia e collaboratore de "La tecnica della scuola", che ha parlato
di come la motivazione sia alla base di ogni apprendimento. «L’incontro con Morello - ha
detto il dirigente scolastico della Macherione, Carmelo Torrisi - è stato estremamente
significativo perché le modalità dell’apprendimento dei ragazzi sono una materia
immensa dove c’è veramente tanto da dire. È fondamentale il clima con cui si lavora con
gli alunni. Voglio sottolineare che abbiamo coinvolto esperti di grande livello per questo
ciclo di seminari per affrontare tutte le problematiche attinenti all’adolescenza e al
mondo della scuola». Ieri nel plesso Verga sono proseguiti i seminari con la docente
universitaria Maria Tomarchio che ha trattato il tema "Straniero in classe: pratiche
educativo-didattiche, processi di integrazione e modelli di formazione integrale", e con la
psicologa Sabina Bonanno su "Il ruolo della famiglia e della scuola nel percorso evolutivo
dall’infanzia alla preadolescenza". È stato un momento di profonda riflessione vista la
delicatezza degli argomenti affrontati come l’integrazione culturale e il ruolo del nucleo
familiare. La psicologa Sabina Bonanno tornerà oggi al tavolo dei relatori per l’ultima
giornata di seminari parlando di alcuni casi specifici. I lavori saranno conclusi dal dirigente
scolastico dell’Istituto professionale per l’agricoltura "Mazzei", Pasquale Vinciguerra. 

CARMELO PUGLISI

Per gli alunni a rischio di marginalità o disabili
i consigli di esperti dell’apprendimento e psicologi

CICLO DI SEMINARI ALLA SCUOLA MEDIA VERGA
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«Ma cosa se ne faranno

di bidoni e cassonetti?
Dubbi sullo strano furto di materiale «marchiato»

O ASSEMBLEA DEI DIPENDENTI DI AIMERI AMBIENTE STANCHI DI LAVORARE IN CONDIZIONI PRECARIE

GLI AUTOCOMPATTATORI DISTRUTTI DA UN INCENDIO APPICCATO IN UN DEPOSITO DI JONIAMBIENTE ALCUNI MESI FA

«Sembrerebbe all’apparenza un furto di scarso valore, con-
siderato che si tratta per buona parte di materiale numera-
to recante per di più lo stemma dell’Ato Joniambiente, diffi-
cilmente da ricettare, ma che, di fatto, creerà altri problemi,
bloccando, in attesa della sostituzione di quanto rubato,
per almeno 15 – 20 giorni il proseguimento regolare del nuo-
vo servizio di raccolta differenziata dei rifiuti con il sistema
“porta a porta” nei Comuni di Giarre, Riposto e Mascali».

È il commento di Antonello Caruso, componente del Col-
legio dei liquidatori della società d’ambito Ct1, sul furto
perpetrato, nei giorni a cavallo del Ferragosto, nel deposito
dell’Ato Joniambiente di Trepunti di Giarre, da dove sono sta-
ti asportati 110 bidoni da 240 litri per i rifiuti organici, 11 bi-
doni per la carta da 240 litri, un bancale più 15 scatole con i
sacchetti domestici per la raccolta dei rifiuti organici, 2 ban-
cali più 10 scatole per la raccolta domestica della plastica e
150 bidoni da 35 litri per carta, vetro ed alluminio.

«Mi chiedo qual è lo scopo di questa azione delinquenzia-
le, di un furto che potrebbe far guadagnare agli autori pochi
spiccioli – annota Caruso – se non quella di bloccare un pub-
blico servizio, di creare disagi alla collettività. Ci vorrebbe
l’impiego dell’esercito». Sul caso, dopo la denuncia presen-

tata dai rappre-
sentanti della Jo-
niambiente, stan-
no indagando a
360 gradi i carabi-
nieri della Compa-
gnia di Giarre, di-
retta dal capitano
Marcello Mari, per
risalire agli autori
del furto. L’ing.
Giulio Nido, diri-
gente tecnico del-
l’Ato Ct1, come di-
sposto dal presi-
dente del Collegio
dei liquidatori del-
la Joniambiente,
Francesco Rubbi-
no, ha già avviato
la procedura ne-
cessaria all’acqui-
sto dei nuovi bido-
ni, cassonetti e
sacchetti di plasti-
ca in sostituzione

del materiale asportato dai ladri dal deposito ubicato nel
mercato dei fiori di Trepunti di Giarre.

«Abbiamo piena fiducia sull’operato dei carabinieri e del-
la magistratura – esordisce Nido – per scoprire gli autori del
furto. Per entrare all’interno del nostro deposito i ladri han-
no tagliato con delle cesoie due grosse catene poste nel
cancello d’ingresso. Per portare via il materiale hanno utiliz-
zato probabilmente un automezzo fatto entrare all’interno
del deposito. Il materiale asportato faceva parte di una for-
nitura che era arrivata da poco ed era destinata ai Comuni di
Giarre, Riposto e Mascali per il servizio di raccolta differen-
ziata di prossimità.

Tranne le buste, i bidoni e i cassonetti portati via sono tut-
ti marchiati a caldo con lo stemma della Joniambiente e nu-
merati in serie. Non riesco quindi a capire come potranno
utilizzare tale materiale, oltretutto la plastica sul mercato
non ha un grosso valore come il rame. Stiamo cercando di
fronteggiare la situazione con i cassonetti, i bidoni e i sac-
chetti di plastica rimasti nel deposito. La situazione – conclu-
de il dirigente tecnico della Joniambiente - dovrebbe torna-
re alla normalità con l’arrivo del nuovo materiale nelle pri-
me settimane di settembre».

SALVO SESSA

Raccolta integrata rifiuti
i netturbini alzano la voce
Ad un mese dall’avvio della raccolta integrata dei
rifiuti, accompagnata da polemiche per i disservi-
zi all’utenza, ieri, nella sede del cantiere di via Fi-
renze a Macchia, i lavoratori di Aimeri Ambiente
hanno preso parte ad un’assemblea sindacale du-
rante la quale hanno rimarcato i motivi che di fat-
to hanno provocato i pesanti disagi nel nuovo si-
stema di raccolta. Rosario Garozzo, di Fit Cisl, ha
raccolto lo sfogo di numerosi operatori stanchi di
lavorare in condizioni organizzative precarie. «An-
cora una volta – sottolinea Garozzo -lamentiamo
la mancanza dei mezzi per l’espletamento delle
attività operative, mentre siamo sottoposti a tur-
ni insostenibili. Il quadro igienico-sanitario è de-
cisamente preoccupante, lavoriamo in un can-
tiere inadeguato e a bordo di mezzi che non ven-
gono lavati. E ancora: mancano scope, palette,
sacchi e guanti da lavoro».

Nel corso dell’assemblea sindacale, si è anche
parlato del clamoroso furto di bidoni nel deposi-
to di Joniambiente a Trepunti. Alfio Leonardi, del-
la Cgil, esprime la propria preoccupazione per
l’accaduto: «Mi auguro che in tempi brevi il mate-
riale sottratto venga recuperato con nuove forni-
ture, evitando pesanti disagi nell’organizzazione

del servizio». E nel corso dell’assemblea sindaca-
le, sono emerse delle gravi contraddizioni che
certamente fanno riflettere sulle origini dei disser-
vizi nella raccolta differenziata. Come racconta
l’autista Roberto Puglisi, «nel deposito mezzi di via
Firenze vi sono autoarticolati per il trasporto de-
gli scarrabili per la raccolta dell’umido, nuovi di
zecca e paradossalmente fermi da un anno e mai
entrati in funzione. Per non palare di altri mezzi
da lavoro fermi in autoparco, per la mancata ese-
cuzione di piccoli interventi manutentivi o perchè,
semplicemente, privi di revisione».

Gli operatori, nel corso dell’assemblea, hanno
chiesto all’Aimeri l’applicazione dell’orario unico:
dalle 6 alle 12 e di sospendere la raccolta differen-
ziata “porta a porta” a Giarre, Riposto e Mascali, ri-
pristinando i cassonetti con prelievi quotidiani. I
sindacati chiedono una risposta ufficiale entro il
prossimo 25 agosto. Dario Fantarella, capocantie-
re di Aimeri Ambiente, ha rassicurato gli operato-
ri annunciando che «i nuovi mezzi da lavoro arri-
veranno la prossima settimana, mentre si sta pre-
disponendo una nuova convenzione per il lavag-
gio di attrezzature e autocompattatori».

MARIO PREVITERA

«Un furto che
potrebbe far
guadagnare pochi
spiccioli - dice Caruso
- ma che ha bloccato
un servizio pubblico»

GGIIAARRRREE
«Ciò che hanno rubato - dice l’ing. Nido
- non è ricettabile e la plastica in ogni
caso ha uno scarso valore commerciale»

Avviato l’iter per l’acquisto di nuovi bidoni e
contenitori da utilizzare per far riprendere
la raccolta differenziata «porta a porta»

in breve
MASCALI

Festa Maria Ss. della Pietà a Fondachello

a. d. f) Questa sera a Fondachello di Mascali, in
occasione dei festeggiamenti in onore di Maria
SS. della Pietà, alle 19.30 ci sarà la S. Messa
presieduta da padre Alfio Vasta.
Successivamente, alle 20.30 fiaccolata verso la
spiaggia, benedizione del mare, sbarco della
Madonna dalla motobarca dei fratelli Cisterna.
Infine si svolgeranno la processione verso la
chiesa e atto di affidamento della parrocchia alla
Madonna.

RIPOSTO

Il nome giusto era Bruna Bellante

s. s.) Con riferimento all’articolo “Estate a Riposto”,
il cognome di una delle persone intervistate era
riportato in maniera errata: Bruna Brillante, anziché
Bruna Bellante. Ci scusiamo con l’interessata.

LE FARMACIE DI TURNO
CALATABIANO: via Umberto, 26; FIUMEFREDDO:
via Roma, 13/a; GIARRE: corso Italia, 188 (18/8);
GIARRE: via L. Pirandello, 11 (dal 18/8); RIPOSTO:
corso Italia, 96; S. G. MONTEBELLO: via Dusmet, 11

Jonica

ALFIO LEONARDI

Spero che
acquisti-

no i bidoni
dopo il

furto nel
deposito

di
Trepunti

ROSARIO GAROZZO

I mezzi
non

vengono
lavati.

Mancano
scope,

palette e
guanti

DARIO FANTARELLA

I nuovi
mezzi di
lavoro

saranno a
disposizio-

ne la
prossima
settimana

ROBERTO PUGLISI

Nel
deposito di
via Firenze

ci sono
mezzi

nuovi e
mai

utilizzati

Incendio in via Aldo Moro minaccia
abitazioni e il deposito degli autobus

ma. prev.) Un incendio è divampato ieri, poco dopo le 18.30, in via Moro,
alle spalle di un complesso edilizio residenziale circondato da rovi e ster-

paglie. Le fiamme, sulle cui origini sono in corso ac-
certamenti, inizialmente hanno incenerito un cu-
mulo di rifiuti per poi estendersi pericolosamente
in direzione di alcuni appartamenti al primo piano.
Le lingue di fuoco hanno rischiato di oltrepassare
anche la rete che separa l’area residenziale dall’au-
toparco dei bus di linea urbana Buda-Sag. Tempesti-
vo l’intervento dei vigili del fuoco di Acireale, al co-
mando del caposquadra Giuseppe Zappalà. Le ope-

razioni di spegnimento sono durate circa un’ora e si è reso indispensabi-
le anche il supporto di una seconda autobotte proveniente da Catania.

� PIEDIMONTE (2 MAGGIO): Forati gli pneumatici di una quindicina di
mezzi che erano parcheggiati nell’autoparco

� GIARRE (9 MAGGIO): Un incendio devasta l’autoparco e il deposito-
cantiere dell’Aimeri: distrutti 18 automezzi

� MALETTO (12 MAGGIO): Tagliate nell’autoparco Aimeri le valvole dei
pneumatici anteriori di 35 automezzi tra cui autocompattatori e spazzatrici

� GIARRE (16 AGOSTO): Rubati 270 bidoni di plastica, 1 bancale e 15 scatole
con i sacchetti per l’organico e 2 bancali e 10 scatole con sacchetti per la
plastica dal deposito della Joniambiente; danno complessivo circa 18mila euro

QUATTRO EPISODI IN TRE MESI E MEZZO
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Al campeggio di San Marco presenze in calo dell’80%

s. t.) C’era una volta la cultura del campeggio, del
bivaccare all’aria aperta. Il cambio dei tempi, però, e
il macigno della crisi, stanno ormai opprimendo
persino questo settore turistico. Anche lo storico e
unico Camping presente a San Marco - attivo dal
1977 - sta pagando a caro prezzo il momentaccio,
registrando un calo di presenze dell’80%. Dal boom
degli anni 70-80, al deficit del nuovo millennio, con

l’ultima, nerissima stagione ad aggravare un trend
già negativo. Mancano i turisti stranieri e gli italiani
del nord: si vive di vacanzieri locali, che di rado, però,
superano i due giorni di soggiorno. «Il campeggio è
una filosofia di vita - affermano Rossella Bellanti e
Giacomo Vullo, campeggiatori di Caltanissetta - però
c’è la crisi e bisogna ridimensionare un po’ tutto,
compresi i prezzi e le spese».

San Marco, una «miniera d’oro»
che non viene sfruttata a dovere

Viaggio alla scoperta dello
splendido litorale

calatabianese. Una zona dal
grande fascino naturalistico

che purtroppo, in
quest’ultimo periodo, paga
lo scotto di una crisi diffusa
con un calo di presenze del

60%. Nonostante ciò,
seppure il mare non sia

sempre pulito, offre servizi
efficienti: dai bagnini ai

parcheggi. Anche la pulizia
della spiaggia lascia

soddisfatti, anche se spesso
bagnanti “poco civili” non ci
pensano due volte a lasciare
la spazzatura sulla battigia

Anche il litorale calatabianese di San
Marco paga lo scotto della crisi. Il minor
afflusso di bagnanti, registrato nelle ul-
time settimane, è tanto evidente quan-
to preoccupante, anche nelle porzioni
di spiaggia libera, dove gli ombrelloni
scarseggiano, con il tratto di costa nei
pressi del torrente Minissale certi gior-
ni addirittura deserto. Un momentaccio
- lamentano in coro i gestori dei locali
presenti - figlio dell’attuale situazione
economica ma anche dell’assenza di
un potenziale cir-
cuito turistico che
possa valorizzare
la località. Buona
affluenza solo nei
weekend e nei
giorni stretta-
mente a cavallo di
Ferragosto, ma,
anche in questi
casi, la linearità
del traffico e l’as-
senza del caos ti-
pico degli altri an-
ni, fotografa esat-
tamente una si-
tuazione anoma-
la e non certo incoraggiante.

«C’è almeno un 60% di calo nella fa-
scia giornaliera, molto più accentuato
rispetto agli altri anni - osserva Stefano
Prestandrea, rappresentante legale del-
la Tourist Service, società che si occupa
di ristorazione - E’ cambiata la cliente-
la: purtroppo, mancano i giovani e il va-
canziere non spende più. Serve una
buona politica del turismo - prosegue -
e speriamo di avere al più presto un
Piano Regolatore in grado di far svilup-
pare il nostro territorio, che necessita di
maggiori posti letto. Chiediamo, inoltre,

più attenzione per il litorale nel mese di
agosto per ciò che concerne manife-
stazioni e spettacoli».

Non solo gli addetti ai lavori, anche
gli stessi bagnanti pongono l’accento
sull’argomento sviluppo: «Da siciliano
che vive al nord, dico che San Marco po-
trebbe essere una miniera d’oro ma
non viene sfruttato a dovere», sottoli-
nea Saro Urzì, originario di Viagrande
ma residente a Milano, frequentatore di
uno dei lidi del litorale, che poi aggiun-

ge: «L’assenza sul posto di un servizio
medico di pronto soccorso, è un disagio
importante. Ci sono i bagnini, ok, ma
non possono fare tutto loro. Giusto che
ci sia il parcheggio - aggiunge a propo-
sito del pedaggio - ma come utente
gradirei almeno che non ci siano polve-
re e sporcizia. Per quanto riguarda il
mare, invece, l’acqua è cristallina solo al
cambio della marea, per il resto è spes-
so sporca».

La diminuzione dei bagnanti, la ca-
renza di alcuni servizi ma non solo: al
centro dell’attenzione, anche il mare e

le sue acque non sempre limpide, altro
neo comune a molte coste italiane.
«L’acqua è spesso sporca», conferma
Gerry Caruso, calatabianese, bagnino
sulla spiaggia libera di San Marco, che
poi aggiunge: «Il calo del numero dei
bagnanti è abbastanza evidente. Alcuni
di loro, però, dovrebbero essere meno
indisciplinati e, soprattutto, non lascia-
re rifiuti sulla battigia».

Il servizio di pulizia delle spiagge,
comunque, dopo i disagi degli ultimi
mesi, è finalmente attivo e funziona
piuttosto bene. «La spiaggia è pulita -
afferma Leonardo Coco, architetto di
Piedimonte Etneo -, anche se il servizio
è partito un po’ in ritardo, visto che fino
a luglio la situazione non era delle mi-
gliori. L’acqua, però, non mi sembra co-
sì eccezionale. Per quanto riguarda il
parcheggio - prosegue - se il servizio è
efficiente, io sono favorevole, anche
perché il prezzo non è eccessivo e la
strada sterrata non rappresenta un pro-
blema».

«La spiaggia è abbastanza pulita - af-
ferma Francesca Crisafulli, studentessa
di Torino, al suo primo impatto con il li-
torale calatabianese - ma ho trovato il
mare un po’ sporco, soprattutto verso la
riva. Al largo, invece, l’acqua è decisa-
mente migliore. Sono soddisfatta del
servizio dei bagnini, davvero efficiente.
Per il resto, posso dire che è una spiag-
gia molto caratteristica, per la composi-
zione della battigia, con tutti quei ciot-
toli».

Spiaggia pulita e mare sporco, dun-
que: queste, in soldoni, le due facce
della stessa medaglia, con il calo dei
bagnanti a completare il quadro di que-
sta strana stagione estiva.

SALVATORE TROVATO

IL FUTURO DEL LITORALE

Per un vero
salto di qualità

si attende
ancora il Prg

Uno dei tratti di costa più belli
dello Ionio, a braccetto con il
fiume Alcantara e la maestosa
Etna a fare da cornice.
Questo è il litorale di San Marco,
racchiuso in un territorio dalle
grandi potenzialità turistiche,
fin qui mai espresse, spesso
snobbato e forse anche fin
troppo sottovalutato.
Con i maggiori poli turistici
della Sicilia orientale (Giardini
Naxos, Taormina, Riposto,
Acireale) a due passi, S. Marco
avrebbe tutto per decollare -
effettuando il definitivo salto di
qualità - ma è fin qui rimasto
“vergine”, bloccato, incapace di
evolversi.
Servirebbe un Piano regolare
genarale efficiente, che possa
permettere al litorale di
risplendere di luce propria,
sfruttando le meraviglie naturali
e gli sbocchi presenti, attirando
imprenditori e incrementando
così quel turismo esterno tanto
agognato.

S. T.

“

Purtroppo è cambiata la
clientela: inoltre mancano

i giovani e il vacanziere
non spende più. Serve una
nuova “buona politica” del

turismo: speriamo nel
Piano regolatore generale

“

Il campeggio è una filosofia
di vita, però c’è la crisi e
bisogna ridimensionare
un po’ tutto, compresi i

prezzi e le spese. Per questo
ogni anno ci sono

sempre meno turisti

Rossella Bellanti e Giacomo VulloStefano Prestandrea

“

Manca un servizio medico
di pronto soccorso. Ci sono

i bagnini, ok, ma non
possono fare tutto loro.
Giusto il parcheggio a

pagamento, ma non vorrei
trovare polvere e sporcizia

“

Il calo del numero dei
bagnanti è abbastanza
evidente. Alcuni di loro,
però, dovrebbero essere
meno indisciplinati e,

soprattutto, non lasciare
rifiuti sulla battigia

Gerry CarusoSaro Urzì

“

La spiaggia è pulita, anche
se il servizio è partito un

po’ in ritardo. Il parcheggio
è ok, anche perché il prezzo
non è eccessivo e la strada
sterrata non rappresenta

affatto un problema

“

Una spiaggia caratteristica
oltre che abbastanza

pulita, ma ho trovato il
mare un po’ sporco,

soprattutto a riva. Sono
soddisfatta del servizio dei
bagnini, davvero efficiente

Francesca CrisafulliLeonardo Coco

ESTATE
a CALATABIANO
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Altre ditte per completare la raccolta
Giarre. Troppe strade restano invase dai rifiuti e neanche i nuovi mezzi hanno risolto il problema

Festa per l’inaugurazione dell’oratorio
Evasione: 5 mesi
a calatabianese

GIARRE. Judo Club “Bonfiglio” campione d’Italia nel Liu-bo

Dopo i successi al “Trofeo delle Regioni”, la Judo Club “Giovanni Bonfiglio”
Giarre del del maestro Lio Tomarchio trionfa al 3° Stage nazionale di arti
marziali di Sibari (Cs) conquistando il titolo di campione d’Italia nel Liu-bo.
Questi i risultati degli atleti giarresi: oro per Marco Trovato tra i Principi
Esordienti e argento tra gli Esordienti; oro per Andrea Torrisi nelle stesse
categorie; oro per Salvatore Trovato tra i Cadetti e i Principi Cadetti. Bronzo
per Rosario Cellino, tra i Cadetti, e Marco Contarino. Incetta di medaglie
anche per i piccoli della “Bonfiglio” nel Trofeo “Pulcini d’Italia”: oro a Riccardo
Le Mura (cat. Pulcini) e Marco Argento (cat. Bambini); bronzo a Paolo Bisicchia
e Nicola Le Mura (cat. Ragazzi); infine, buon 5° posto per Andrea Federico.

FABIO BONANNO

Si aspettava un miglioramento nella rac-
colta dei rifiuti differenziati, con l’arrivo
dei nuovi mezzi, ma così non è stato e i
disservizi restano. Vi sono ancora molte
strade piene di rifiuti, altre dove non si
effettuano ritiri da giorni e anche strade
dove invece il servizio funziona.

Neanche all’Ato Joniambiente sanno
spiegare il permanere di questi disservi-
zi dopo l’arrivo dei nuovi veicoli indu-
striali, ma non si resta con le mani in ma-
no. Ieri il dirigente dell’Ato Giulio Nido ha
incontrato tre ditte che potrebbero ese-
guire i servizi che l’Aimeri non effettua o
non completa.

Ogni giorno l’Aimeri dovrebbe, com-
pletare la raccolta entro le 12, se dopo
quell’ora restano strade dove gli operato-
ri non sono passati, toccherà alle altre
ditte completare il servizio.

L’ing. Nido spiega: «Ho incontrato le
ditte che sono disponibili a effettuare i
servizi richiesti dall’Ato Joniambiente.

Ai rappresentanti di queste ditte ho
esposto le nostre esigenze ed entro 48
ore faranno pervenire all’Ato i preventi-
vi».

Sei le ditte che hanno manifestato al-
l’Ato disponibilità a svolgere questo ser-
vizio sostitutivo: tre hanno incontrato il
dirigente dell’Ato ieri e due lo incontre-
ranno oggi. Delle tre di ieri, una potreb-

be effettuare solo lo spazzamento, le al-
tre due anche la raccolta dei rifiuti diffe-
renziati mettendo a disposizione mezzi
e operai. La speranza è che i preventivi
rendano economica questa operazione.

Sempre ieri l’Ato ha effettuato diversi
sopralluoghi nel territorio.

«Abbiamo appurato - afferma l’ing.
Nido - come, in diverse aree comunali, i

previsti servizi non sono stati ultimati e
ho diffidato la ditta Aimeri a voler com-
pletare entro 48 ore. In caso contrario
procederemo con interventi sostituiti e
con oneri a carico dell’Aimeri Ambiente».

Vedendo la situazione in cui versano
parecchie strade viene da chiedersi se
davvero i rifiuti differenziati vengono
poi realmente conferiti nei vari siti di
stoccaggio.

«Nei quindici giorni di luglio di avvio
del servizio – risponde l’ing. Nido – ab-
biamo registrato un aumento del 7% dei
rifiuti differenziati e una diminuzione
di 300 tonnellate di rifiuti in discarica.
Prima la differenziata era al 2%».

Il 7% in 15 giorni proiettato sull’intero
mese è il 14% di differenziata. Certo, si at-
tendevano numero più alti ma almeno
sappiamo che non è del tutto vano lo
sforzo dei cittadini e bisogna quindi con-
tinuare a differenziare.

MARIA GABRIELLA LEONARDI

La parrocchia “Maria Santissima della Provvi-
denza” della frazione di Macchia in festa, dome-
nica sera, per l’inaugurazione dell’oratorio.

I nuovi locali sono stati ricavati da una casa
che si trova accanto alla chiesa, in via Principes-
sa Mafalda, e che è stata acquistata dalla parroc-
chia.

L’acquisto è stato possibile grazie al lascito di
un benefettatore, il signor Sebastiano Bonac-
corso, che aveva dato alla parrocchia una casa
per la realizzazione di un oratorio parrocchiale.
Questa casa era distante dalla chiesa, per questo
è stata venduta e con il ricavato è stata acquista-
ta la casa di via Principessa Mafalda.

La stessa parrocchia ha ristrutturato i locali. Il
parroco, l’arciprete don Mario Fresta, ha spiega-
to: «Abbiamo ricavato due stanze, il bagno e un
cortiletto. Vi abbiamo realizzato un piccolo ora-
torio e spazi per il catechismo. La parrocchia ave-
va solo due saloni e non aveva stanze per le
classi di catechesi. In prospettiva, cercheremo di
potere realizzare un’altra aula dove c’è la Caritas

e anche di potere comprare qualche altra casa a
fianco, con l’aiuto della Provvidenza».

L’oratorio, intitolato a “Maria Santissima del-
la Provvidenza”, è stato inaugurato in occasione
della festività di San Tarcisio, patrono dei mini-
stranti.

Suor Teresina, superiore delle Suore serve del-
la Divina Provvidenza, ha tenuto il discorso inau-
gurale: «Un vivo ringraziamento - ha sottoli-
neato - va al nostro parroco, don Mario, che con
tanto amore, sacrificio e dedizione ha voluto
fortemente queste aule catechistiche. Sembre-
rebbe poca cosa, ma il seme per germogliare ha
bisogno di tempi favorevoli e terra feconda. E noi
nutriamo grande fiducia nel Signore perché la
parrocchia, pian piano, possa avere altri spazi
idonei per i vostri figli. La catechesi è il vero “la-
boratorio” esperienziale della fede, dove i nostri
ragazzi condividono le relazioni fraterne vissu-
te concretamente nella celebrazione dell’Euca-
ristia domenicale».

M. G. L.

I Carabinieri di Calatabiano hanno arrestato
nella notte tra sabato e domenica, il
pregiudicato Giuseppe Nicotra (nella foto),
di anni 31 per evasione dagli arresti
domiciliari. L’uomo, benché sottoposto

agli arresti domiciliari dal 27
marzo scorso, per un furto di
attrezzi agricoli in concorso
commesso a Francavilla di
Sicilia (con il tragico epilogo
della morte per probabile
infarto della madre di uno dei
tre arrestati) è stato
riconosciuto e bloccato dai

militari dell’arma fuori dalla sua abitazione
nel quartiere Banco-Monteforte senza un
giustificato motivo. L’uomo ieri mattina è
stato processato con rito direttissimo, è
condannato a 5 mesi di reclusione con il
ripristino degli arresti domiciliari.

S. Z.

Consegnato
Palazzo Granata

Effettuate opere di consolidamento
e adeguamento alle normative
di sicurezza, prevenzione, incendi,
igiene e abbattimento delle barriere

Per rimettere in sesto l’edificio,
che risale ai primi del ’900,
la Provincia regionale ha speso
oltre un milione di euro

Riposto, conclusa la lunga “peregrinazione”
il liceo delle Scienze umane ha trovato casa
Dopo anni di “peregrinazione”, gli stu-
denti del liceo delle Scienze umane -
associato all’Isiss “Michele Amari” di
Giarre - hanno trovato una sede defini-
tiva. Si tratta del palazzo Granata di Ri-
posto, ubicato ad angolo tra la via Fran-
cesco Crispi e il corso Italia, di pro-
prietà della Provincia regionale di Ca-
tania. L’edificio ristrutturato - la cui
costruzione risale ai primi del ‘900 - è
stato consegnato, ieri mattina, dal pre-
sidente della Provincia regionale di Ca-
tania, Giuseppe Castiglione, al dirigen-
te dell’Isiss “Michele Amari”, prof. Gio-
vanni Lutri.

Per rimettere in sesto palazzo Gra-
nata, la Provincia ha sborsato oltre un
milione di euro, somma che ha con-
sentito di effettuare il consolidamento
strutturale e di adeguare l’edificio alle
normative in materia di sicurezza, pre-
venzione, incendi, igiene e abbatti-
mento delle barriere architettoniche.
Tra gli intervenuti alla cerimonia d’i-
naugurazione, oltre ai progettisti, il di-
rettore dell’Ufficio scolastico provin-
ciale, Raffaele Zanoli, gli assessori pro-
vinciali Salvo Licciardello e Pippo Paga-
no, i consiglieri provinciali Raffaele
Strano, Francesco Cardillo e Salvo Pa-
tanè (assente per impegni istituziona-
li il cons. Nunzio Parrinello), l’assesso-
re del Comune di Giarre, Nicola Gange-
mi, il sindaco di Riposto Carmelo Spi-
taleri, numerose autorità civili, scola-
stiche e militari. Dopo la benedizione
dei locali, impartita da don Mario Gul-
lo, e il saluto del preside Giovanni Lu-
tri, il presidente Castiglione ha affer-
mato: «Questa inaugurazione sobria e
solenne rappresenta un altro tassello
importante e un obiettivo raggiunto
da quando sono alla guida di questa
Amministrazione. E’ un dato inconfu-

tabile che proprio sulle scuole l’Ente ha
riversato una particolare attenzione
partendo dalla manutenzione ordina-
ria e straordinaria per offrire agli stu-
denti strutture adeguate per esercita-
re nelle condizioni migliori il diritto al-
lo studio».

«La nostra provincia di Catania - ha
annunciato Castiglione - sarà la prima
in territorio nazionale a potere fruire
della banda larga nelle strutture scola-
stiche di tutti i 58 Comuni, risparmian-
do così i costi elevati delle linee te-
lefoniche; risparmi che otterremo pu-

re nel consumo energetico».
«Un grazie di cuore - ha dichiarato il

prof. Lutri - va agli studenti e ai docen-
ti che con grande pazienza hanno atte-
so la consegna di questo edificio scola-
stico».

Anche Zanoli ha manifestato
compiacimento per la restitu-

zione di Palazzo Granata al-
la popolazione scolastica.
«Oggi é un bel giorno per-
ché si inaugura un edifi-
cio che sarà utilizzato dai

nostri ragazzi. Troppo
spesso si critica l’operato de-

gli Enti locali, ma questo è
senz’altro un esempio di buona am-

ministrazione». La cerimonia è stata
conclusa dall’esibizione di Federico
Parisi (che ha partecipato nel 2011 al-
la rassegna Rai “Ti lascio una canzone”)
e Dario Spina, violinista, componenti
del coro e orchestra “Michele Amari”.

SALVO SESSA

La consegna, avvenuta ieri mattina, dal presidente della
Provincia regionale, Giuseppe Castiglione, al dirigente
dell’Isiss “Michele Amari”, prof. Giovanni Lutri [foto Di Guardo]

OSPITATE ALTRE SCUOLE
s. s.) Dal dopoguerra,
Palazzo Granata è stato
sede di diverse istituzioni
scolastiche. Dal 1961 fino
alla fine degli anni ’70 ha
ospitato il locale istituto
tecnico per geometri
“Napoleone Colajanni”
(fino al 1969 come
sezione staccata del
“Vaccarini” di Catania) e
l’istituto professionale
per il commercio
“Adriano Olivetti”. Negli
anni ’50 ha ospitato
anche l’istituto privato
“Ruggero di Lauria” del
prof. Giuseppe Di Maria e
temporaneamente, dopo
la Seconda Guerra, l’Itn
“Luigi Rizzo”.

Giarre, armati di pistola in due rapinano supermercato
Hanno vissuto momenti di grande paura i
clienti che, ieri sera, si trovavano a fare la
spesa nel supermercato Bivona Pam Express
(ex Platania) di corso delle Province. Attorno
alle 19.45, quasi in orario di chiusura, due
malviventi, armati di pistola e con il volto co-
perto da passamontagna, hanno sorpreso al-
le spalle le due cassiere del supermercato e -
sotto la minaccia della pistola - hanno chiesto
e ottenuto il denaro contante presente nelle
casse (qualche migliaio di euro).

Alla scena hanno assistito numerosi clien-
ti che erano in fila; vi sarebbero state urla di
paura, e qualcuno che si trovava più defilato

è riuscito ad avvisare, con il telefono cellula-
re, in tempo reale, i carabinieri della rapina in
corso. I due rapinatori, però, hanno bruciato
il tempo e, una volta arraffato il denaro, han-
no raggiunto a piedi l’auto, un maggiolone
Volkswagen di colore scuro, parcheggiato
sulla via Mattarella, con il quale sono poi
fuggiti a folle velocità in direzione del viale
Federico di Svevia. I carabinieri subito ac-
corsi hanno avviato una vasta battuta, non
solo nei pressi del viale Federico di Svevia, ma
anche sulla Statale 114 e nella zona della bar-
riera autostradale di Trepunti.

MARIO PREVITERA

CUMULI DI RIFIUTI A PIAZZA RAGUSA [FOTO DI GUARDO]

Jonica

in breve
GIARRE

Scuola, incontro con dirigenti e docenti

m. g. l.) Oggi alle 10.30 nella sede dell’Unione
liberi artigiani di Giarre, nell’ambito del progetto
Minerva, si terrà un incontro programmatico-
operativo con dirigenti e docenti delle scuole
primarie e medie di Giarre, Riposto e Santa
Venerina.

RIPOSTO

Vertenza Conforama: oggi doppia assemblea

s. s.) Due assemblee sono state programmate per
oggi – rispettivamente dalle 10 alle 11 e dalle 16
alle 17 – dai lavoratori del Centro Commerciale
Conforama che sorge nella contrada ripostese di
Rovettazzo. Nel corso delle due assemblee –
coordinate dai rappresentanti delle
organizzazioni sindacali di Filcams Cgil, Fisascat
Cisl e Uil Tucs – saranno decise le azioni di
protesta da intraprendere contro la decisione di
Conforama Italia Spa di licenziare, ad iniziare dal
prossimo primo ottobre, trentuno lavoratori del
punto vendita ripostese.

RIPOSTO

Festa d’inizio anno al Commerciale «Pantano»

s. s.) Gli allievi dell’istituto tecnico commerciale
Edoardo Pantano – che da quest’anno è stato
accorpato con l’istituto professionale per
l’Agricoltura e l’Ambiente “Alfredo Maria Mazzei”
di Giarre - festeggeranno oggi, alle 9,30, con uno
spettacolo, l’apertura del nuovo anno scolastico.
Lo spettacolo si terrà nel teatro Rex della vicina
Giarre.

CALATABIANO

Cassonetti ostruiscono la Regia Trazzera

Una fila di cassonetti e bidoni dei rifiuti, legati con
del nastro adesivo e con la scritta “lavori in corso”,
a ostruire la Regia Trazzera a Marina di San Marco
in direzione di Fiumefreddo di Sicilia. E’ quanto
hanno trovato domenica mattina i primi bagnanti
assieme agli operatori del posto giunti a Marina di
San Marco (alla fine della Sp 127). L’arrivo del
personale della ditta, che domenica ha concluso il
servizio del parcheggio a pagamento sulla Regia
Trazzera, ha infine riportato tutto alla normalità,
lasciando i dubbi sul perché del gesto.

LE FARMACIE DI TURNO
CALATABIANO (Pasteria): piazza Sac. Dominici;
FIUMEFREDDO: via Roma; GIARRE (Macchia):
viale Jonio, 34/e; RIPOSTO: corso Italia, 96; S. G.
MONTEBELLO: via Dusmet, 11.

I NUOVI LOCALI RICAVATI DA UNA CASA ACCANTO ALLA PARROCCHIA “MARIA SANTISSIMA DELLA PROVVIDENZA” DI MACCHIA

L’inaugurazione dell’oratorio, ospitato nei locali ricavati da una casa accanto alla chiesa
“Maria Santissima della Provvidenza” della frazione di Macchia [foto Di Guardo]

AALLLLAARRMMEE  SSCCIIPPPPII

LA PROVINCIA PARTE CIVILE CONTRO GLI SCIPPATORI

m. g. l.) «La Provincia ha fatto proprio un mio ordine del
giorno approvato all’unanimità dal Consiglio il 29 luglio
grazie al quale l’Ente si impegna a costituirsi parte civile
nei processi agli scippatori che danneggiano l’immagine
del territorio». Così il consigliere Salvo Patanè in merito
all’allarme scippi in città. Patanè invita la Confcommercio
a informare l’Ufficio legale della Provincia sulle denunce e
i procedimenti in corso per valutare, come nei processi
per usura ed estorsione, la costituzione dell’Ente a difesa
del diritto alla sicurezza e alla legalità di ogni cittadino.
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La Giunta
Sodano

Ieri mattina la rinuncia a far
parte della squadra di governo
di Francesco Longo (deleghe ad
Attività produttive e sviluppo)

Da due mesi l’Amministrazione
è in una situazione di stallo, da
quando il sindaco, il 21 maggio,
ha avocato a sé tutte le deleghe

Ancora tanti rifiuti
e microdiscariche
vicino ai cassonetti
ormai disattivati

VIA CARDUCCI

Modificata la viabilità nella zona dei «caffè concerto»
Senso unico in via Carducci, di sera, quando viene chiuso per i caffè
concerto un tratto del vicino corso Messina. Lo ha stabilito l’ordinanza
del dirigente del settore Polizia municipale n. 50 dello scorso 16 luglio.
Le ordinanze n. 44 dello scorso 5 giugno, e la proroga del 6 luglio
successivo hanno istituito la chiusura al transito veicolare del corso
Messina nel tratto compreso tra la via Alfieri e la via Mercurio per
consentire lo svolgimento le attività dei caffè concerto e la
collocazione dei tavoli dei pub nella strada. Ne consegue che si deve
modificare il piano viario della zona adiacente. Per questo motivo
viene istituito, con ordinanza del dirigente della 1ª area «Servizi
amministrativi - Comando polizia municipale», dott. Maurizio

Cannavò, il senso unico di circolazione in via Carducci con direzione di
marcia da sud a nord. Questa disposizione è valida solo nelle ore dei
caffè concerto, dalle 21 alle 24, e nel periodo di chiusura del tratto di
corso Messina in occasione della stagione degli stessi ritrovi, cioè sino
al 30 settembre. La via Carducci, tra l’altro, non è sempre facilmente
percorribile, per via delle automobili in sosta sui due lati della
carreggiata, spesso anche in doppia fila.
Il comandante Cannavò, in una nota, afferma, inoltre, che, allo scopo
di assicurare la sicurezza nella zona di corso Messina, interessata dai
caffè concerto, sarà ulteriormente potenziata la segnaletica verticale.

M. G. L.

«Entro la prossima settimana avvieremo un servizio di
rimozione delle micro discariche che stanno
formandosi perché, purtroppo, c’è ancora chi deposita
rifiuti nei pressi dei cassonetti, seppure capovolti». Così
l’ing. Giulio Nido, dirigente tecnico dell’Ato
Joniambiente, il quale ricorda agli utenti che si possono
rivolgere al numero verde 800 911303 per segnalare
disservizi o prenotare il ritiro a domicilio di rifiuti
durevoli, beni ingombranti e scarti di giardino e orto.
In tanti, ancora, non si rassegnano alla nuova modalità
di raccolta e continuano a lasciare i rifiuti indifferenziati
negli stessi siti in cui si trovavano i cassonetti rimossi.
Le difficoltà maggiori sono sempre negli edifici
condominiali in cui i condòmini non si sono messi
d’accordo in merito all’esposizione dei contenitori.
Girando per le strade si vede che qualche condominio
ha collocato i contenitori per la differenziata fuori dal
proprio recinto, ma vicino l’ingresso. Per quanto
riguarda i contenitori di prossimità, l’ing. Nido afferma
che gli operatori hanno già iniziato ad installarli nelle
aree dove vige il servizio con modalità di prossimità e
ricorda che questi contenitori saranno a disposizione
dei soli utenti residenti, nei pressi delle abitazioni.
Dove i cassonetti non sono ancora presenti, gli utenti
possono depositare, fuori dalla propria abitazione, i
sacchi contenenti i materiali differenziati, seguendo il
calendario di raccolta. Infine, Nino Germanà, dirigente
tecnico e responsabile del servizio di raccolta
differenziata dell’Ato Ct1 Joniambiente, invita, ancora
una volta, i sindaci a comunicare all’Ato la lista delle
aree individuate per la collocazione dei cestini
gettacarte così da consentire la dislocazione.

M. G. L.

Assessore del Pdl rassegna le dimissioni
Oggi alle 12.30 prevista una seduta della compagine di governo; in serata, invece, riunione di maggioranza

Ha rassegnato le dimissioni, ieri mattina l’asses-
sore Francesco Longo (nella foto) che prima del-
la revoca delle deleghe sovrintendeva alle Attività
produttive e Sviluppo economico. In una nota del
Comune le dimissioni sono state motivate con
«sopraggiunti impegni personali» ma è anche
vero che a Giarre ormai vi è una situazione di
stallo da quasi due mesi, da quando cioè lo scor-
so 21 maggio il sindaco ha avocato
a se tutte le deleghe: queste dimis-
sioni sbloccheranno la situazione?

Il sindaco Teresa Sodano ha pre-
so atto delle decisioni irrevocabili
assunte dal dott. Longo e quanto
prima provvederà alla nomina di
altro assessore al fine di ricostruire
integralmente la Giunta. Una no-
mina che potrebbe arrivare anche
oggi, o comunque a breve.

Longo era assessore in quota del
Popolo delle libertà: il suo successore sarà dello
stesso partito. Ma in questi ultimi due mesi il
gruppo consiliare del Pdl si è assottigliato, a par-
tire dal presidente del Consiglio comunale, Raf-
faele Musumeci, che è uscito dal gruppo del Pdl
per fondare, insieme al consigliere Santo Vitale,
il gruppo indipendente “Centro democratico
riformista”. Fu proprio a seguito della nascita di
questo nuovo gruppo politico che il sindaco So-

dano decise di avocare a sé tutte le deleghe. Ma
non passò molto tempo che altri due consiglieri
pidiellini, Fabio Cavallaro e Patrizia Lionti, usciro-
no dal gruppo consiliare per formarne un altro
gruppo, denominato “Alleanza per Giarre” e col-
locatosi all’opposizione. Ci si chiede, quindi, se il
Pdl potrà continuare a mantenere tre assessori,
com’è accaduto sino ad ora, avendo ormai, tra gli

scranni del Consiglio comunale, al-
meno tre consiglieri in meno. D’al-
tra parte, non è neanche scontato il
sostegno del Pdl alla Giunta Soda-
no, stando almeno ad alcune di-
chiarazioni del commissario locale
del Pdl, Pippo Pagano, rilasciate cir-
ca un mese e mezzo fa.

Viene anche da chiedersi se gli al-
tri assessori restano confermati?
Altro quesito da sciogliere è se il
successore di Longo deterrà ancora

le stesse deleghe o se ci sarà anche un rimescola-
mento delle deleghe.

Al momento non ci sono altre dichiarazioni uf-
ficiali e si sa solo che oggi alle 12.30, è in pro-
gramma una seduta di Giunta, mentre stasera al-
le 20 si terrà una riunione di maggioranza. E for-
se già oggi si potranno avere le risposte ad alcu-
ni quesiti.

MARIA GABRIELLA LEONARDI

STENTA A PARTIRE LA «DIFFERENZIATA»

Un bus navetta 
«fai da te»
per immigrati
Il servizio abusivo collega
Giarre alla spiaggia di S. Anna

C’è un servizio di “bus navetta” specia-
le nella Giarre dove tutto avviene alla lu-
ce del giorno. In piazza Mazzini a pochi
metri dalla stazione ferroviaria c’è un
“terminal fai da te” con bus navetta ri-
servato agli extracomunitari che quoti-
dianamente percorrono a piedi (sotto il
sole cocente di Minosse) quasi 14 km di
spiaggia per vendere ai bagnanti mer-
canzie di ogni genere (cd illegalmente
masterizzati, materassini, palloncini, pi-
stole spara acqua o bollicine, collane e
orologi). Il pulmino (un furgone adatta-
to alla meno peggio) attende i propri
“clienti” la mattina presto, iniziando
una lunga e sistematica spola tra piazza
Mazzini e un’area di servizio all’ingres-
so di S. Anna di Mascali che funge da ca-

polinea. Per gli extracomunitari quel
servizio di “trasporto collettivo fai da te”
ha i suoi vantaggi, soprattutto quando,
dopo una faticosa giornata trascorsa in
spiaggia, nessuno ha voglia di percorre-
re a piedi altri 3 km di strada per rag-
giungere la stazione ferroviaria di Giar-
re. Cosi, il servizio di bus navetta, per
molti è una soluzione ottimale, al prez-
zo di 1 euro e 50 centesimi a viaggio.

A Giarre improvvisarsi tassista è leci-
to, giacché tale servizio avviene alla lu-
ce del giorno. Mancano solo gli orari
ufficiali in bacheca e la pensilina per
l’attesa del bus navetta. Gli extracomu-
nitari sin dal momento in cui partono
dalla propria terra d’origine, inseguen-
do il sogno di approdare in Italia, paga-

no fior di quattrini alle organizzazioni
specializzate nel trasporto di migranti
per la traversata nel Canale di Sicilia; a
questo si aggiunge ora anche un bus
navetta che da Giarre porta a S. Anna.

Sullo sfondo una serie di interrogati-
vi: il pullmino ha i requisiti necessari
per trasportare persone? Il conducente
è in possesso di licenza oltre che delle
previste autorizzazioni per effettuare
questo servizio più simile ad un Ncc
(Noleggio con conducente) che a un
taxi? È assicurato per la responsabilità
civile nei confronti di persone o cose,
compreso i terzi trasportati, con coper-
tura almeno doppia rispetto ai massi-
mali minimi previsti dalla legge?

MARIO PREVITERA

Piazza Mazzini, di fronte alla Stazione ferroviaria, dove attendo-
no i clienti dell’improvvisato servizio di bus navetta (Di Guardo)

GGIIAARRRREE
In piazza Mazzini, vicino alla
Stazione, il capolinea di un
pullman per extracomunitari

Il conducente porta i clienti
nelle spiagge del litorale per
vendere le loro mercanzie

Si tratta di un tassista
improvvisato che applica il
prezzo di 1,50 euro a persona

Le politiche del lavoro continuano a Giarre ad essere sotto la lente di
ingrandimento del Centro per l’impiego. Dopo un primo giro di incontri con i
sindaci dei Comuni che ricadono nel Cpi giarrese, ieri negli uffici di via Veneto i
primi cittadini e le locali associazioni di categoria hanno incontrato l’esperto
della Presidenza della Regione Sicilia per la programmazione strategica e i fondi
comunitari, Beppe De Santis. Al centro del vertice di ieri, gli indirizzi strategici
dell’Unione Europea per il secondo decennio. «Le piccole realtà - ha detto De
Santis - possono essere il motore della ripresa da questo momento terribile per
l’economia. I Comuni devono essere capaci di fare rete e fare da stimolo alle
aree vicine. Per altro la Sicilia ha ancora a disposizione 7 milioni di fondi
comunitari per i prossimi anni e l’unico modo per non fallire più è proprio quello
di coinvolgere e responsabilizzare le amministrazioni comunali». Entro la fine
del mese De Santis dovrebbe incontrare nuovamente i sindaci del comprensorio
per iniziare a parlare di qualche progetto concreto da sviluppare nel medio e nel
lungo termine. «Avere a Giarre un personaggio del calibro di Beppe De Santis -
ha affermato la dirigente del Centro per l’Impiego di Giarre, Nerina Patanè - è un
onore perché in materia di fondi comunitari è uno dei personaggi più preparati:
basta vedere il suo curriculum negli ultimi 11 anni nella pubblica amministrazio-
ne. L’auspicio è che questa collaborazione possa essere foriera di soddisfazioni
perché ci può aiutare nelle strategie e nella programmazione a lungo termine».

CARMELO PUGLISI

«La Sicilia può risollevarsi grazie ai Comuni
dispone di 7 milioni di fondi comunitari»

CENTRO PER L’IMPIEGO

LA SICILIA
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ESTATE
a MASCALI

Stagione balneare con il “segno meno” anche a S. Anna

La stagione balneare non è andata tanto meglio
a S. Anna, frazione di Mascali e naturale
prolungamento di Fondachello che quest’anno,
più degli altri, ha dovuto fare i conti con la crisi.
«Rispetto allo scorso anno - ha detto Giovanni
Castorina, storico gestore di un parcheggio di
un noto locale in località S. Anna - nei mesi di
giugno, luglio e agosto si è avuta una flessione

in negativo del 30%. Non abbiamo aumentato la
spesa del parcheggio, ma si tratta di turisti del
posto o di quelli che lavorano fuori e rientrano
solo per il fine settimana. La spiaggia risulta
pulita e la raccolta della spazzatura in questa
zona sembra funzionare ma lamentiamo la
mancata installazione di bagni chimici».

A. D. F.

Fondachello, mare da fare invidia
«Spiaggia stupenda, ma la crisi...»

Uno spettacolo naturale:
più di tre chilometri di costa

con il maestoso vulcano
Etna alle spalle: ecco la

frazione marinara di
Mascali, un «angolo di

paradiso» purtroppo negli
anni poco valorizzato.
I turisti e i villeggianti

comunque, pur con qualche
critica, ne parlano in

maniera positiva. Trionfano
la bella accoglienza

e la buona cucina, ma
restano un serio problema

l’assenza di docce
pubbliche, un parcheggio

e l’atavico «nodo rifiuti»

Più di tre chilometri di costa, una spiag-
gia infinita, un mare cristallino che po-
trebbe fare concorrenza alle migliori re-
gioni marinare del Nord Italia e non so-
lo. Ecco la frazione marinara di Fonda-
chello di Mascali. Passeggiando lungo la
battigia il panorama è stupendo: da un
lato il mare, dall’altro il vulcano Etna,
uno spettacolo naturale che in molti ci
invidiano ma che purtroppo negli anni
non è stato adeguatamente valorizzato.
«Sono nato in Sicilia e da 30 anni vivo in
Olanda - racconta
Rosario Musume-
ci, 53 anni - Nel
periodo estivo ri-
torno con piacere
nella mia isola e in
particolare a Fon-
dachello dove tra-
scorro le vacanze
con mia moglie e
mia figlia Michel-
le. La crisi, mi di-
cono amici e pa-
renti, si avverte
parecchio; io ho
trovato dei prezzi
un po’ più alti ri-
spetto agli altri anni, le strade non sono
adeguatamente pulite e c’è troppa spaz-
zatura». «Tuttavia - aggiunge la moglie di
Rosario, Anna Maria Eggenhuizen, una
splendida olandese di 44 anni - le spiag-
ge sono stupende e i servizi offerti dagli
stabilimenti balneari sono ottimi».

Giuseppe Angilletta, 47 anni di Milano
trascorrere da un paio d’anni la vacanze
a Fondachello. «Qui mi trovo bene, bella
accoglienza e buona cucina, la spiaggia e
il mare sono puliti, Fondachello e i suoi
abitanti sono accoglienti e sicuramente
ritornerò la prossima estate».

E Rosario Parisi, 54 anni di S. Giovan-
ni La Punta aggiunge: «Per me il mare è
Fondachello, vengo a qui da 30 anni e
continuerò a tornare. Mi rammarico del-
la poca pulizia della spiaggia. Il comune
e i bagnanti potrebbero fare di più per
tenere pulita la spiaggia».

Anche Alfio De Natale, 65 anni di Tre-
castagni lamenta «la poca pulizia e la
mancanza di bagni chimici a cui pur-
troppo devono sopperire le strutture pri-
vate, e l’ assenza di docce pubbliche e un

minimo di struttura pubblica che po-
trebbe attirare i turisti. Anche se c’è cri-
si - aggiunge - le famiglie non rinuncia-
no a trascorrere qualche giorno di diver-
timento».

Angelo Monsone, proprietario di un
noto lido della zona e la figlia Cristina di-
cono di avere avvertito un calo superio-
re al 20%, anche se ad agosto la flessione
si è spostata positivamente. «A Fonda-
chello – spiegano – mancano un par-
cheggio e un lungomare strutturato che
attragga i turisti. Gli stabilimenti bal-
neari sono quelli che danno una vera

connotazione turistica alla zona, grazie
alle loro attività di intrattenimento e di
animazione, in totale sicurezza».

Anche le strutture ricettive e di risto-
razione del litorale di Fondachello han-
no avvertito un calo nelle presenze di tu-
risti e bagnanti. «La stagione estiva- ci di-
ce Sebastiano Lizzio, proprietario di un
noto locale di Fondachello - ha avuto un
calo generale del 25-30%. Ritengo che da
35 anni, questa sia l’estate più negativa.
Le spese da sostenere sono maggiori ri-
spetto agli introiti, il personale che in
questa stagione lavora per me non sono
certo di poterlo confermare l’anno pros-
simo. Purtroppo il futuro del turismo in
generale e nella nostra zona non si pro-
spetta dei più rosei. Pur organizzando
eventi e manifestazioni durante tutto
l’arco dell’estate per attirare turisti il ca-
lo delle presenze in generale è stato evi-
dente. Il mio locale opera da circa 60
anni nel territorio di Fondachello e io lo
gestisco da 35 e tuttavia non sappiamo
quale sarà il nostro futuro».

Infine, qualche critica anche da Alfio
Belardo, proprietario di un’altra nota
struttura balneare e insieme di ristora-
zione: «Le presenze di bagnanti che uti-
lizzano la struttura, affittano le sdraio e
gli ombrelloni sono cresciute, ma un pic-
colo calo di prenotazioni lo abbiamo
avuto nel ristorante. Tuttavia in molti
non rinunciano a trascorrere una giorna-
ta al mare, al lido o nella spiaggia libera.
Lamentiamo assieme ai clienti l’installa-
zione delle strisce blu. Le strade sono
abbastanza pulite e riteniamo che dal
prossimo anno, quando gli esercizi com-
merciali e di ristorazione del litorale do-
vranno fare la raccolta differenziata, si ri-
scontreranno molti problemi».

ANGELA DI FRANCISCA

LA CRISI, MA NON SOLO

«Taormina
ha assorbito

una fetta
del mercato»
«La crisi si fa fortemente sentire
soprattutto in questa zona che
vanta un’insuperabile posizione
geografica e naturale. Siamo in
un mondo separato dalla
principale attrazione turistica
della zona, Taormina - lamenta
Leonardo Zappalà proprietario di
un noto hotel della zona - La
costa ionica, in testa Fondachello
e S. Anna, è stata poco promossa
nel tempo. Gli operatori turistici
di Taormina abbassando i prezzi
hanno assimilato il mercato di
Fondachello e di conseguenza
qui ci si è dovuti accontentare di
un turismo di massa.
Fondamentale sarebbe creare
delle sinergie fra le varie forze
economiche, politiche e sociali.
Compito delle amministrazioni
locali sarebbe quello di
impegnarsi nella pulizia, in una
migliore organizzazione della
spiaggia pubblica e privata,
completare il lungomare,
realizzare parcheggi e curare i
collegamenti pubblici».

A. D. F.

“

Le presenze di bagnanti
che utilizzano la struttura,

affittano le sdraio e gli
ombrelloni sono cresciute,

ma un piccolo calo di
prenotazioni lo abbiamo

avuto nel ristorante

“

Fra i maggiori problemi, la
poca pulizia e la mancanza

di bagni chimici a cui
purtroppo devono

sopperire le strutture
private. E mancano anche

le docce pubbliche

ALFIO DE NATALEALFIO BELARDO

“

Per me è tutto ok: vengo
dall’Olanda, trascorro

spesso le mie vacanze qui
con la famiglia: le spiagge
sono stupende e i servizi
offerti dagli stabilimenti

balneari sono ottimi

“

Gli stabilimenti balneari
danno la vera connotazione

turistica a tutta la zona,
grazie alle loro attività

di intrattenimento
e di animazione

in totale sicurezza

ANGELO MONSONEANNA MARIA EGGENHUIZEN

“

Sono nato in Sicilia e da 30
anni vivo in Olanda: nel

periodo estivo ritorno con
piacere. Ho trovato dei

prezzi un po’ più alti rispetto
agli altri anni e nelle strade

c’è troppa spazzatura

“

Per me il mare è
Fondachello, vengo a qui da

30 anni e continuerò a
tornare. Mi rammarico della
poca pulizia della spiaggia.

Il Comune e i bagnanti
potrebbero fare di più

ROSARIO PARISIROSARIO MUSUMECI
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in breve

BELPASSO. Inaugurazione sulla circonvallazione durante la visita di mons. Gristina

Uno svincolo... benedetto

BRONTE

Lino Leanza: «Punto nascite da mantenere»

"Il Punto nascite dell’ospedale di Bronte non deve essere
chiuso, senza se e senza ma". A sostenerlo con decisione è
l’on. Lino Leanza che questo pomeriggio incontrerà
l’assessore regionale alla Sanità, Massimo Russo,
appositamente per chiedergli di concedere a Bronte la
deroga al decreto regionale. "L’ospedale di Bronte - afferma -
è al servizio di un territorio di montagna e non può essere
ridimensionato, semmai potenziato. Ogni struttura
ospedaliera deve essere messa in condizione di superare i
500 parti l’anno. E’ Bronte in questi anni ha avuto tanti
disagi. Ho già parlato con il commissario dell’Asp, Gaetano
Sirna, che mi ha confermato di voler presentare all’assessore
regionale la richiesta di deroga per Bronte. Oggi incontrerò
l’assessore Russo per chiedergli di assecondare questa
richiesta, mantenendo a Bronte un servizio così importante".

BELPASSO

Oggi protestano gli studenti di due licei

s.d.) Arrivati anche a Belpasso i blocchi di «Forza d’urto»,
presenti all’ingresso sud del centro cittadino su via Garofalo,
all’uscita ovest, su via S. Maria di Licodia, in contrada
Valcorrente alla rotatoria nei pressi di Etnapolis e ai confini
con il territorio di Motta S. Anastasia. Oggi manifesteranno la
loro solidarietà al Movimento dei forconi e alle diverse
categorie di lavoratori che stanno dando atto alla protesta
anche gli studenti dell’Itis "Ferraris" e del liceo scientifico
"Russo Giusti". A darne l’annuncio ieri sera è stato uno dei
rappresentanti di istituto, Vincenzo Fiore. La manifestazione
degli studenti si muoverà dalla sede delle due scuole per
raggiungere intorno alle 9.30 il Giardino Martoglio e gli uffici
dell’amministrazione al Palazzo di città. Dopo un incontro
con il primo cittadino, il corteo, percorrendo la I Retta
Levante, raggiungerà il blocco della protesta degli
autotrasportatori in via Garofalo.

BIANCAVILLA

Oggi incontro Lions a Villa delle Favare

v.f.) "Protezione civile, volontariato ed associazionismo:
ruolo e compiti". E’ il tema dell’incontro che si terrà questa
sera a Villa delle Favare di Biancavilla, promosso dal Lions
club di Adrano-Bronte-Biancavilla e Randazzo, in
collaborazione con il comitato "Alert Team". Interverranno
Santo Carnazza, presidente del Centro Servizi Volontariato
Etneo, ed Antonio Pogliese, primo vicegovernatore del
Distretto 108 Yb. Modererà Salvuccio Furnari, responsabile
Area Catania V Circoscrizione comitato Alert Team. Saranno
presenti i due presidenti Lions Vincenzo Cavallaro e
Giuseppe Bua.

FARMACIE DI TURNO
ADRANO: via Catena, 1; BELPASSO: via Roma, 187;
BIANCAVILLA: via V. Emanuele, 396; BRONTE: via Umberto,
262; LINGUAGLOSSA: via Umberto, 22 (solo diurno);
MALETTO: via Umberto, 142; MANIACE: via Fondaco, 10;
MILO: via Etnea, 11; PATERNO’ (diurno): viale Don Orione, 1;
PATERNO’ (notturno): via Circonvallazione, 182; RANDAZZO:
via Umberto, 63; S. MARIA DI LICODIA: via V. Emanuele, 266;
ZAFFERANA ETNEA (Fleri): via V. Emanuele, 150.

Blocchi
ad Adrano

Il presidio è stato organizzato
in contrada Naviccia, lungo la
strada statale 284, poco prima
del passaggio a livello

Qualche momento di tensione
quando il conducente di un
furgone non si è fermato
all’«alt» dei manifestanti

Anche i forestali sul piede di guerra
«Rilanciamo le nostre quattro richieste»

Nella quarta giornata di “Forza
d’urto”, la protesta ieri è approdata
per la prima volta anche d Adrano.
Ieri mattina, un presidio di brac-
cianti agricoli e autotrasportatori
è stato predisposto in contrada Na-
viccia, lungo la statale 284, in pros-
simità dello svincolo di Adrano, po-
co prima del passaggio a livello.
Lungo la strada che conduce a
Bronte, i manifestanti hanno invita-
to i conducenti di mezzi di traspor-
to utilizzati per lavoro, a fermarsi
per aderire alla protesta. Via libera,
invece, agli automobilisti, ai mezzi
di soccorso e a quelli che trasporta-
vano beni di prima necessità. Da
sottolineare solo qualche momen-
to di tensione, quando il condu-
cente di un furgone non si è ferma-
to all’invito dei manifestanti nel
blocco di contrada Naviccia. Il mez-
zo ha proseguito lentamente, ur-
tando con lo specchietto un mani-
festante al braccio. Un contatto lie-
ve, senza gravi conseguenze per
l’uomo. La situazione è poi tornata
immediatamente alla normalità e
sotto il controllo delle forze del-
l’ordine, con la manifestazione che
è proseguita in maniera pacifica si-
no a tarda sera. Sul posto, a manife-
stare, centinaia di autotrasportato-
ri adraniti e aderenti al “Movimen-
to braccianti e forestali”.

«Da Adrano rilanciamo le nostre
richieste articolate in quattro pun-
ti - dice Nino Lombardo del movi-
mento braccianti e forestali – la
reintroduzione della norma che
prevede la riconferma delle giorna-
te lavorative per consentire ai brac-
cianti, qualora non le abbiano nel-
l’anno in corso a causa di calamità,
di avere riconosciute quelle del-

l’anno precedente; il rispetto reale
dei contratti collettivi, introducen-
do sanzioni penali per la loro inos-
servanza; l’obbligo di permanenza
dell’iscrizione negli elenchi ana-
grafici anche in ipotesi in cui si
svolgano indagini di natura ammi-

nistrativa o penale nei confronti
della ditta e infine la stabilizzazio-
ne di tutti i forestali siciliani in un
quadro di pubblica utilità con l’ap-
provazione della nostra proposta
di legge di iniziativa popolare».

SALVO SIDOTI

S. M. di Licodia: anche lo scuolabus resta a secco
L’onda lunga della protesta contro il caro -carburanti
è arrivata fino a S. Maria di Licodia. Autotrasportatori,
imprenditori e agricoltori coordinati da Orazio Di Pao-
la, hanno provocato il blocco stradale in due punti ne-
vralgici per la circolazione: sulla sp. 92 che conduce al-
la statale per Catania e lungo via Aldo Moro. 

L’aumento del costo del gasolio li ha messi in ginoc-
chio. Pagano il doppio per un pieno, con i ricavi che
non pareggiano più i costi, rosicando quel ristretto
margine di guadagno. Al caro-gasolio per i padroni dei
tir e di altri mezzi pesanti si aggiunge la crescita del-
le tariffe autostradali, l’aumento delle assicurazioni e
il pedaggio per il traghetto.  «Con tutti i costi che dob-
biamo sostenere - afferma Armando Fazio - il guada-

gno di un "viaggio" nel nord Italia sparisce». 
Ecco perché sono scesi in strada. Allo svincolo c’è

anche il giovane Alfio Torrisi, qui in lotta per difende-
re il suo stipendio. «Costi duplicati e guadagni ribassa-
ti» lamenta. «Chiediamo provvedimenti alle autorità -
sostiene Giuseppe Furnari del movimento "L’Alterna-
tiva" -. Tutti i cittadini devono unirsi alla protesta per-
ché l’aumento dei costi grava su tutti». Una protesta
democratica e civile che ha ricevuto la solidarietà de-
gli studenti dell’Alberghiero. A causa del blocco mol-
te pompe di benzina hanno esaurito le scorte e la
merce scarseggia nei supermercati. Stop pure per il
pulmino scolastico, rimasto senza carburante.

SANDRA MAZZAGLIA

«Prima di tutto la stabilizzazione e il rispetto dei contratti collettivi»

BRONTE

Crollo Ss. 284
il sindaco

sollecita l’Anas
Si passa ancora a senso unico alterna-
to al chilometro 23,5 del tratto Bronte-
Adrano della ss 284, dove il 30 dicem-
bre scorso è crollato un terrapieno di
cemento largo 15 e alto 10 metri. 

Il crollo non ha provocato feriti solo
perché, fortunatamente, avvennuto in
piena notte, ma fino a quando il resto
della parete rimasta in piedi non sarà
resa stabile, gli automobilisti attraver-
sano il tratto sempre con timore e
preoccupazione che possa accadere
qualcosa di spiacevole. 

Così il sindaco di Bronte, Pino Firra-
rello, ha scritto una lettera alla Direzio-
ne regionale dell’Anas, chiedendo di
intervenire con urgenza. 

«In prossimità del centro abitato di
Bronte, - si legge nella lettera - si è ve-
rificato l’imprevisto ribaltamento di
un muro di sostegno. Quest’Ammini-
strazione comunale segnala il perico-
lo per la sicurezza stradale che la circo-
stanza imprevista sta causando all’ac-
cesso al centro abitato del proprio ter-
ritorio comunale. Pertanto si chiede
che l’Anas provveda a ristabilire con
estrema urgenza le condizioni di sicu-
rezza e di salvaguardia della viabilità
fondamentale per tutto il territorio».

In effetti la strada statale 284 è una
delle strade più importanti della Sici-
lia, collegando il versante nord del-
l’Etna con Catania e l’area metropolita-
na.

L’Anas subito dopo il crollo è inter-
venuta effettuando dei lavori per ren-
dere stabile il terreno ed evitare che
continuasse a spingere sulle pareti del
terrapieno. E’ necessario però rendere
solido e sicuro l’intero muro al più
presto.

L.S.

RANDAZZO

Una raccolta
differenziata

solo per negozi
Due squadre di operatori della raccolta
differenziata a esclusivo servizio delle
attività commerciali del centro storico
di Randazzo, per una raccolta quotidiana
di cartone e plastica. E’ il deciso potenzia-
mento del servizio voluto dal Cda della
società Ato rifiuti Joniambiente, presie-
duto da Francesco Rubbino e composto
da Antonello Caruso e Giuseppe Cardillo,
dopo il vertice effettuato al Palazzo co-
munale alla presenza degli assessori Ma-
rio Caggegi e Carmelo Giarrizzo.

«Presto - afferma il presidente Rubbino
- i cassonetti dei rifiuti saranno elimina-
ti e potrà essere conferita esclusivamen-
te raccolta differenziata. Spesso però le
attività commerciali dei centri storici
hanno una grossa produzione di determi-
nati rifiuti che, non avendo opportuni
spazi per il deposito, devono smaltire. Di
conseguenza, accogliendo le richieste
dell’Amministrazione di Randazzo, ab-
biamo deciso di allestire un servizio
esclusivo per le utenze commerciali». 

Il nuovo servizio prevede che all’in-
terno dei centri storici una squadra effet-
tui ogni giorno la raccolta di cartone e
plastica, mentre un’altra squadra effettui
a giorni alterni la raccolta dell’umido e
del vetro.

«La raccolta giornaliera - afferma l’as-
sessore all’ecologia di Randazzo, Mario
Caggegi - risolve i problemi delle attività
commerciali. Presto sarà pronta l’ordi-
nanza. E’ nostro obbligo fare il possibile
per mettere in condizioni di far bene chi
vuole fare la raccolta differenziata e que-
sto nuovo servizio consentirà ai com-
mercianti di liberarsi ogni giorno dei ri-
fiuti e di contribuire decisamente all’in-
cremento degli indici della raccolta diffe-
renziata».

L.S.

«DA QUI NON SI PASSA»

Il presidio organizzato da autotrasportatori e braccianti agricoli

Una giornata intensa a Belpasso per il
prosieguo della visita dell’arcivescovo
di Catania, mons. Salvatore Gristina,
in occasione della quale l’ammini-
strazione belpassese ha  aperto lo
svincolo di via Scuole medie con la
circonvallazione est. Un collegamen-
to importante: poche centinaia di me-
tri che - nonostante una curva a gomi-
to che invita alla prudenza - aprono la
strada proprio dove prima era senza
sbocco, garantendo un’importante via
di fuga specialmente all’ingresso e al-
l’uscita dei bambini dalla vicina scuo-
la materna e dei ragazzi dalle scuole
medie.

Andando con ordine le sorprese in
via Scuole medie sono iniziate subito,
all’arrivo del pastore della chiesa cata-
nese. La sua visita in programma alle
11 alla media Nino Martoglio è stata
posticipata di qualche minuto per un
saluto, prima, agli scolaretti della vici-
na materna. Con loro e con le loro in-
segnanti l’arcivescovo Gristina, ac-

compagnato dal parroco di Cristo Re,
Carmelo Guglielmino e dal parroco
della chiesa Madre, mons. Giuseppe
Calabrò, ha scambiato un caloroso ab-
braccio. Poi l’accoglienza alla Media
dove la dirigente Cettina Rapisarda,
gli insegnanti e gli alunni hanno pre-
parato un momento di riflessione
"Coraggio, alzati ti chiama" sottoli-
neato da una cornice in cui la scuola
non ha mancato di sfoderare tutte le
sue arti, dalla musica alla danza. All’e-

mozionante incontro, apprezzato dal-
lo stesso arcivescovo, che ha ricono-
sciuto una scuola ben proiettata nel
futuro in cui fondamentale è l’esem-
pio e l’impegno di insegnanti e delle
famiglie, erano presenti diversi geni-
tori e rappresentanti di classe, fra cui
il presidente del consiglio di istituto
Salvatore Distefano. Poi alla presenza
di tutta la popolazione scolastica, e di
tecnici comunali e amministratori -
fra cui i geom. Salvatore Comes e Alfio

Guglielmino, il sindaco Alfio Papale, il
vicesindaco Carlo Caputo, il presiden-
te del consiglio Nino Rapisarda, l’as-
sessore Giovanni Rapisarda, i consi-
glieri Salvatore Moschetto, Alfredo
Leotta e Moreno Pecorino - mons. Gri-
stina ha impartito la benedizione alla
nuova bretella. Soddisfazione è stata
espressa dal sindaco Papale che ha
parlato di "un’opera ormai attesa e
indispensabile per il paese".

SONIA DISTEFANO

Etnea

II  BBLLOOCCCCHHII  VVIIEETTAANNOO  IILL  PPAASSSSAAGGGGIIOO  AAGGLLII  AAUUTTOOBBUUSS  FFCCEE

v.f.) Gli ultimi autobus della Fce sono stati visti ieri mattina. Poi, nella
zona che va da Adrano a Paternò, nessun passaggio degli
inconfondibili pullman di colore blu. Effetto delle proteste dei Forconi
e di Forza d’urto. L’interruzione del servizio, fanno sapere
dall’azienda di trasporto, non è dovuta, alla mancanza di carburante,
ma ai tanti blocchi stradali. Se i presidi continueranno, anche oggi
nessun autobus uscirà dai depositi di Adrano e Paternò. Dalla Fce si
puntualizza: «Per ora non abbiamo problemi di gasolio perché grazie
ad un’autorizzazione prefettizia, le nostre macchine, che solitamente
vengono rifornite in una quindicina di distributori convenzionati, ora a
secco, hanno trovato un’alternativa nel deposito dell’Amt vicino
l’aeroporto. Il nostro servizio, al momento, non risente di mancanza
di carburante, bensì dei blocchi stradali. Stamattina (ieri per chi legge,
ndr) alcuni autobus sono usciti, ma i manifestanti li hanno bloccati
con viaggiatori a bordo e abbiamo avuto non poche difficoltà a farli
rientrare». Disagi che si verificano ad Adrano, Biancavilla, Santa Maria
di Licodia e Paternò. «Infatti -puntualizzano da Fce- non abbiamo
disagi per i viaggiatori della tratta Ct-Randazzo via autostrada o dei
servizi su Piano Tavola, Lineri e Misterbianco». Numerosi lavoratori e
studenti pendolari hanno optato per il trasporto su binari, attraverso
le littorine della stessa azienda. Il sovraffollamento sulle carrozze, ieri,
ha però creato disagi ai viaggiatori con ritardi di oltre 40 minuti.

omnibus

BIANCAVILLA: AIUTI AI BIMBI DELLA TANZANIA

v.f.) Filo di solidarietà tra la Pro Loco di Biancavilla e
Idodi, diocesi di Iringa, in Tanzania. L’associazione
biancavillese, presieduta da Giulia Galizia, ha
devoluto il ricavato dell’iniziativa di beneficenza
«A Natale puoi», svoltasi al teatro "La Fenice", al
missionario, padre Salvatore Ricceri. «Quello che
avete fatto -ha detto il sacerdote, rivolgendosi ai
ragazzi della Pro Loco - è un grande aiuto. Quando
sono arrivato in Tanzania vedevo i bambini senza
istruzione, senza abiti, scalzi sulla terra e
malnutriti. Vedevo la tristezza nei loro occhi. Oggi,
grazie all’aiuto di tante persone di buon cuore di
Biancavilla (ma anche di altri paesi), sono riuscito a
cambiare in meglio la vita di quei piccoli».
Padre Ricceri ha incontrato il presidente Galizia e
gli altri componenti del Cda (Mauro Mursia, Marco
Cantarella e Carmelo Salamone).

L’arcivescovo di Catania, mons. Gristina (al centro) assieme al sindaco
Papale durante l’inaugurazione dello svincolo di via Scuole Medie
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«Riaprire la tratta Alcantara-Randazzo»
L’appello per la riattivazione della linea ferroviaria è stato lanciato dai sindaci di dodici Comuni

RIPOSTO

Un corso gratuito per il benessere
Calatabiano, votati
i sussidi economici

GIARRE. Real Giarre tuona: «Il Regionale è abbandonato»
Seggiolini divelti, sporchi, inutilizzabili dagli spettatori, costretti a recarsi allo
stadio portandosi dietro fogli di vecchi giornali, fazzoletti o buste di plastica
senza imbrattarsi i vestiti. Le degradanti condizioni di assoluta incuria in cui
versa la tribuna coperta del Regionale di Giarre sono da tempo sotto gli occhi
di tutti. Le poltroncine degli spalti dell’impianto di via Olimpia, colorate di
giallo e blu, sono irriconoscibili. Domenica scorsa, in occasione della prima
gara casalinga del campionato di Promozione del Real Giarre contro il Troina,
si sono ripetute le solite scene dei disagi patiti dagli spettatori che assistono
alle partite al Regionale, con i sostenitori gialloblù alla ricerca di un seggiolino
pulito, impresa quasi disperata. «È una vergogna - tuona il direttore generale
del Real Giarre, Arturo Barbagallo - siamo indignati perché è assurdo
abbandonare così questa struttura. Non abbiamo mai chiesto contributi
economici all’Amministrazione, ma soltanto di essere posti nelle condizioni
minime e decorose per svolgere le nostre attività e provare a fare divertire i
giarresi, che però così non possono nemmeno godersi lo spettacolo delle
partite, perché impossibilitati a sedersi in tribuna». In assenza di interventi da
parte della ditta di pulizie del Comune di Giarre, prova a far da sé la stessa
società del Real Giarre, impegnata anche con i propri dirigenti a pulire come
può tribuna coperta e servizi igienici. «Abbiamo pulito come meglio
potevamo alcune file delle poltroncine della tribuna centrale e parte dei
servizi igienici - aggiunge il presidente Di Martino - ma molto resta ancora da
fare. Attendiamo che gli uffici comunali competenti ci vengano, in tal senso,
incontro. Basterebbe qualche giornata di lavoro, alla ditta di pulizia del
Comune, che possiede prodotti specifici per disinfettare e pulire tribune e
bagni dello stadio, per ridare il giusto decoro alla struttura». Buone notizie,
invece, per i lavori di sostituzione dei serbatoi dell’acqua delle docce
all’interno degli spogliatoi, che dovrebbero essere ultimati nei prossimi
giorni, al termine dei quali inizieranno gli interventi di ripristino degli idranti
sul terreno di gioco. «Ringraziamo gli assessori Orazio Scuderi e Giuseppe
Cavallaro, e il dirigente comunale Venerando Russo - continua - per essersi
attivati ripristinando l’acqua calda nelle docce e l’impianto idrico».

FABIO BONANNO

MASCALI. Podismo: Leonardi 1º negli Allievi a Castelbuono
Grande emozione per Leonardo Leonardi, sedicenne di Nunziata che,
accompagnato dal prof. Francesco Amante, campione Italiano di Maratona
1972, ha preso parte insieme ai grandi atleti internazionali all’87° Giro
Podistico di Castelbuono piazzandosi al primo posto nella classifica Allievi. Il
Giro Podistico Internazionale di Castelbuono nasce nel 1912 divenendo la

corsa su strada più antica
d’Europa e proprio
quest’anno nel compimento
dei cento anni non poteva
ricevere riconoscimento
migliore se non quello di
essere inserito nel prestigioso
elenco del “Gold Label Events
Iaaf” per essere la prima gara
di 10 Km in Italia e quarta al
mondo. Grandi applausi
anche ai campioni del passato
tra i quali, il mascalese

Francesco Amante, insegnante di E. Fisica dell’Ic Grassi di Mascali, tricolore di
maratona 1972 e tre volte vincitore della gara castelbuonese nel 68-71-72.
Dunque, Leonardi Leonardo continua ad ottenere notevoli soddisfazioni dopo
il 2° posto a Palermo ai Regionali Individuali 2000 siepi, ed il 6° posto ottenuto
ad Acquaviva delle Fonti (Bari) ai Campionati Italiani serie A/2 mt. 3000, ed il
33° posto a Nove (Vicenza) ai tricolori di corsa campestre.

LAURA FAZZINA

Riaprire le trattative per la riattivazione
della tratta ferroviaria Alcantara–Ran-
dazzo. Lo dicono in coro i 12 sindaci del
comprensorio tra le province di Messina
e Catania che si sono riuniti nella sede
dell’ente Parco fluviale dell’Alcantara ie-
ri sera, unitamente all’assessore al Turi-
smo alla provincia regionale di Catania,
Massimo Favara.

A convocare l’incontro, sfociato in una
delibera del consiglio del Parco, è stato il
nuovo e primo presidente dell’ente, Bru-
no De Vita, facendo seguito ad una lette-
ra di sollecitazione inviata dal sindaco di
Graniti, Marcello D’Amore, ai suoi colle-
ghi sindaci e allo stesso «Parco». È stato
evidenziato che la tratta ferroviaria,
chiusa da anni, è ormai una bomba eco-
logica. In coincidenza delle stazioni, le
aree di pertinenza sono diventate au-
tentiche discariche e i relitti e materiali
ferroviari vanno verificati, in quanto po-
tenzialmente dannosi. I sindaci ed il

«Parco» hanno espresso all’unanimità la
volontà di riprendere il progetto di riat-
tivazione della ferrovia, chiedendo di
riaprire il confronto con le Rete Ferrovia-
ria Italiana per definire il prezzo defini-
tivo dell’acquisizione.

Chiesta anche la riapertura del tavolo
di concertazione con la Circumetnea che
si era dimostrata favorevole all’acquisi-

zione e riattivazione. È stata sottolinea-
ta la possibilità di accedere a fondi resi-
dui dei fondi europei 2007-2013 non
ancora spesi e/o iniziare a pianificare un
progetto.

Il Parco potrebbe valutare l’opportu-
nità di acquistare la tratta ferroviaria, il
cui valore è stimato in circa 6 milioni di
euro, comprando anche le stazioni e al-

cuni caselli; un problema, poi, la riattiva-
zione e la gestione che richiedono som-
me più consistenti. Secondo Ernesto Del
Campo, primo cittadino di Randazzo, ed
i colleghi Marcello D’Amore (Graniti),
Andrea Scarpignato (Motta Camastra)
nonché l’assessore Giuseppe Lupo (Ca-
stiglione Sicilia), il Parco, in rappresen-
tanza dei sindaci, deve attivarsi per ria-
prire la vicenda e impegnarsi verso una
soluzione definitiva e giungere alla riat-
tivazione della tratta ferroviaria.

Nella stessa occasione è stato creato
un comitato di lavoro composto da 4
sindaci, col compito di riaccendere l’at-
tenzione sulla vicenda e valutare il per-
corso da seguire, alla luce di un possibi-
le incontro in tal senso con i vertici del
ministero dell’Ambiente, e che prevede
un progetto di sviluppo complessivo e
più vasto dell’intero hinterland di Taor-
mina, dove la tratta ricade.

MICHELE LA ROSA

Riequilibrio psicofisico dell’uomo. Punta a questo il cor-
so gratuito, organizzato dall’associazione “Il Cerchio ma-
gico” con sede nella città del porto dell’Etna, che ha pre-
so il via, nei giorni scorsi, nel Centro di aggregazione gio-
vanile che sorge nella frazione acese di Capomulini.

Il corso – che è stato promosso dall’associazione “Il
Cerchio magico”, presieduta da Angelo Di Grazia, in siner-
gia con il Centro servizi di volontariato etneo (Csve) – è
stato denominato “Rilassamento somato psichico…riap-
propriarsi del respiro per volare in una vita piena”.

Diversi gli obiettivi del corso: apprendere e sperimen-
tare una tecnica che integra esercizi di stretching, auto
stimolazione di punti neuro - linfatici, tecniche di respi-
razione controllata e circolare e visualizzazioni guidate;
permettere un riequilibrio psico-fisico che favorisce il ri-
lassamento e che contribuisce al mantenimento di un
buon livello di salute ed energia; migliorare la consape-
volezza delle proprie funzioni respiratorie, sviluppare fi-
ducia e sensibilità; aumentare le capacità di fronteggia-
mento per favorire un eventuale recupero a seguito di
piccoli traumi di tipo fisico o psichico.

I sei seminari teorico - esperienziali gratuiti si terran-
no il 25 settembre, il 2, 9, 16, 23 ottobre, dalle ore 18 alle
ore 20,30, nel Centro di aggregazione giovanile sito al ci-
vico 12 di via Capomulini.

Gli incontri sono stati suddivisi in due momenti: il pri-
mo dedicato alla teoria (dove saranno affrontati argo-
menti inerenti alla tecnica del rilassamento somato psi-
chico); il secondo, invece, consentirà ai corsisti di impa-
rare la tecnica del rilassamento e di sperimentarne tutti
i benefici.

A tutti i partecipanti alla fine del corso verrà rilascia-
to un attestato di frequenza. L’associazione ripostese
“Cerchio magico” si occupa di sensibilizzazione per la for-
mazione di gruppi di aut –mutuo-aiuto, attività formati-
ve nelle scuole per la lotta alle dipendenze. Il lavoro
svolto dall’associazione della cittadina marinara negli ul-
timi due anni è stato finalizzato ad attività di informazio-
ne, come prevenzione all’abuso di stupefacenti, ad atti-
vità di informazione nelle scuole della provincia etnea e
nella promozione dei gruppi di auto aiuto.

SALVO SESSA

Con la modifica del regolamento comunale,
fortemente voluta dal presidente Salvatore
Trovato e approvata all’unanimità nell’ulti-
mo Consiglio, la concessione di sussidi eco-
nomici a favore degli aventi diritto, avverrà
a fronte di prestazioni di attività socialmen-
te utili. Esenti dalle prestazioni lavorative, i
cittadini disabili o malati, comunque ap-
partenenti a nuclei disagiati. Per l’inseri-
mento in graduatoria, bisognerà presenta-
re la richiesta tra il 1 e il 31 ottobre. Il com-
penso mensile è 400 euro, a fronte di venti
ore settimanali. «Il beneficio economico -
spiega Trovato - vuole promuovere e valo-
rizzare la dignità della persona». «La nuova
integrazione al regolamento - dichiara il
sindaco, Giuseppe Intelisano - dimostra la
sensibilità in un momento cosi difficile di al-
largare la base dei soggetti che potranno go-
dere di un sussidio economico».

SALVATORE TROVATO

Disservizi
a Riposto

Disagi ieri all’agenzia in via Marco
Polo per carenza di organico. La
Cisl: «L’azienda non sostituisce gli
impiegati assenti: è inaccettabile»

Poste spa: «Quando avvengono
assenze improvvise non è
possibile l’immediata
sostituzione del personale»

Poste di Torre Archirafi, due dipendenti malati
e l’ufficio va in tilt: tensione tra i clienti in fila
È stata una mattina di grandi disservi-
zi e disagi, quella vissuta ieri nell’a-
genzia di Poste Italiane di Torre Archi-
rafi, causati dall’assenza improvvisa
per malattia dei due dipendenti che
sono addetti agli sportelli. Se la Posta
di via Marco Polo della località bal-
neare non ha però abbassato del tut-
to le saracinesche, si deve in partico-
lare all’abnegazione del dirigente del-
l’agenzia postale che, sostituendosi
agli impiegati assenti, ha prontamen-
te attivato uno degli sportelli per ve-
nire incontro alle esigenze della clien-
tela.

Tutto ciò non ha però evitato il for-
marsi, nell’arco di poche ore, di una
lunga coda che ha raggiunto l’esterno
dell’edificio torrese di Poste Italiane. E
tra i clienti in fila – come confermato
da alcuni rappresentanti sindacali
della Cisl Poste – non sono mancati
dei momenti di tensione. «La carenza
di personale negli uffici postali – la-
menta Salvo Di Grazia, segretario pro-
vinciale di Catania della Cisl Poste –
sta creando non pochi disservizi alla
nostra clientela. Non essendoci per-
sonale la gente giustamente si lamen-
ta. L’azienda non solo non sostituisce
gli impiegati assenti, ma scarica tutto
il lavoro sui pochi ancora presenti
dietro gli sportelli, come accaduto
nell’agenzia di Torre Archirafi, dove
due impiegati erano assenti dal la-
voro per malattia. Noi vogliamo de-
nunziare questa inaccettabile situa-
zione: chi paga alla fine sono sempre
gli stessi: i dipendenti da un lato e la
clientela dall’altro costretta a subire
disagi».

«Ho dovuto attendere parecchio
tempo – racconta un pensionato –
prima di pagare alcune bollette che

avevo in scadenza. Mi chiedo perché
ogni qualvolta mancano gli impiega-
ti, la direzione di Poste Italiane non
provvede tempestivamente alla loro
sostituzione. Se oggi (ieri, per chi leg-
ge, n. d. c.) non si fosse messo allo
sportello come operatore il direttore

dell’ufficio, la Posta di Torre Archira-
fi sarebbe stata chiusa, creando non
pochi disagi a noi anziani».

«In alcuni giorni del mese ai paga-
menti delle pensioni – spiega in una
nota Maria Grazia Lala, responsabile
Comunicazione Territoriale Sicilia di

Poste Italiane Spa - si aggiungono i
pagamenti in scadenza delle bollette
domestiche e i pagamenti, per coloro
i quali sono titolari di sussidi ed inte-
grazioni, creando un maggior afflus-
so di pubblico. Quando avvengono
assenze improvvise, non pianificate,
degli operatori allo sportello non è
possibile l’immediata sostituzione del
personale. Per agevolare il pagamen-
to delle pensioni Poste Italiane ha
messo a disposizione il servizio gra-
tuito “pensionati e accreditati”, che
consente di avere il denaro automati-
camente versato sul conto sin dal pri-
mo giorno del mese. Inoltre, nelle due
ore successive – conclude Maria Gra-
zia Lala - le somme di denaro preleva-
te allo sportello automatico dal titola-
re e anche dall’eventuale cointestata-
rio, sono coperte da un’assicurazione
gratuita contro furti e scippi, fino ad
un massimo di 700 euro».

SALVO SESSA

L’agenzia delle Poste spa a Torre Archirafi. Per le pensioni si può chiedere il
servizio “pensionati accreditati” che consente di avere il denaro versato sul
conto corrente (Foto Di Guardo)

NEL TERRITORIO CITTADINO

QUATTRO AGENZIE POSTALI

s. s.) L’agenzia di Poste
Italiane che si trova in via
Marco Polo a Torre Archirafi è
una delle più frequentate della
riviera jonica, soprattutto
durante il periodo estivo,
quando la popolazione della
località balneare ripostese
aumenta in maniera
consistente.
Nel territorio del Comune di
Riposto sono allocate quattro
agenzie postali: una in via
Cavour, nel centro storico della
cittadina marinara; una in via
Nazario Sauro della frazione di
Carruba; una in via Marconi
(Poste Impresa); e appunto
quella di Torre Archirafi.

Fiumefreddo, Rangers in azione per pulire i tombini
Da un paio di settimane è all’opera una squadra dei Rangers
international che, impiegando 5 unità lavorative, pulisce i
tombini ripieni dalla sabbia vulcanica, di fogliame vario e
cartacce. La sabbia dell’Etna, caduta abbondantemente nel
periodo primaverile, è quella che ottura le condotte di ac-
que bianche.

Un servizio reso gratuitamente e volto alla prevenzione
idrogeologico del territorio. In questo primo turno di lavo-
ro hanno concluso la pulizia delle caditoie di tutto il versan-
te basso del paese con particolare riguardo alle vie Marina,
Ferrara, Della Chiesa e Diana, Turati e Badalà. Da un paio di
giorni i Rangers hanno messo in sicurezza anche il tratto
principale della via Principe di Piemonte. Un lavoro oppor-
tuno in questa fase, perché è precedente alla prima pioggia

che, nell’area etnea, cade di norma nella prima decade di ot-
tobre. Anche l’assessore all’Ecologia, Mario Strano, si dichia-
ra soddisfatto «per questo impegno lavorativo che, a costo
zero per l’ente, diventa indispensabile nella sicurezza per il
cittadino che, con le prime acque meteoriche, spesso rime-
dia danni a ridosso dell’abitazione o in aree agricole».

L’associazione dei Rangers assicura un ottimo servizio
nella difesa ambientale e in molte circostanze è anche im-
pegnata nella vigilanza, garantendo il servizio di viabilità e
parcheggio delle autovetture. Il lavoro, spesso in sinergia
con il corpo di polizia municipale, si svolge nelle prossimità
di luoghi occupati da manifestazioni di intrattenimento cul-
turali e sportivi.

ANGELO VECCHIO RUGGERI

UN TRATTO DELLA LINEA FERROVIARIA «ALCANTARA-RANDAZZO»

in breve

GIARRE

Auto distrutta dalle fiamme a Miscarello

ma. prev.) Un incendio di probabile matrice
dolosa ha completamente distrutto una Fiat
Panda abbandonata, alla periferia di Giarre,
in aperta campagna, nella zona collinare di
Miscarello. L’autovettura devastata dalle
fiamme, cosi come hanno confermato gli
accertamenti, era stata rubata il 26 giugno
scorso nella zona di Macchia. Le operazioni
di spegnimento sono state eseguite dai vigili
del fuoco del distaccamento di Riposto (capo
squadra Salvatore Sapienza), allertati dai
residenti. Sempre martedi notte i pompieri
sono intervenuti anche in via Ungaretti a
Giarre per spegnere le fiamme che hanno
distrutto un cassonetto dei rifiuti.

RIPOSTO

Aperto il mercatino del libro scolastico

s. s.) L’Associazione socioculturale “Officina
Sicilia Bedda”, con sede in corso Italia n. 58 a
Riposto ha organizzato anche per
quest’anno, per gli studenti di scuola media e
di istruzione superiore, il “Mercatino del
libro scolastico usato”. Il Mercatino del libro
usato è aperto dal lunedì al venerdì dalle 16
alle 20. Per informazioni contattare il
349/3434936.

RIPOSTO

Gruppo Bresadola, corso micologico

s. s.) Il Gruppo micologico Jonico - etneo
“Bresadola” della cittadina marinara ha
organizzato un corso micologico che
consente ai partecipanti di poter richiedere
ai Comuni siciliani il rilascio dell’apposito
tesserino per la raccolta dei funghi. Il corso
inizierà venerdì 28 settembre, alle 19, nella
sede sociale del gruppo micologico di via
Ercole Donato a Riposto. Per informazioni
telefonare allo 349/7452935 oppure
collegarsi al sito www. ambjonicoetneo.
com. La sede resta aperta per le iscrizioni al
corso tutti i lunedì e venerdì dalle 19 alle
20,30.

LE FARMACIE DI TURNO

CALATABIANO (Pasteria): piazza Sac.
Dominici; FIUMEFREDDO: via Roma; GIARRE
(Macchia): viale Jonio, 34/e; RIPOSTO: corso
Italia, 96; S. G. MONTEBELLO: via Dusmet, 11.
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LO STAND ALLESTITO IN PIAZZA ARCOLEO [DI GUARDO]

STAND IN PIAZZA ARCOLEO

Candele in vendita per il «Telefono azzurro»
«Basta una piccola luce per illumina-
re la vita di un bambino»: è lo slogan
coniato per promuovere la campa-
gna «Accendi l’azzurro», organizzata
lo scorso fine settimana da Telefono
azzurro in oltre mille piazze italiane
per raccogliere fondi da destinare ai
progetti a tutela dei minori. L’inizia-
tiva è stata sposata anche a Giarre,
grazie all’impegno della locale Pro
Loco, che ha allestito uno stand in
piazza Arcoleo per dare un concreto
contributo alla nobile causa. La ma-
nifestazione è consistita nella vendi-

ta di candele azzurre a lenta combu-
stione, che da anni rappresentano
ormai uno dei principali simboli di
Telefono azzurro. Il contributo mini-
mo richiesto per ogni prodotto è sta-
to di 8,50 euro, in cambio del quale,
oltre alla candela, è stato consegna-
to anche del materiale illustrativo
dell’associazione.

«Abbiamo aderito con entusiasmo
al progetto lanciato da Telefono az-
zurro - ha commentato Salvo Zap-
palà, presidente del sodalizio turisti-
co giarrese - e la gente ha risposto di-

mostrando sensibilità alle tematiche
che riguardano la difesa dei bambini.
Il nostro stand ha fatto registrare una
buona affluenza, le persone hanno
contribuito sia con offerte sponta-
nee che mediante l’acquisto della
candela azzurra». Con i fondi raccol-
ti si potranno sostenere diversi
progetti per i minori: dal suppor-
to telefonico alle presenze nelle
scuole, dall’attivazione di contesti
d’emergenza ai progetti speciali
nelle carceri.

FABIO BONANNO

Smaltimento dei rifiuti
tanto rumore per nulla
Il Comune «vede» miglioramenti e grazia l’Aimeri Ambiente

O CONDIZIONI MOLTO POCO LUSINGHIERE PER IMPORTANTI AREE A VERDE

S. Francesco e Cismon
due villette nel degrado

La villetta di
piazza San
Francesco. Come
si vede nella foto
di Santo Di
Guardo,
sarebbero
necessari
interventi

Due portarifiuti in pietra rovesciati,
da tanto tempo, a terra, accanto alla
fontanella beverino. Poco più in là un
altro portarifiuti è stracolmo di car-
tacce: ha un ombrello appeso e il ce-
stino metallico che dovrebbe stare
dentro il portarifiuti è invece appog-
giato accanto; la fontana per lunghi
periodi guasta.

Peccato che a presentarsi così sia la
centralissima villetta San Francesco
d’Assisi, uno dei luoghi simbolo di
Giarre frequentata soprattutto da gio-
vani e a tutte le ore.

Ma anche gli spazi a verde più de-
centrati non si trovano in condizioni
migliori, eppure le villette sono luo-
go di aggregazione, dovrebbero po-
tere essere uno spazio anche di gio-
co per i bambini.

Tra le villette giarresi quella di largo
Cismon del Grappa se ritornasse al
suo antico splendore sarebbe davvero
gradevole. E, invece, vi si trovano rifiu-
ti, erba alta, il bel frontespizio è trascu-
rato, e proprio dentro lo zampillo del-
la fontana vegeta da tempo immemo-
re una pianta. Per non parlare delle
indescrivibili condizioni in cui si

trovano i bagni.
Lo svuotamento dei cestini compe-

te all’Ato Joniambiente: il dirigente
tecnico ing. Giulio Nido afferma di
avere già più volte rappresentato alla
ditta Aimeri proprio la situazione del-
la villetta “San Francesco” e la neces-
sità di un intervento.

Il dirigente comunale della IV area,

arch. Venerando Russo, a seguito del-
la nostra segnalazione, ha inviato nel-
le due villette gli addetti della ditta in-
caricata della manutenzione del ver-
de.

Per quanto, invece, riguarda le fon-
tane, in una nota, l’assessore ai Lavori
pubblici, Orazio Scuderi, sottolinea:

«Riguardo alla fontana arti-
stica della villetta San Fran-
cesco d’Assisi si è verificato
un guasto ad una pompa
idrica, già in fase di ripara-
zione e quanto prima sarà
ripristinata.

Personale della IV area
provvederà anche a ripri-
stinare i portarifiuti che so-
no stati oggetto di pesanti
azioni vandaliche».

Molto più complicata la
situazione, invece, della
fontana dell’altra villetta:
«Diverso, invece, il discorso
per la villa “Cismon del
Grappa” – spiega l’assesso-
re - qui la fontana da oltre
un decennio è disattivata

essendo obsolete e inutilizzabili le
tubature. In questo caso occorre re-
perire le somme necessarie, per un
radicale intervento strutturale della
villa, la dotazione di un nuovo im-
pianto idrico e la sistemazione del-
l’impianto elettrico a servizio dei
corpi illuminanti interni».

M. G. L.

La strategia «isolazionista» del Comune
di Giarre nei confronti del problema
della raccolta e dello smaltimento dei
rifiuti non sembra sia praticabile

È ancora l’Ato Joniambiente a gestire direttamente il
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed è
sempre l’Aimeri Ambiente la ditta che material-
mente esegue il servizio. A cosa è servita, quindi, la
delibera di Giunta n. 135 dello scorso 29 ottobre in
cui è stato approvato un atto di indirizzo per l’assun-
zione diretta, da parte del Comune, del servizio di
gestione dei rifiuti? O a cosa è servita la recente or-
dinanza sindacale che disponeva di affidare a una
ditta esterna l’incarico di integrare i servizi svolti dal-
l’Aimeri Ambiente? «Formalmente noi non abbiamo
ricevuto alcuna comunicazione e abbiamo appreso
di questa delibera dalla stampa – afferma il dirigen-
te tecnico della Joniambiente ing. Giulio Nido - stia-
mo valutando eventuali provvedimenti. Comun-
que, l’intervento sostitutivo tocca all’Ato farlo ed
eventualmente il servizio andrebbe affidato ad
un’altra ditta e non all’Aimeri. Avevamo contattato
delle altre ditte, saremmo pronti ma non abbiamo
proceduto perchè non abbiamo fondi».

L’Ato, peraltro, ha accumulato dei debiti con l’Ai-
meri e quindi, anche se ricevesse i dovuti pagamen-
ti dai Comuni, dovrebbe innanzitutto impiegarli per
saldare i debiti con l’Aimeri, se non tutti, almeno una
parte visto che, da contratto, l’Aimeri deve anticipa-
re quattro mesi di stipendi, senza addebitare interes-
si all’Ato, e poi, sempre da contratto, deve anticipa-
re altri due mesi di stipendi ai dipendenti, ma stavol-
ta addebitando gli interessi all’Ato. Il dirigente co-

munale della IV
area, arch. Vene-
rando Russo, spie-
ga, invece, così
l’importanza e l’u-
tilità della delibe-
re di Giunta e del-
l’ordinanza sinda-
cale: «Ci siamo at-
trezzati – spiega –
per potere inter-
venire in via sosti-
tutiva, ma negli
ultimi giorni ab-
biamo verificato
che qualche mi-
glioria c’è stata».

Una delle obie-
zioni sollevate alla
delibera, riguarda
la possibilità per

un Comune di gestire direttamente il servizio, men-
tre la normativa regionale prevede che per la gestio-
ne dei rifiuti i Comuni si aggreghino: «Se l’Ato non
funzionasse, il Comune deve attrezzarsi – spiega
l’arch. Russo - perchè il sindaco deve innanzitutto
salvaguardare la salute pubblica».

Secondo il dirigente comunale, l’Ato avrebbe in
buona parte ottemperato all’ordinanza sindacale e
l’interesse prioritario del Comune non è quello di so-
stituirsi, ma che il servizio venga effettuato. In ogni
caso, l’ente ha le carte pronte per intervenire.

Sempre restando in tema di rifiuti, dall’arch. Rus-
so abbiamo appreso che sono stati individuati i siti
dove collocare gli erogatori di sacchetti della diffe-
renziata: uno sarà collocato presso il Municipio, in
via Callipoli 81, un altro presso l’Ufficio tecnico co-
munale e un terzo negli uffici di viale Federico II di
Svevia. Ancora, comunque, le tre macchine non so-
no in funzione, ma almeno è stato deciso dove do-
vranno essere collocate.

MARIA GABRIELLA LEONARDI

«Tocca all’Ato, in ogni
caso, sostituire
la ditta per la pulizia»

GGIIAARRRREE
Restano inevase la delibera del 29 ottobre
e l’ordinanza del sindaco per affidare a
una ditta esterna il servizio di raccolta

«Non abbiamo mai ricevuto comunicazione -
dice l’ing. Nido della Joniambiente - e abbiamo
appreso della delibera dalla stampa»

E’ deceduto a 88 anni nella sua
abitazione di via Carolina a Giarre
l’onorevole Nino Pino, figura
storica, per oltre un trentennio, nel
panorama politico dell’immediato
dopoguerra. Maestro elementare,
ruolo di educatore che mantenne
sempre vivo, ebbe un ruolo di primo
piano anche a livello regionale. Fu
infatti candidato nel 1971 all’Ars
per il Partito socialista italiano ed era

il periodo in cui la
propaganda
elettorale era
“strombazzata”
dagli altoparlanti
posizionate sulle
vetture che
urlavano i nomi

dei candidati delle liste. Era
consentita anche la preferenza
multipla e in provincia di Catania i
nomi pubblicizzati erano quelli di
Fagone, Carone e Pino. In quella
scadenza furono due gli eletti con
Pino primo dei non eletti, ma con la
certezza che sarebbe “andato” a
Palermo per le dimissioni di Salvino
Fagone che, l’anno successivo,
venne eletto a Montecitorio. Nel
1974 divenne assessore regionale ai
Lavori pubblici, carica che mantenne
sino alla scadenza della legislatura
che, per la prima volta, divenne con
scadenza quinquennale. Rieletto nel
1976 con una valanga di consensi di
preferenza individuali ricoprì per
cinque anni successiva la carica di
vicepresidente dell’Ars.

ANGELO VECCHIO RUGGERI

E’ morto l’on. Pino

fu assessore all’Ars

AVEVA 88 ANNI
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UNA DELLE VASCHE DELL’ACQUARIO DI GIARRE

DECISIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

L’acquario salvato dal Piano dismissioni
Si conclude con un sospirato lieto fine
la telenovela dell’Acquario Mediterra-
neo di Giarre. La struttura di piazza
Mazzini, da qualche settimana passata
in gestione alla sezione etnea della Fi-
psas - la Federazione italiana pesca
sportiva ed attività subacquee, che ha
preso il posto del Cutgana – rientra,
infatti, tra gli immobili che la Provincia
regionale di Catania intende mantene-
re e valorizzare. Il via libera ufficiale è
arrivato dal Consiglio provinciale, riuni-
tosi ieri per deliberare, in sede di Piano
delle alienazioni, l’individuazione dei

beni immobili, di proprietà dell’ente
provinciale, da valorizzare o da dismet-
tere. Determinante, per il manteni-
mento dell’Acquario a Giarre, l’appro-
vazione dell’emendamento – esitato
dal Consiglio con 17 voti favorevoli e 3
astenuti - presentato dai consiglieri del
distretto di Giarre, Francesco Cardillo,
Salvo Patanè, Nunzio Parrinello e Raf-
faele Strano. “L’approvazione dell’e-
mendamento che toglie definitivamen-
te l’Acquario di Giarre dal Piano delle
alienazioni della Provincia – commen-
ta Francesco Cardillo – deve rappre-

sentare un punto di partenza verso un
concreto rilancio di questa struttura,
per l’importanza che essa riveste per il
comprensorio jonico-etneo, ma anche
per il circuito turistico e commerciale
entro cui l’Acquario potrebbe inserirsi”.

Esprimono soddisfazione anche i
consiglieri Salvo Patanè (Pd) e Nunzio
Parrinello (Famiglia lavoro solidarietà),
che tuttavia sottolineano le contraddi-
zioni dell’Amministrazione provincia-
le e la necessità di evitare che l’Acqua-
rio venisse dismesso.

FABIO BONANNO

Per i 39 della «Platania»
un futuro pieno d’ombre
Trattative già in corso per i quattro punti vendita

O ANCORA POLEMICHE E PRESE DI POSIZIONE SUL PROBLEMA DEI RIFIUTI

Per i controlli
in campo
i vigili urbani
Sopralluogo ieri del sindaco Teresa Sodano e del neoasses-
sore all’Ecologia, Pippo Donzello, sul territorio comunale per
rilevare la situazione all’avvio della nuova raccolta integra-
ta dei rifiuti. Con loro il dirigente comunale Venerando
Russo, personale dell’Ufficio tutela ambientale, Dario Fan-
tarella dell’Aimeri e Francesco Petrina della Joniambiente.
Censite varie microdiscariche che saranno rimosse da Aime-
ri. Nella zona artigianale individuata un’area da destinare a
postazione ecologica. Il sindaco ha evidenziato che la situa-
zione è critica. Riscontrato, inoltre, che in alcuni quartieri i
contenitori per la raccolta differenziata dei condomìni sono
stati collocati all’esterno dei complessi edilizi «Ciò – dice il
sindaco - è assolutamente vietato, essi devono rimanere
dentro le aree perimetrali dei condomìni e devono essere
usciti solo negli orari di raccolta, come previsto dal calenda-
rio di Joniambiente. La loro presenza sui marciapiedi provo-
ca danni pesanti, giacchè i cittadini sono tentati di usarli co-
me cassonetti, conferendovi rifiuti di ogni tipo». La prossi-
ma settimana entreranno in servizio delle squadre di poli-
zia municipale: se intercetteranno persone che conferi-
scono rifiuti fuori dagli orari previsti o contenitori per i con-
domìni lasciati sui marciapiedi, saranno contestate pesan-
ti multe. L’amministrazione invita, quindi, a collaborare.
«Siamo in un periodo di rodaggio – ha detto l’assessore Don-
zello – e per tale ragione occorre la massima attenzione e un
costante monitoraggio sul nuovo servizio di raccolta».

M. G. L.

Uno dei supermercati del gruppo
Platania che comprende quattro punti
vendita tra Giarre, Mascali e Riposto, e
che sta per essere ceduto
Foto santo Di Guardo

Hanno paura per il loro posto di lavoro e per questo
lanciano un appello alla proprietà dell’azienda in cui
lavorano perché vengano mantenuti i livelli occupa-
zionali. Sono i dipendenti dei supermercati Platania,
storica azienda presente nell’hinterland jonico-et-
neo dal 1961. Quattro i suoi punti vendita: due a
Giarre, in viale Libertà e in viale delle Province, il ter-
zo punto vendita a Riposto e il quarto a Mascali. In
un documento, i lavoratori riferiscono che questi
quattro punti vendita stanno per essere ceduti ad un
gruppo imprenditoriale ennese.

Circolavano delle voci da tempo ma la trattativa
sarebbe stata condotta nel riserbo assoluto e resa
nota alle associazioni sindacali solo lo scorso 6 luglio.
La cessione, secondo quanto riferisce il documento
dei lavoratori, dovrebbe concretarsi entro il prossi-
mo mese di agosto. I motivi che hanno portato alla
cessione dell’azienda sarebbero l’attuale crisi econo-
mica e l’accesa concorrenza.

Attualmente i dipendenti dei supermercati Plata-
nia sono 39. Il gruppo subentrante, durante il primo
e sinora unico incontro con i sindacati, ha dichiara-
to però di volerne tenere solo 25, senza comunica-
re i criteri attraverso cui avverrà la selezione. Da qui
i timori dei dipendenti, anche perché la loro età
media non è giovanissima e per questo temono che,
visti i tempi di crisi, le loro prospettive di reimpiego
e la possibilità di sostenere le loro famiglie rischia-
no di divenire drammatiche.

I dipendenti ri-
feriscono che le
organizzazioni
sindacali Filcams
Cgil e Fisascat-Cisl
hanno avviato un
tavolo di trattativa
per salvaguardare
tutti i posti di la-
voro proponendo
soluzioni alterna-
tive al licenzia-
mento delle 14
unità di personale
dichiarate in esu-
bero.

Tra le proposte
avanzate anche i
contratti di solida-
rietà con riduzio-
ne di stipendio e

di orario di lavoro.
Lunedì 23 luglio è in programma un incontro riso-

lutivo e i dipendenti sapranno, in quella data, quale
sarà il loro futuro.

I supermercati Platania sono stati tra i primi su-
permercati ad aprire a Giarre, si tratta quindi di un
pezzo di storia cittadina. Alcuni dei dipendenti han-
no contribuito in questi anni a far crescere l’azienda
e sono rammaricati per il loro futuro adesso incerto.

Su quanto sostenuto nel documento dei dipen-
denti abbiamo interpellato l’arch. Pietro Romano
della Platania srl il quale ci ha dichiarato: «La Plata-
nia srl conferma che è in corso una procedura sinda-
cale per il trasferimento dei quattro punti vendita e
che al tavolo sindacale, la società, sensibile alle
istanze dei lavoratori, si è dichiarata disponibile a va-
lutare, congiuntamente alla società interessata alla
cessione, ogni strumento idoneo per contenere il più
possibile i disagi per i lavoratori e salvaguardare
al massimo i posti di lavoro».

MARIA GABRIELLA LEONARDI

Lunedì prossimo
l’incontro forse
decisivo per la cessione

«Chiesa ancora inagibile»

f. b.) A distanza di quasi dieci anni,
la chiesa Maria Ss della Libertà, sita
nella frazione di San Leonardello,
continua a restare chiusa al
pubblico, a causa di lavori di
ristrutturazione dopo il terremoto
del 2002. Oltre a rappresentare un
punto di riferimento per i fedeli
della comunità parrocchiale della
frazione giarrese, la chiesa della
Madonna della Libertà costituisce
parte integrante del patrimonio
culturale e artistico. Per certi versi,
forse, tale chiesa è una delle più
interessanti di Giarre, perché
presenta la sua struttura originaria
con alcuni notevoli rifacimenti
posteriori ed è perciò
un’autentica testimonianza di
chiese rurali del settecento
siciliano. Da diversi anni,
purtroppo, si scorgono solo
imponenti ponteggi sulla facciata
principale, ricoperti da erbacce
che rendono invisibile buona parte
dello stesso edificio. A prendere
posizione è il circolo jonico etneo
di Sinistra ecologia e libertà, che
invita le istituzioni a ripristinare la
chiesa Maria Ss della Libertà.

INTERVENTO DI SEL

GGIIAARRRREE
L’azienda. Si tratta di un gruppo che
opera nella grande distribuzione con
punti vendita a Giarre, Riposto e Mascali

I lavoratori. Attualmente non ci sono
certezze che la ditta che sta trattando
possa assumere tutti i dipendenti attuali

«Differenziata, l’Ato risolva
tutte le disfunzioni emerse»
«E’ urgente che l’Ato risolva le disfun-
zioni della raccolta differenziata per
cui in questi giorni si assiste al prolife-
rare di microdiscariche attorno ai cas-
sonetti non più attivi, con grave ri-
schio per la salute dei cittadini. Occor-
re potenziare la distribuzione dei cas-
sonetti e dei sacchetti e l’informazione
ai cittadini». Lo ha detto ieri sera Alfre-
do D’Urso, responsabile area enti loca-
li e pubblica amministrazione di Citta-
dinanzattiva distretto di Giarre nel
corso di una conferenza stampa te-
nutasi nell’albergo Sicilia.

D’Urso ha evidenziato che la Tassa
sui rifiuti solidi urbani è aumentata

molto più del costo del servizio. «L’in-
cremento del costo del servizio – ha
detto D’Urso - in base ai dati di fattura-
zione, è stato pari nel periodo conside-
rato a circa il 10-11%, invece l’incre-
mento del costo della Tarsu a mq per
le utenze domestiche è stato del 37%
nel comune di Giarre, del 28% nel co-
mune di Riposto ed altrettanto a Fiu-
mefreddo». Secondo Cittadinanzattiva,
i Comuni di Giarre e Riposto chiedono
ai loro contribuenti più di quello che è
l’effettivo costo sostenuto. Per questo
l’associazione chiede un abbattimen-
to della Tarsu nei due Comuni.

M. G. L.

Il sopralluogo del sindaco;
sopra, Alfredo D’Urso e Pino
Patanè durante l’incontro di
Cittadinanzattiva [Di Guardo]
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in breve

RIPOSTO. SINGOLARE INCIDENTE NELLA NOTTE SUL MOLO DEL PORTO

Suv in mare, salvo il conducente

APPALTO DA 44MILA EURO

Ato 1, partita ieri
la bonifica di 300 km

GIARRE

Raccolta di sangue Avis

Oggi, in seguito alla crescente richiesta
di sacche di sangue, dalle 8 alle 11, avrà
luogo una giornata di raccolta extra al
centro Avis in Viale Don Minzoni 1.

GIARRE

Auto in fiamme a Macchia

ma. prev.) Una Seat Arosa è stata
pesantemente danneggiata da un
incendio scaturito, quasi certamente
da un problema tecnico della vettura.
Forse un corto circuito. L’episodio è
avvenuto ieri pomeriggio, poco dopo le
14 in piazza S. Vito a Macchia di Giarre.
L’auto da pochi minuti era stata
parcheggiata ai bordi della piazza dalla
proprietaria e pochi minuti dopo è
divampato l’incendio che è stato poi
domato dai vigili del fuoco di Riposto,
prontamente accorsi unitamente ai
carabinieri del Norm di Giarre.

RIPOSTO

Concorso canoro «La Spada d’Oro»

Oggi e domani, alle 21, nel piazzale del
Porto Turistico di Riposto, due tappe di
semifinale del concorso canoro “La
Spada D’Oro”, promosso
dall’”Associazione Città Domani” di
Acireale, in collaborazione con “Bma”
di Giarre; direzione artistica Nello
Vasta. In gara 55 concorrenti (categorie
band, dj, solisti cover e inediti).

MASCALI

Oggi gara di pesca sportiva

s. s.) La sezione provinciale di Catania
dell’associazione “Enalcaccia pesca e
tiro” ha organizzato per oggi, dalle
19,15 alle 23, una gara di pesca sportiva
da terra denominata “Trofeo Estate
2012” nel tratto di spiaggia compreso
fra gli stabilimenti balneari “Faro” e
“Monsone” di Fondachello di Mascali.

MASCALI

Show con Guarneri e La Rosa

la. fa.) Continuano a Nunziata i
festeggiamenti in onore della Madonna
del Carmine, organizzati dal comitato
festeggiamenti 2012, presieduto da
Giuseppe Cardillo. Stasera alle 21 in
piazza Idria a Nunziata, lo show
dell’esilarante Enrico Guarneri in arte
“Litterio Scalisi”, serata condotta dal
popolare Salvo La Rosa.

Le strade che giornalmente percorriamo, sia nei centri
urbani sia nei territori extraurbani, offrono molto
spesso in questo periodo uno spettacolo indecoroso
con rifiuti di ogni genere e erba alta e secca ai bordi
delle carreggiate, e in diversi casi, una volta scerbate,
un tappeto di sporcizia, misto alla cenere vulcanica.
Il servizio di estirpazione delle erbacce, dei rovi e delle
piante infestanti presenti lungo i marciapiedi, i muri ed
i cigli delle strade urbane, che nel territorio dei 14
Comuni dell’Ato Ct 1, è ripartito ieri (dopo un primo
intervento di somma urgenza), nei comuni di Randazzo
e Castiglione di Sicilia. Nei prossimi giorni sarà esteso ai
restanti comuni, per un totale di circa 300 km di strade.
Lo prevede la gara d’appalto espletata dalla
Joniambiente (iniziata lo scorso 2 luglio), aggiudicata
nella giornata di mercoledi, alla ditta Grasso Servizi di
Mascali, per un importo di 44,221,98 euro (con un
ribasso del 27,11 %, su importo di gara di 60 mila euro).
La ditta, che avrà 30 giorni di tempo per eseguire il
servizio - assicura il dirigente tecnico dell’Ato, l’ing.
Giulio Nido - si occuperà, accanto al taglio dell’erba,
della rimozione dei rifiuti presenti nelle carreggiate
dove verrà effettuato il lavoro.
“Questo servizio - dichiara Francesco Rubbino,
rappresentante del collegio dei liquidatori della
Joniambiente - non farà lievitare i canoni a carico dei
Comuni, in quanto finanziato dalle economie avute in
altri servizi. Stiamo valutando la possibilità di estendere
il servizio alle strade extraurbane per ripulirle dai rifiuti
che tanti automobilisti gettano dai finestrini”.

SALVATORE ZAPPULLA

Jonica

Consiglio, è battaglia sull’Irpef
Calatabiano. Approvato l’aumento dell’addizionale dallo 0,2 allo 0,8 %

A Riposto da lunedì scatta l’«ora X»
Raccolta dei rifiuti col porta a porta

CASSONETTI DEI RIFIUTI

In alcune aree
il servizio
partirà dopo

Toni accesi e polemiche nell’ultimo Con-
siglio comunale. Alcuni punti all’ordine
del giorno hanno scatenato aspri dibat-
titi tra maggioranza e opposizione, co-
stringendo il presidente del Consiglio,
Salvatore Trovato, a numerosi moniti e
richiami (anche alcuni applausi dei pre-
senti, non consoni).

In via preliminare, i consiglieri di mi-
noranza hanno evidenziato alcune pro-
blematiche quali la pulizia di spazi pub-
blici e strade, mentre il consigliere Nino
Moschella ha posto l’accento sul “caso”
cine-teatro. Battaglia sull’approvazione
della modifica del regolamento comuna-
le del civico acquedotto, che consentirà
l’allacciamento alla rete idrica anche in
aree rurali decentrate, accogliendo le ri-
chieste degli agricoltori. Secondo il con-

sigliere Petralia, però, «la proposta è ille-
gittima, perché tende a favorire poche
persone a scapito di tante».

Questa la precisazione del sindaco,
Giuseppe Intelisano: «Allarmismo ec-
cessivo. La proposta è positiva, perché
accoglie le tante richieste dei cittadini».
Altro giro, altro valzer di polemiche, sta-
volta per l’aumento dell’addizionale co-
munale Irpef, che, dopo la votazione fa-
vorevole, passa dallo 0,2 allo 0,8 %. «Pro-
posta inaccettabile - afferma Petralia -
fatta senza pensare alla situazione eco-
nomica generale». Secca replica del ca-
pogruppo di maggioranza, Rosaria Mes-
sina, che scarica ogni responsabilità sul-
la precedente Amministrazione: «Ab-
biamo ereditato una situazione critica e
siamo ad un passo dal dissesto economi-

co. E’ una scelta impopolare ma corag-
giosa e necessaria». Le fa eco il sindaco:
«Le colpe sono da imputare a chi ci ha
preceduti». Contrasti che insistono anche
sull’altro importante punto di discus-
sione, l’aumento del 48% della Tarsu - la
tassa sui rifiuti - approvato dal Consiglio.

Alle critiche mosse dall’ex sindaco Pe-
tralia, ha risposto il presidente del Colle-
gio dei revisori dei conti, Roberto Gior-
dano, che ha sottolineato l’inevitabilità
dell’approvazione in rispetto dei decre-
ti Monti. E stata, inoltre, confermata (an-
che qui tra le polemiche) la concessione
gratuita dei suoli pubblici inferiori a 15
metri quadrati. Il presidente del Consi-
glio, infine, ha espresso soddisfazione
per le modifiche approvate.

SALVATORE TROVATO

Addio al cassonetto, si passa al porta a por-
ta. Da lunedì, sarà avviato anche a Riposto
dalla Joniambiente il nuovo servizio di rac-
colta integrata dei rifiuti, accompagnato
dalla rimozione dei cassonetti. Sulla scorta
del nuovo calendario di raccolta, gli utenti -
sia singoli che condominiali – dovranno
conferire i materiali in maniera differen-
ziata negli appositi contenitori contraddi-
stinti per colore o nei sacchetti per il confe-
rimento della plastica, dell’umido organico
e del secco residuo. Nelle aree in cui tale ser-
vizio è previsto con il sistema del “porta a
porta”, la gente dovrà conferire i rifiuti pro-
dotti solo nei contenitori e nei sacchetti in-
dicati, che dovranno poi essere lasciti fuori
dalle abitazioni. Gli operatori ecologici pro-
cederanno con il ritiro “porta a porta” se-
guendo il calendario indicato.

Nel Comune di Riposto sono state tuttavia
previste delle aree dove vigerà ancora la
“modalità di prossimità”: Torre Archirafi,
Archi, Carruba, Praiola e Corridori. Gli abi-
tanti di queste zone avranno a disposizione
in prossimità delle loro abitazioni delle bat-
terie di contenitori di diverso colore suddi-
visi per tipologie di rifiuti, destinati alla rac-
colta differenziata e al secco residuo non ri-
ciclabile. Il territorio di Riposto è stato sud-
diviso in zona gialla e zona blu (quest’ultima
con il “porta a porta”), oltre alle zone dove
vige il metodo di prossimità. Per avere infor-
mazioni sul servizio si può consultare il si-
to www. atoct1. it oppure contattare il
numero verde 800 911303 (dal lunedì al
venerdì, dalle 9 alle 18 e il sabato dalle 9
alle 12) e lo 095/930993.

SALVO SESSA

Giovane incensurato scoperto dalla Gdf e processato col giudizio direttoGIARRE.

Cocaina in casa
pusher arrestato
e condannato
E’ un “centro ingrosso” della droga quella
che la Guardia di finanza di Riposto ha sco-
perto, a conclusione e di una meticolosa at-
tività investigativa, in un appartamento di via
Trieste, nel popolare quartiere Jungo, alla
periferia di Giarre. Da giorni i finanzieri sor-
vegliavano l’alloggio seguendo i movimenti
di un insospettabile puscher giarrese, un gio-
vane di 19 anni incensurato, fino a quando
non hanno deciso di entrare in azione con un
blitz a sorpresa.

Nella camera del ragazzo i finanzieri, dopo
accurate ricerche, hanno rinvenuto e seque-
strato circa 30 grammi di cocaina, quantità
sufficiente per ricavare – sottolineano gli in-
quirenti – almeno 80 dosi per un valore di
circa 4 mila euro, e inoltre: 70 grammi di ma-
rijuana, un bilancino di precisione, vari arne-
si da taglio e tutto l’occorrente per il confe-
zionamento della droga. Le sostanze stupefa-
centi erano già divise in dosi pronte per esse-
re spacciate al dettaglio. Nell’abitazione del
giovane i finanzieri, diretti dal cap. Sergio

Cerra, hanno rinvenuto anche un quaderno
nel quale erano riportati alcuni importanti
appunti ritenuti di alto interesse investigati-
vo, ed in particolare una cinquantina di no-
minativi, verosimilmente clienti dell’inso-
spettabile incensurato, con accanto importi
in euro che variavano dai mille ai 9 mila eu-
ro.

Come sottolineano gli investigatori, la sco-
perta del quaderno assume un certa impor-
tanza sotto il profilo investigativo poichè
proprio gli alti importi farebbero pensare ad
una fiorente attività da vero grossista nello
smercio delle sostanze stupefacenti, non so-
lo rivolta agli assuntori ma ad altri spacciato-

ri che, evidentemente, si rifornivano a Giar-
re, rivendendo la droga in altri mercati del
comprensorio jonico. Approfondite indagini
sono in corso sui nominativi riportati nel
quaderno trovato nell’abitazione di via Trie-
ste, ma anche sulla concreta possibilità che il
giovane pusher fosse in contatto con organiz-
zazioni criminali specializzate nello spaccio
di sostanze stupefacenti. Il lungo elenco dei
nominativi rilevati, oltretutto, dimostra che
la richiesta di stupefacenti è, purtroppo, in
terribile ascesa.

Gli investigatori delle Fiamme Gialle han-
no fatto scattare le manette per il giovane in-
censurato. L’accusa è di detenzione ai fini
dello spaccio di droga.

Il pusher giarrese, su disposizione dell’Au-
torità Giudiziaria, è stato sottoposto al rito
speciale del giudizio direttissimo concluso-
si con la convalida dell’arresto e la condan-
na a 2 anni e otto mesi di reclusione e 12
mila euro di multa.

MARIO PREVITERA

Trovate 80 dosi, per un
valore di 4mila euro, e i
nomi di 50 «clienti»

Nella foto a destra l’auto ancora sul fondo del
porto; sopra, le operazioni di recupero della vettura

[foto Santo Di Guardo] 

Se l’è cavata con tanto spavento e diver-
se ferite alle braccia e alle gambe, il gio-
vane giarrese di 22 anni finito in mare,
poco prima della mezzanotte di giovedì,
mentre percorreva alla guida della pro-
pria auto – una Kia Sorento – il molo fo-
raneo del porto di Riposto. Sembra che
il grosso Suv guidato dal giovane giarre-
se nell’attraversare la banchina portua-
le “Comandante Domenico Achille Arci-
diacono”, dopo aver sbandato – per cau-
se ancora in corso di accertamento – è
scivolato in acqua capovolgendosi.

Dato l’allarme al 112 e al 115, sul mo-
lo foraneo sono arrivati i carabinieri del
Norm di Giarre e della stazione di Ma-
scali, i vigili del fuoco del locale distac-
camento (caposquadra Pippo Trovato), i

militari della Guardia costiera ripostese,
coordinati dal comandante Mario Ora-
zio Pennisi, e un’ambulanza del 118.

Il guidatore, grazie ad un finestrino
dell’auto rimasto aperto, è riuscito ad
uscire dalla Kia Sorento e ad essere soc-
corso dagli operatori del 118 che lo han-
no trasportato all’ospedale di Giarre.

I pompieri del Nucleo Sommozzatori
(che hanno operato al comando del ca-
posquadra Renato Estero), giunti da Ca-
tania assieme ad un’autogru, hanno ac-
certato che l’unico occupante della Kia
Sorento era il giovane giarrese. Il recu-
pero del Suv è stato coordinato dal-
l’ing. Domenico Maesano del Coman-
do provinciale dei Vf di Catania.

S. S.
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Mare inquinato, denuncia di Legambiente
Il depuratore non funziona. L’impianto di Pietrenere, vicino la
foce dell’Alcantara, al centro dell’esposto presentato in Procura

RIPOSTO. Gli «Amici di Simone» vincono
il torneo di calcio «Memorial Flori» «Troppe le carenze dell’Ato»

Calatabiano. Il Comune diffida Joniambiente: «Garantire la pulizia»

FONDACHELLO DI MASCALI

Festeggiata la Madonna della Pietà

FIUMEFREDDO

Privati riparano i giochi
vandalizzati del parco

in breve

L’inquinamento alla foce dell’Alcantara e
del vicino litorale costiero, non si arresta
davanti al periodo di maggior afflusso di
bagnanti e turisti sul litorale. La Legam-
biente Catania, nella giornata di ieri, con
un esposto inviato a tutti gli enti compe-
tenti (dal Parco fluviale dell’Alcantara, ai
Comuni consorziati) e alla Procura della
Repubblica di Messina e Catania, ha de-
nunciato il cattivo funzionamento del-
l’impianto di depurazione consortile ge-
stito dal Consorzio rete fognante di Taor-
mina, sito in località Pietrenere, in pros-
simità della foce dell’Alcantara, nel terri-
torio del Comune di Giardini Naxos, che
sta determinando un vistoso fenomeno
di inquinamento delle acque del fiume e

per buona parte della costa jonica, dalla
vicina località di Recanati fino ad oltre
Riposto. Nell’esposto, l’associazione am-
bientalista ha chiesto agli enti preposti
d’intervenire tempestivamente per ac-
certare cause e responsabilità del feno-
meno di inquinamento delle acque e di
intraprendere i necessari provvedimen-
ti per la sua eliminazione. «Il fenomeno,
- si legge nell’esposto- probabilmente
in atto da diversi giorni, appare di parti-

colare gravità non soltanto per la conser-
vazione degli ambienti naturali del Par-
co Fluviale dell’Alcantara, ma anche per
i notevoli rischi igienico-sanitari dei ba-
gnanti che in questo periodo dell’anno
affollano i litorali».

Non va inoltre trascurato che il cattivo
funzionamento degli impianti di depu-
razione e il conseguente inquinamento
delle acque costiere determina un dan-
no economico per i mancati introiti lega-

ti al turismo, difficilmente quantificabi-
le ma certamente ingenti, vista la pre-
senza nelle vicinanze di lidi balneari e
strutture ricettive. Secondo Legambien-
te «gli eventi di cattivo funzionamento
dei depuratori sono, purtroppo, troppo
frequenti ed è da irresponsabili non pre-
stare massima attenzione a fenomeni
che danneggiano l’ambiente, la salute
dei cittadini e la stessa immagine della
Sicilia». Ancora ieri, alla foce dell’Alcan-

tara, nonostante l’odore maleodorante e
la presenza di un cartello che indica il di-
vieto di balneazione, erano presenti per-
sone e bambini che facevano il bagno.

SALVATORE ZAPPULLA

Acqua torbida alla foce del
fiume Alcantara che finisce in
mare, inquinando un lungo
tratto da Recanati a Riposto

CCAALLAATTAABBIIAANNOO

SUCCESSO DEI «GIOCHI KATTABIANISI»

Migliaia di turisti e curiosi hanno popolato
Calatabiano in occasione dei «Giochi
popolari kattabianisi» e della festa «Colori e
sapori di Sicilia», serate organizzate
dall’associazione culturale Promo Loco, con
il patrocinio del Comune e della Regione.
Grande successo ha riscosso la prima
edizione dei giochi, vinti dalla squadra
«Casteddu San Marcu», l’unica tra le sette in
gara capace di scalare con successo - tra
scivoloni e risate del pubblico - l’albero
della cuccagna, grande attrazione della
serata. Spettacolo e ilarità anche nelle altre
quattro prove: «u paloggiu», che ha
rispolverato tanti ricordi tra le vecchie
generazioni calatabianesi, «a cussa cu
l’ovu», l’immancabile «cussa chi sacchi» e
l’universale «pentolaccia». Bagno di folla
per l’altro evento, «Colori e sapori di Sicilia»,
svoltosi in una gremitissima piazza Vittorio
Emanuele, con la collaborazione del
cantastorie Luigi Di Pino. Un salto indietro
nel tempo alla riscoperta dei vecchi
mestieri, della buona gastronomia e del
folklore tipico della nostra terra.

SALVATORE TROVATO

Agosto lascia intravedere dei positivi se-
gnali di ripresa per le attività del porto
turistico dell’Etna della società “Marina
di Riposto”, guidata dall’amministratore
delegato Giuseppe Zappalà, dopo la fles-
sione registrata nei mesi scorsi nei diver-
si settori della nautica da diporto. Da
inizio agosto, infatti, il marine ripostese
– che da sempre punta su competenza,
professionalità, ordine e pulizia - è tor-
nato a essere meta di numerosi panfili,
mega yacht ed anche di imbarcazioni di
piccola e di media stazza. «I mancati
transiti di quest’ultime tipologie di im-
barcazioni sia a giugno sia a luglio – os-
serva Emiliano Indelicato, ispettore del
marine – sono dovuti, in particolare, agli
elevati costi del carburante causati dal-
la crisi economica. I proprietari di picco-
le imbarcazioni hanno, infatti, limitato al
solo mese di agosto le loro uscite in ma-
re. Nel settore dei carburanti, rispetto al-
le stagioni estive precedenti, abbiamo
registrato nelle vendite un diciotto per
cento in meno. Per fortuna ci sono im-
portanti dati di ripresa che fanno ben
sperare per il futuro del nostro marine».

Non mancano gli arrivi di mega yacht?
«Molti di questi operano nel settore

del charter nautico. Sconosciamo per

anche il regista americano Spielberg».
Molte le novità tecnologiche adottate

nella “Marina di Riposto” per migliorare
l’ambiente: tra queste l’installazione di
impianti fotovoltaici. Ancora l’ispettore
portuale: «La qualità dell’ambiente è una
prerogativa della società “Marina di Ri-
posto”. Il ricorso al fotovoltaico per far
funzionare gli impianti del nostro mari-
ne – spiega Indelicato – ridurrà i costi di
gestione e contribuirà a migliorare la
qualità dell’ambiente. Nel nostro porto
turistico – ricorda Indelicato - tale ope-
ra era già iniziata qualche anno fa, con la
sostituzione delle vecchie lampade con
quelle a risparmio energetico. Abbiamo,
inoltre, potenziato gli spazi a verde, esi-
stenti nel bacino turistico, con la piantu-
mazione di nuove essenze».

Anche le attività connesse al marine
dell’Etna sono in ripresa in termini di
clienti e vendite. «Sia i negozi ubicati al-
l’interno della struttura portuale sia il
“Bistrò” – conferma Indelicato – hanno
registrato buoni affari. Da inizio estate, il
nostro “Bistrò” ospita qualificate band
musicali locali e nazionali e serate dan-
zanti, che hanno richiamato una folla di
persone nella Marina di Riposto».

SALVO SESSA

ragioni di privacy i nomi degli ospiti. Il
nostro bacino turistico quest’estate è
stato meta di diportisti provenienti da
diverse zone del mondo: Russia, Cina,
Giappone e Stati Uniti d’America».

Ci sono nomi di personaggi importan-
ti?
«A luglio, durante la sua permanenza

a Taormina, dove si è esibito al Teatro
Greco, abbiamo avuto ospite il cantauto-
re britannico Sting. Di recente, c’è stato

Una bella veduta
del porto
turistico dell’Etna
ad agosto, con
barche di tutte le
stazze e un
grande panfilo
sullo sfondo.
Molti gli approdi
da Russia, Cina,
Giappone e Usa

Gli impianti sportivi di Carruba, hanno ospitato il decimo torneo di calcio
“Memorial Sebastiano Flori”, giovane calciatore scomparso nel 2002.
Organizzatore tecnico è stato il prof. Giuseppe Leotta. La finale del torneo ha
visto di fronte la squadra degli Speedy Tacco, contro quella degli Amici di
Simone, vinta da quest’ultimi per 2-0. La squadra Amici di Simone, guidata
da Luciano Passanisi, che ha messo in campo diverse promesse del calcio
locale (Marco Barbagallo, Enrico Bonaccorso, Marius Dumitrascu) si è
aggiudicata per la prima volta il “Memorial Flori”, mentre per la Speedy
Tacco (allenata da Salvo Scuderi) si è trattata della terza sconfitta
consecutiva in fase finale, nonostante le buone prestazioni di Davide
Messina e Sasha Leonardi. Per gli Amici di Simone le due reti sono state
segnate da Giovanni Sgroi; successo arrivato grazie anche alla difesa

incentrata su Riccardo Iraci e Sebastiano Cavallaro. Ci sono voluti i calci di
rigore per assegnare il terzo posto (Panificio Guidi) e il quarto (Real Giarre).
Speaker il giornalista Carmelo Puglisi. La famiglia Flori ha premiato gli atleti
partecipanti: Giuseppe Testa (migliore giocatore); Davide Messina (migliore
centrocampista); Claudio La Spina (giocatore rivelazione); Danilo Flori
(giocatore più giovane); Alberto Marzo (giocatore più elegante); Gianluca
Maugeri (premio Golden goal); Amici di Simone (migliore attacco e difesa);
Bruno Amante (migliore rendimento); Queen Soccer (Coppa disciplina).
Erano presenti alla premiazione il sindaco Carmelo Spitaleri e l’assessore
comunale Ezio Raciti (Sport).

SA. SE.

MASCALI

La festa della Beata Vergine Maria Assunta a Puntalazzo
Si sono svolti, mercoledì scorso, nella giornata di Ferragosto, a Puntalazzo, in
una clima di grande fede e preghiera i solenni festeggiamenti in onore della
Beata Vergine Maria Assunta in Cielo. La giornata di festa è stata preceduta il
martedì dall’ingresso del corpo bandistico “Orchestra d’Armonia della
Contea” diretta dal maestro Giulio Nido. Sempre martedì nel corso della
messa vespertina è stata aperta la Cappella della Madonna ed elevato l’inno
in suo onore, diretto dal maestro Rosario Mangano. Mercoledì, giornata
culminante della festa, la piccola comunità della frazione pedemontana di
Mascali ha accolto mons. Pio Vittorio Vigo, vescovo emerito di Acireale, che
ha officiato la solenne celebrazione eucaristica, accompagnata dalla Corale
Polifonica “Dei Mater Alma”diretta dalla Maestra Concetta Previtera.
Durante l’omelia padre Salvatore Garozzo, parroco di Puntalazzo, ha
esortato a non fare venire meno la speranza cristiana: «La festa dell’Assunta
è particolarmente sentita, molti forestieri ritornano in questa occasione,
riavvicinandosi alla comunità e alla fede».

A. D. F.

Dopo la riapertura al culto della piccola chiesa dedica-
ta a Maria Ss. della Pietà, avvenuta qualche settimana
or sono alla presenza del vescovo di Acireale, monsi-
gnor Antonino Raspanti, la piccola comunità di Fonda-
chello di Mascali, domenica scorsa, ha reso omaggio
alla Madonna della Pietà.

Si tratta certamente di una ricorrenza particolar-
mente sentita dai fedeli del luogo, ma anche da nume-
rosi devoti che per l’occasione sono arrivati anche dai
paesi limitrofi, e dagli emigranti i quali, approfittando
delle ferie estive, hanno potuto riabbracciare i rappre-
sentanti locali della comunità religiosa nel segno del-
la fede e della preghiera.

Nel giorno della vigilia, dopo il tradizionale sbarco
della Madonna della Pietà dalla motobarca dei fratel-
li Cisterna, un tripudio di fuochi d’artificio, offerti dai
fratelli Falcone, ha reso il tradizionale omaggio alla
Vergine.

Il simulacro della Madonna, accompagnato da padre
Alfio Vasta, da centinaia di fedeli, dal sindaco di Masca-
li, Filippo Monforte, dal comandante della locale sta-

zione dei carabinieri, Nunzio Mammino, dal commis-
sario Salvatore Pariti, in rappresentanza della polizia
municipale di Mascali e dalla commissione festeg-
giamenti 2012, composta da Angelo Bonaccorso, Rosa-
rio Zappalà, Giovanni Melita e Salvatore Cisterna, in
processione ha percorso le strade del paese.

ANGELA DI FRANCISCA

E’ una continua lotta (a volte, purtroppo, inutile)
per tenere il parco comunale di Fiumefreddo al
massimo dell’efficienza aprendo costantemente
un conflitto con un gruppo di vandali che, senza
rispetto alcuno per il luogo, danneggiano i
giochi che servono al divertimento dei bambini.
La settimana prima di Ferragosto l’assessore al
Verde pubblico, Mario Strano, raccogliendo
anche le segnalazioni di parecchi genitori ha
provveduto in maniera solerte ad una pulizia
straordinaria con la raccolta di cartacce, delle
foglie e dei rifiuti. Ma il lavoro più certosino é
stato eseguito con l’impegno di alcuni artigiani
che di buzzo buono hanno ripristinato un paio
di giochi che erano ormai da rottamare. Un
lavoro creativo da ebanista che,
immedesimandosi nel piacere dei bambini di
trascorrere delle ore in sicurezza e nel
divertimento totale, ha “riparato” i vari
componenti e rimesso in sesto l’impianti.
Il rimanente lavoro lo hanno eseguito i pittori
con la tinteggiatura delle attrezzature.
Nel ripristino dell’ambiente l’assessore ha
inserito nuovi contenitori per la raccolta dei
rifiuti.
In questo periodo la villa comunale é un “teatro
all’aperto” perché si sta svolgendo il programma
delle manifestazione estive promosse
dall’amministrazione comunale.

ANGELO VECCHIO RUGGERI

GIARRE

Stasera Consiglio comunale straordinario

m. g. l.) Il Consiglio comunale è convocato,
con carattere d’urgenza e straordinarietà,
per stasera alle ore 19,30. Tra i punti
all’ordine del giorno il regolamento per
l’applicazione dell’Imu.

GIARRE E RIPOSTO

la 5ª Giornata del Folk e del Carretto siciliano

f. b.) Giarre e Riposto si preparano a vivere la
5ª Giornata del Folk e del Carretto siciliano,
la manifestazione organizzata dalla Pro Loco
giarrese e in programma sabato prossimo 25
agosto. La kermesse, patrocinata dalla
Regione siciliana, dalla Provincia di Catania e
dai due Comuni jonici, sarà presentata oggi,
a partire dalle 11.15, nella sede catanese
dell’Ars, in via Etnea 73.

GIARRE

Visita Wwf a Tindari e ai laghetti di Marinello

m. g. l.) Domenica 26 agosto il Wwf jonico-
etneo organizza una visita a Tindari e ai
laghetti di Marinello. Per prenotazioni e
informazioni sull’escursione telefonare al
numero 340 087368.

RIPOSTO

Domani serata danzante alla villa comunale

s. s.) Nell’ambito degli appuntamenti di
“Riposto – Progetto Estate 2012”, si terrà
domani, alle 21, nella villa comunale
Edoardo Pantano di corso Italia una serata
danzante con balli di liscio e balli di gruppo
animata dalle musiche del maestro Orazio
Pulvirenti.

MASCALI

Giovedì «Sagra delle cozze» a Fondachello

a. d. f.) Giovedì prossimo, 23 agosto, a
Fondachello di Mascali, a partire dalle 20,
nell’ambito delle manifestazioni organizzate
dai commercianti del litorale, si svolgerà la
“Sagra delle Cozze”.

LE FARMACIE DI TURNO
CALATABIANO: via Umberto, 26;
FIUMEFREDDO: via Roma, 13/a;
GIARRE: via L. Pirandello, 11;
RIPOSTO: corso Italia, 96;
S. G. MONTEBELLO: via Dusmet, 11.

Jonica

Ad agosto tornano i panfili alla «Marina»

Dopo la flessione di inizio stagione l’ad della società ripostese, Zappalà, parla di «segnali di ripresa»RIPOSTO.

L’amministrazione comunale ha dif-
fidato la società d’ambito Joniam-
biente ad assicurare quei servizi d’i-
giene ambientale previsti nel capito-
lato d’appalto.

Il sindaco di Calatabiano Giuseppe
Intelisano e il vicesindaco Antonino
Moschella, alla luce dei continui dis-
servizi che si registrano da diverse
settimane nella raccolta dei rifiuti e
nello spazzamento delle strade, in
una lettera ha intimato, dopo diver-
si solleciti, l’Ato ad incrementare il
servizio, aumentando il personale
che attualmente è stato spostato in
altri comuni, causando una grave si-
tuazione igienico sanitaria su tutto il
territorio comunale, e un danno
d’immagine alla stessa cittadina clas-
sificata come Comune turistico dalla
Regione. Nella diffida, inviata anche
al prefetto di Catania, al presidente
della Provincia e all’Asp Catania, di-

stretto di Giarre igiene pubblica, il
Comune ha fatto sapere alla Joniam-
biente che se in breve non verrà ef-
fettuata un’adeguata pulizia gene-
rale del paese, compreso lo spazza-
mento giornaliero di strade e piazze
e la rimozione delle micro discariche
da parte dell’Aimeri Ambiente, si
procederà per via legale. «E’ intenzio-

ne del Comune - dichiarano sindaco
ed vicesindaco - citare legalmente
la Joniambiente per i servizi pagati e
non resi alla comunità, chiedendo
un risarcimento. Perdurando tale si-
tuazione ci vedremo costretti ad in-
dire una gara d’appalto per i servizi
non ricevuti, addebitando successi-
vamente all’ente tutte le spese».

Immondizia non
raccolta e strade
non spazzate
compromettono
l’immagine
turistica di
Calatabiano

LA PROCESSIONE DEL SIMULACRO [FOTO DI GUARDO]
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Il problema
dei rifiuti

Non ancora emanata
l’ordinanza sindacale con le
indicazioni pratiche ai residenti
per il deposito della spazzatura

Intanto si usa lasciare davanti
gli stabili i bidoni e quando
questi non vengono svuotati si
assiste a una scena indecorosa

«Vacanze flop per aerei
cancellati o in ritardo?
Risarcimenti possibili
per tutti i tesserati»

L’ASSESSORE SCUDERI CONFERMA

«Strade colabrodo, programmati nuovi interventi»
VISITA UFFICIALE AL COMANDO DELLE FIAMME GIALLE DI RIPOSTO

Antiracket Asia: «Massima collaborazione con la GdF»
Una delegazione dell’associazione antiracket Asia di
Giarre, con il presidente Salvatore Campo, si è recata in
visita dal neocomandante della Guardia di finanza,
capitano Antonino Costa, nella sede del Comando di via
Gramsci a Riposto. Al centro dei colloqui le priorità
operative delle Fiamme gialle, in primis proprio la lotta
alle estorsioni e all’usura, fenomeni, questi ultimi, che
hanno registrato nell’ultimo periodo una pressante
azione di contrasto della Guardia di finanza con l’arresto
di insospettabili cravattari. Come ha sottolineato, il
presidente dell’Asia, Campo, «il rapporto di collaborazione

con la Guardia di finanza sarà concreto, fermo restando
che le vittime del racket e dell’usura devono rivolgersi alle
associazioni antiracket e alle forze dell’ordine per
ottenere il giusto sostegno, morale ed economico. Siamo
felici di questo primo incontro che sancisce la nostra
piena collaborazione con la Guardia di finanza il cui
comandante è un ufficiale al servizio dei cittadini».
L’associazione antiracket Asia che ha un proprio sportello
riservato anche nella sede giarrese della Confcommercio,
ricorda il proprio numero telefonico: 334-8934540.

MA. PREV.

Una vacanza rovinata da un volo aereo disdetto o
partito con notevole ritardo? La Federconsumatori di
Giarre viene in aiuto ai passeggeri che hanno subito
questo tipo di danno e li assiste nella richiesta di
risarcimento, L’associazione, sita al primo piano di via
Barbagallo n. 26, nella stessa sede della Cgil, riprende
le proprie attività lanciando, come ogni anno, una
campagna, dedicata stavolta alle vacanze rovinate per
i disservizi nei trasporti aerei. Il responsabile di
Federconsumatori Giarre, l’avv. Andrea Sciacca,
spiega: «Questa estate è stata particolarmente calda
per quanto riguarda i trasporti aerei e si sono registrati
molti problemi dovuti a ritardi e cancellazione di voli.
Talvolta, una vacanza rovinata può anche vuol dire
perdere un’occasione irripetibile nella vita. Per questo
stiamo lanciando questa campagna per tutelare
quanti hanno subito questo tipo di danno».
La sede di Federconsumatori è aperta ogni martedì
dalle ore 17 alle ore 19. «Tesserandosi a
Federconsumatori – spiega l’avv. Sciacca - si ha diritto
all’assistenza per la redazione di una lettera per
richiedere il risarcimento alle compagnie o ai tour
operator. Se capita un caso in cui è necessario
procedere con una causa, i tesserati hanno diritto a
tariffe agevolate nell’assistenza legale».
L’avv. Sciacca spiega anche i tipi di indennizzo che
possono essere richiesti: «Per la cancellazione di un
volo o per un ritardo superiore alle tre ore nel
Regolamento Ce n°261 del 2004 sono previsti tre tipi
di indennizzo: 250 euro per tratte inferiori a 1500 km;
400 euro per tratte comprese tra 1500 e 3500 km; 600
euro per tratte superiori a 3.500 km».

M. G. L.

Microdiscariche davanti i condomini
Oggi vertice all’Ato Joniambiente. Per l’ennesima volta si discuterà sulla raccolta a Giarre, Riposto e Mascali

Malgrado sia stata più volte annunciata, a due
mesi dall’avvio della raccolta integrata dei rifiu-
ti, non è ancora stata emanata l’ordinanza sinda-
cale con le indicazioni pratiche ai condomìni
per il conferimento dei rifiuti differenziati.

Fino a ora ogni complesso residenziale si è or-
ganizzato a proprio piacimento e la maggior
parte ha scelto di lasciare sul marciapiede i bido-
ni condominiali, che diventano ricettacolo di ri-
fiuti di ogni tipo. Se poi, come spesso avviene, i
ritiri saltano per qualche
giorno, finisce che dinanzi
agli ingressi dei condomini
si formano enormi microdi-
scariche. E quando final-
mente i rifiuti vengono riti-
rati, finisce che vengono
buttati tutti assieme, com-
presi quelli differenziati.

Anche il secondo incon-
tro tra l’assessore all’ecolo-
gia con gli amministratori dei condomini e i ca-
pocondomini, annunciato per settembre, si fa at-
tendere.

Per quanto riguarda l’ordinanza, al Comune, lo
scorso venerdì, sono pervenute delle indicazio-
ni dalla Joniambiente. In una nota, l’assessore al-
l’Ecologia Pippo Donzello afferma: «l’ordinanza
è in fase di lavorazione presso la IV area e quan-

to prima sarà alla firma del sindaco».
Quanto all’incontro con gli amministratori di

condominio, Donzello sostiene che è necessario
prima che si normalizzi la situazione: «Supera-
ta questa fase ancora critica – dice - si potrà
convocare un secondo incontro con gli ammini-
stratori».

Dovrebbe essere decisiva la riunione che oggi
alle ore 16,30 si terrà nella sede dell’Ato Joniam-
biente e a cui parteciperanno il sindaco di Giar-

re, Teresa Sodano e il diret-
tore generale di Aimeri Am-
biente, ing. Orazio Colim-
berti.

Per l’ennesima volta sarà
esaminata la situazione
della raccolta integrata dei
rifiuti a Giarre, Riposto e
Mascali. Il sindaco Sodano
ha appreso dall’Aimeri che
dall’altra notte sono in fase

di collocazione batterie di cassonetti di prossi-
mità.

Le operazioni già eseguite nella frazione di
Santa Maria la Strada, proseguiranno nel territo-
rio di Giarre negli altri punti previsti, tra cui: via-
le Mediterraneo a Macchia, San Leonardelo, Mi-
scarello, Carruba, Altarello.

MARIA GABRIELLA LEONARDI

FEDERCONSUMATORI

Via Pertini
impossibile
respirare
Odore nauseabondo invade la
strada nella frazione di Peri

Quella di ieri è stata una giornata da di-
menticare per i residenti di via Sandro
Pertini a Giarre, l’arteria che collega il
viale Aldo Moro con la via Luigi Orlan-
do all’altezza della frazione di Peri.

Fin dalle prime ore del mattino un
odore nauseabondo ha invaso tutta la
strada. La causa è dovuta dalla raccolta
tardiva dei rifiuti organici. Infatti per
diversi giorni i contenitori non sono
stati svuotati e nel momento in cui è av-
venuta l’operazione di scarico alcuni li-
quidi fuori uscendo sono finiti sul sel-
ciato generando il cattivissimo odore
che ha imperversato in via Pertini per
tutta la giornata di ieri, arrivando sin
dentro le abitazioni e soprattutto nelle
aule scolastiche dell’adiacente plesso

Michele Federico Sciacca appartenente
al primo istituto comprensivo giarrese.

Nella mattinata alcuni residenti han-
no allertato sia la polizia municipale
che gli uffici di Joniambiente. L’odore
era talmente pesante che si è sospetta-
to anche un guasto alla condotta fo-
gnaria con gli uomini dell’acquedotto
comunale facenti parte dell’ufficio tec-
nico che hanno effettuato nel pome-
riggio un sopralluogo che ha scongiura-
to il problema fognario, anche perché
nella zona di via Pertini e nella paralle-
la via Berlinguer gli scarichi sono stati
adeguati recentemente tramite gli one-
ri di urbanizzazione. In via Pertini dun-
que si è registrato l’ennesimo disservi-
zio di questi primi due mesi di raccolta

integrata dei rifiuti a Giarre, partita nel
comune capofila ionico tra mille diffi-
coltà.

Oggi Ato Joniambiente ha convocato
un nuovo vertice operativo con il sinda-
co Teresa Sodano a cui per la prima vol-
ta parteciperanno i vertici regionali di
Aimeri Ambiente che nelle ultime ore
ha completato la disposizione dei con-
tenitori nelle cosiddette zone di prossi-
mità. Dopo Santa Maria La Strada, i con-
tenitori che costituiscono un fonda-
mentale supporto per la raccolta diffe-
renziata saranno collocati in altre zone
periferiche della città come viale Medi-
terraneo a Macchia, San Leonardello,
Miscarello, Carruba e Altarello.

CARMELO PUGLISI

Una caditoia completamente atturata in via Pertini
Foto Santo Di Guardo

GGIIAARRRREE
Una giornata da dimenticare
per i residenti: sospettato anche
un guasto alla condotta fognaria

Presto si è accertato che tutto
dipendeva dalla raccolta
tardiva dei rifiuti organici

Oggi Ato Joniambiente ha
convocato un nuovo vertice
operativo con il sindaco Sodano

È stata messa a punto la raccolta differenziata all’interno del mercato
all’ingrosso di corso Messina. Ieri, dietro richiesta del presidente
dell’associazione dei concessionari del mercato ortofrutticolo, Antonino
Magro, si è tenuto un sopralluogo per concertare, assieme con l’Ufficio
tutela ambientale del Comune, con i gestori dei box vendita e con l’Aimeri
Ambiente, interventi utili a potenziare la raccolta differenziata all’interno
dell’area mercatale. E’ apparso necessario il potenziamento dei contenitori
all’interno del mercato. «Abbiamo organizzato tale sopralluogo – ha
dichiarato il rappresentante del Collegio dei Liquidatori dell’Ato
Joniambiente, Francesco Rubbino – per rispondere alle esigenze esposte dal
presidente Magro in relazione alla pulizia e alla raccolta differenziata nel
mercato ortofrutticolo. Insieme, abbiamo concertato un’organizzazione del
servizio in modo da eliminare ogni criticità. Si è convenuto di integrare il
numero dei contenitori che rimarranno a disposizione nell’area; inoltre ho
ribadito come sia prioritario che i concessionari del mercato effettuino la
raccolta differenziata in modo costante e preciso».
Per rendere la raccolta più ordinata nell’area mercatale sarà quindi sistemata
una batteria di contenitori per il conferimento del legno, di carta e cartone e
della plastica. L’auspicio è che così scompaia quella vergognosa montagna di
rifiuti e di cassette della frutta che si vede spesso davanti al mercato.

M. G. L.

Contenitori per la raccolta differenziata
al mercato all’ingrosso di corso Messina

RIFIUTI

Le strade giarresi tornano con decisione al centro
dell’azione politico-amministrativa dalla Giunta
Sodano. L’assessore ai Lavori pubblici, Orazio Scuderi,
in occasione di un tavolo tecnico tenuto nei giorni
scorsi con il dirigente della 4ª Area, l’architetto capo del
Comune di Giarre, Venerando Russo, ha fatto il punto
della situazione sulle critiche condizioni del tessuto
viario cittadino. «Sulla base delle risorse disponibili
nell’apposito capitolo di spesa – ha confermato
l’assessore Scuderi – abbiamo già disposto una
programmazione degli interventi nel territorio

comunale, con particolare riguardo alle arterie stradali
che presentano le maggiori criticità».
In tal modo, attraverso interventi manutentivi di
rifacimento ex novo del manto stradale, saranno
eliminati, si spera in via definitiva, i pesanti disagi alla
viabilità cittadina, patiti soprattutto nel periodo
invernale da automobilisti e centauri, diversamente da
quanto avveniva con i rattoppamenti in bitume,
sovente utilizzati in passato, ma che di fatto servivano a
tamponare solo temporaneamente le buche stradali.

FABIO BONANNO
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VIALE LIBERTÀ: ELEVATE UNA DECINA DI MULTE A VENDITORI SENZA LICENZA [FOTO DI GUARDO]

L’AZIONE CONTRO L’ABUSIVISMO

Ambulantato, ancora controlli
m. g. l.) Proseguono i controlli della polizia municipale contro l’ambulanta-
to abusivo. Ieri, la polizia locale, su direttive del sindaco Teresa Sodano, è in-
tervenuta a S. Maria la Strada, nei pressi del Santuario, ove si era stabilito un
gruppo di ambulanti precedentemente allontanato dai vigili dalla villa Mar-
gherita. Gli ambulanti sono stati diffidati a lasciare il sito. La polizia locale è
poi intervenuta anche nella fiera del giovedì dove si erano inseriti numerosi
ambulanti privi di autorizzazione. Controlli sono stati eseguiti anche in via Vit-
torini e nella zona di via La Torre.

A seguito delle operazioni della polizia municipale, anche la Guardia di
Finanza è intervenuta in particolare su viale Libertà. Elevate una decina di
multe ad ambulanti sprovvisti di licenza per occupazione abusiva di suo-
lo pubblico, per mancata installazione di registratore di cassa e mancata
emissione dello scontrino fiscale. Sequestrati circa 4 mila chili di agrumi e
frutti di stagione.

Cassonetti pieni di rifiuti
raccolta ancora a rilento
L’Ato ha diffidato l’Aimeri a provvedere con impegno

O IMPIANTI SPORTIVI NON ADEGUATI: IN CRISI LE SOCIETÀ LOCALI

Palajungo non è a norma
e lo stadio cade a pezzi

Il Palajungo ha
una tribuna per
settecento posti a
sedere ma la
struttura non è a
norma
(Foto Di Guardo)

Se è vero che i successi delle realtà spor-
tive passano anche attraverso il buon
funzionamento degli impianti di cui un
territorio dispone, il clamoroso deficit
strutturale che Giarre ha palesato in que-
sti anni rappresenta la migliore cartina
di tornasole per capire la crisi di molte
società locali. Calcio, basket e pallavolo
sono le discipline maggiormente pena-
lizzate, quelle che risentono di più delle
pessime condizioni generali dell’impian-
tistica sportiva giarrese. Dall’eterna in-
compiuta dello stadio di atletica leggera
- struttura assai utilizzata dagli sportivi
locali e dalle società di calcio giovanili,
ma purtroppo mal curata dall’Ammini-
strazione e spesso in preda ai vandali,
che ne hanno compromesso la fruizione
– alle disastrose condizioni in cui versa
lo stadio regionale, passando per i pro-
blemi del Palajungo, impianto che man-
ca addirittura dell’omologazione.

Le lacune degli impianti locali condi-
zionano inevitabilmente le scelte e le
politiche delle società sportive giarresi,
spesso costrette a ridimensionare di
molto gli obiettivi, fino addirittura alla
graduale scomparsa dai panorami fede-
rali. I problemi strutturali sono sempre i

soliti, anche perché da ormai due de-
cenni non si interviene al livello manu-
tentivo in nessuno di questi tre impian-
ti. L’inerzia delle amministrazioni susse-
guitesi negli ultimi vent’anni ha ridotto
tre strutture in impianti vecchi, fatiscen-
ti e non rispondenti alle esigenze sporti-
ve. Ciò non toglie che il campo di atleti-
ca leggera, progettato come campo di

polo, mai completato, venga assidua-
mente frequentato da atleti, podisti e
calciatori per gli allenamenti, e che dun-
que meriterebbe molta più attenzione
dalle istituzioni locali. Anche il Palajun-
go, che vanta una tribuna da quasi 700
posti a sedere, ha i suoi problemi, il più
evidente dei quali è sicuramente il par-

quet, che non è a norma ri-
spetto alla pavimentazione
prevista per gli impianti spor-
tivi.

Tra le strutture giarresi,
quella con più problemi è,
però, decisamente lo Stadio
di via Olimpia, per il quale da
anni si attende un finanzia-
mento, dalla Regione sicilia-
na, di quasi 2 milioni di euro,
per una ristrutturazione ge-
nerale. Già, perché l’impianto
continua a cadere a pezzi,
tanto che è pure a rischio lo
svolgimento delle gare casa-
linghe dell’Inessa Giarre, nel
prossimo campionato di 1ª
categoria. Illuminazione, ter-
reno di gioco e completo re-

styling della tribuna coperta centrale so-
no le priorità, come ha più volte ribadi-
to il presidente dell’Inessa, Giovanni Di
Martino, chiedendo aiuto all’Ammini-
strazione comunale. Per ottenere risulta-
ti è anche necessario essere messi in
condizioni logistiche decorose, cosa che
negli ultimi tre lustri è accaduta di rado.

FABIO BONANNO

Ieri gran parte dei rifiuti in diverse
centrali arterie giarresi non erano stati
ritirati: sembra che i ritiri avvengano
non in maniera omogenea in tutto il
territorio ma a settori. A destra via
Paternò di Sangiuliano, a sinistra viale
Don Minzoni (Foto Di Guardo)

La situazione della nettezza urbana a Giarre resta
critica. Facendo un giro per le strade è evidente che
i ritiri dei rifiuti e gli svuotamenti dei cassonetti del-
la spazzatura sono del tutto inadeguati rispetto al-
le necessità e alla quotidiana produzione di rifiuti.

Ieri pomeriggio gran parte dei rifiuti in diverse
centrali arterie giarresi, non erano stati ritirati, tra
queste vie, anche via Garibaldi, piazza Immacolata,
via Mascagni, via Tommaso Cannizzaro. Ovunque si
sono formati cumuli di sacchetti dei spazzatura. È
come se i ritiri avvenissero non in maniera omoge-
nea in tutto il territorio ma a settori o a macchia di
leopardo: una strada è pulita e quella accanto è pie-
na di rifiuti. E con le elevate temperature di questi
giorni si pone anche un problema sotto il profilo
igienico sanitario.

Ancora poi si aspetta l’avvio della raccolta integra-
ta dei rifiuti. E il periodo estivo non è logisticamen-
te il momento migliore per avviarla: ci sono residen-
ti che si spostano in villeggiatura in altri Comuni e di
converso da fuori, soprattutto nei fine settimana, ar-
rivano villeggianti che si riversano nei Comuni rivie-
raschi ove i residenti non hanno ancora sperimenta-
to la raccolta integrata.

Sulla problematica dei rifiuti il dirigente tecnico
dell’Ato Joniambiente Giulio Nido afferma: «Da gior-
ni si susseguono i sopralluoghi nei Comuni di Giar-
re, Riposto e Mascali per verificare lo stato dei servi-
zi di igiene ambientale espletati dall’Aimeri Ambien-

te. Questo anche
alla luce delle evi-
denti carenze nel-
le quotidiane ope-
razioni di svuota-
mento dei casso-
netti».

L’Ato ha effet-
tuato dei sopral-
luoghi program-
mati a Giarre, in
due fasce orarie
per verificare la
condizione dei
luoghi monitorati
a distanza di ore.
La Joniambiente,
inoltre, ha diffida-
to l’Aimeri Am-
biente a volere
provvedere, nel-

l’immediato, all’esecuzione dello svuotamento dei
cassonetti di nettezza urbana in maniera capillare
nei territori di Giarre e Riposto. «Dopo diversi sopral-
luoghi – aggiunge Nido - infatti, è emerso il manca-
to espletamento di tale operazione in diverse aree
dei due territori. Inoltre, a supporto delle contesta-
zioni inoltrate alla ditta, anche una documentazio-
ne fotografica, redatta dall’Ato Joniambiente, dello
stato degli spazi monitorati. Abbiamo, inoltre, diffi-
dato l’Aimeri a volere provvedere, nell’immediato,
all’esecuzione dei servizi di igiene ambientale nei
Comuni di Giarre, Riposto e Mascali, con il dovuto
impiego di uomini, mezzi e attrezzature così come
stabilito dal vigente piano di organizzazione dei
servizi».

A proposito dell’avvio della raccolta integrata dei
rifiuti, l’ing. Giulio Nido afferma: «posso dire che
prenderà il via entro luglio prossimo e che, nei pros-
simi giorni, annunceremo le date programmate per
ogni territorio».

MARIA GABRIELLA LEONARDI

Chiesto lo
svuotamento dei
cassonetti in maniera
capillare

MESSAGGI PER GLI «INCIVILI»

m. g. l.) L’inciviltà dalle nostre
parti regna sovrana, controlli
sul corretto conferimento dei
rifiuti non ce n’è, i ritiri della
spazzatura sono insufficienti,
ovunque ci sono montagne di
sacchetti ed ecco che c’è chi si
ingegna a promuovere un po’
di civiltà appendendo al muro
messaggi. In via Teatro è stato
affisso un foglietto nel quale è
scritto: «I signori …e porci sono
pregati di buttare i sacchi di
spazzatura come voi nei
cassonetti di fronte e non sul
marciapiede. Speriamo vi
cadano le mani! grazie» (nella
foto). Sullo stesso
marciapiede, in uno spazio
poco sotto, un altro messaggio
è rivolto, invece, ai
cani…perché insegnino ai loro
padroni come devono
correttamente far fare i
bisogni agli amici a quattro
zampe. Comunque sia,
neanche questi messaggi
funzionano: o gli incivili sono
analfabeti oppure, come dice il
detto, «non c’è peggior cieco
di chi non vuol vedere».

VIA TEATRO

GGIIAARRRREE
Cumuli di sacchetti di spazzatura in piazza
Immacolata e nelle vie Garibaldi, Mascagni.
La Joniambiente: «Carenze da giorni»

Sopralluoghi sono stati effettuati anche a
Riposto e Mascali. Intanto entro luglio
prenderà il via la raccolta integrata
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«Più richieste di aiuto
anche per motivi fasulli»
«C’è chi chiede cifre elevate e al rifiuto reagisce con violenza»

O BILANCIO DEL NUOVO SISTEMA DI RACCOLTA INTEGRATA A UNA SETTIMANA DALL’AVVIO

Sopra l’ingresso del Centro Santa Chiara della Caritas della parrocchia San
Francesco al Carmine (nella foto a sinistra la chiesa). A destra il parroco,
padre Diego Sorbello (Foto Di Guardo)

«In nostro gruppo
continua ad aiutare
le famiglie bisognose
e nonostante la crisi
le offerte non sono
mai diminuite»

“ In India la comunità
giarrese lavora per
la costruzione
dell’ostello S. Chiara
per l’istruzione
di 250 ragazze

“
Aumentano le richieste d’aiuto al gruppo Caritas della par-
rocchia S. Francesco al Carmine. Il periodo di crisi che stia-
mo vivendo comporta conseguenze pesanti per le tasche dei
cittadini, in particolare per le classi meno abbienti costret-
te sempre a maggiori sacrifici. Diviene così facile che le
persone, travolte dalle difficoltà economiche, chiedano aiu-
to ai gruppi Caritas, come nel caso della parrocchia di S. Fran-
cesco al Carmine, dove la situazione è sempre più comples-
sa.

«Il nostro gruppo Caritas – sottolinea il parroco, padre Die-
go Sorbello – lavora costantemente per cercare di aiutare le
circa trecento famiglie che periodicamente si rivolgono a noi
per avere aiuto. Siamo sempre riusciti a sostenerle tutte, an-
che perché, nonostante il periodo di crisi, non abbiamo mai
registrato un calo delle offerte, anzi in molti casi sono pure
aumentate, rivelando la sensibilità della nostra comunità e
della cittadinanza in generale, che non ci fa mancare mai le
sue offerte. Ultimamente, sono sempre di più le persone che
chiedono il nostro aiuto per pagare le bollette, e questa per
noi rappresenta una novità, che dimostra come certe fami-
glie non riescano più ad andare avanti in queste condizioni».

Ma a quanto pare, non è sempre sereno il rapporto con i
poveri che chiedo-
no aiuto, come lo
stesso Padre Die-
go spiega: «Pro-
prio nel periodo
estivo, persone
che possono esse-
re definite “girova-
ghe”, approfittan-
do del clima caldo
per spostarsi e
dormire all’aperto,
si recano dai pae-
sini più piccoli
verso i centri più
grandi, come la
nostra città, dove
sperano di trovare
maggiore aiuto,
chiedendo elemo-
sine e rivolgendo-
si anche al nostro
gruppo Caritas.
Non è difficile ac-
corgersi di queste
persone, visto che

spesso dormono per le strade. Ciò che è complesso – prose-
gue padre Diego – è il rapporto con loro. Raramente dicono
i loro veri nomi e luoghi di provenienza, aumentano così le
richieste d’aiuto, che raggiungono cifre elevate che non
sempre riusciamo a coprire. Il problema è che delle volte rea-
giscono in maniera violenta ai nostri rifiuti. Spesso, io stes-
so sono stato vittima di insulti e ho ricevuto anche i loro spu-
ti. Vorremmo aiutare tutti e lavoriamo l’intero anno, inces-
santemente, per raggiungere questo obiettivo, ma non sem-
pre possiamo venire incontro ad ogni esigenza, soprattutto
quelle giustificate da motivi fasulli».

Nonostante le difficoltà e gli incidenti di percorso, le atti-
vità della macchina degli aiuti non si ferma e la comunità di
S. Francesco al Carmine lavora anche per la fine dei lavori di
costruzione dell’Ostello Santa Chiara, nello stato indiano del-
lo Jharkand, destinato ad ospitare 250 ragazze, che avranno
così accesso allo studio. «Abbiamo destinato – conclude
padre Diego – i fondi raccolti durante la festa in onore della
Madonna del Carmine per la costruzione dell’ostello, racco-
gliendo una cifra prossima ai 2.500 euro, facendo così un
passo importante verso il raggiungimento della quota di
40.000 euro necessaria per l’ultimazione dei lavori».

DARIO CALDERONE

Malcontenti e gravi disagi
Si moltiplicano le discariche
La prima settimana di nuova raccolta in-
tegrata dei rifiuti a Giarre ha generato
confusione e malcontenti tra i cittadini.
Il peccato originale è stato l’avvio del
nuovo servizio senza un’adeguata cam-
pagna informativa e l’essere partiti sen-
za che fosse stata completata la distri-
buzione dei sacchetti nelle zone gialla e
blu e senza che nelle zone di prossi-
mità fossero stati collocati i contenitori
previsti.

Il servizio è quindi partito senza che
la popolazione fosse adeguatamente
informata. A questo devono aggiunger-
si le resistenze di tanti cittadini ad ade-
guarsi a questa novità: la raccolta diffe-
renziata è ormai realtà pressocchè
ovunque nel resto d’Italia e la Sicilia è il
solito fanalino di coda. Il futuro ineludi-
bile è il riciclo dei rifiuti e un senso di re-
sponsabilità collettiva verso l’ambiente
per scongiurare emergenze come quel-
le verificatesi a Napoli.

D’altra parte, la gente ha anche ragio-
ne nel chiedere che questa necessaria

“fatica” del differenziare sia poi ac-
compagnata da benefici, a partire da
premialità o riduzioni nella Tassa sui
rifiuti solidi urbani. Ma, forse, per po-
tere realizzare forme di premialità sa-
rebbe necessaria la presenza a Giarre
dell’isola ecologica che non c’è. E in
questo ritardo c’è una responsabilità
dell’amministrazione comunale. A
Giarre, inoltre, secondo quanto denun-
ciato Cittadinanzattiva, gli utenti paga-
no più di quanto costa effettivamente
il servizio dei rifiuti al Comune. E que-
sto rende ancora più odioso nei cittadi-

ni il “fastidio” del differenziare.
Ma al momento i problemi più gros-

si sono altri. Il dirigente tecnico dell’Ato
Joniambiente, Giulio Nido ha rilevato:
«Sono ancora tanti gli utenti che, erro-
neamente, continuano a conferire i ri-
fiuti nei pressi dei cassonetti capovolti.
La conseguenza è la formazione di mi-
crodiscariche e, tal proposito, abbiamo
organizzato – ed ha già preso il via -
un’opera di rimozione dei cumuli di ri-
fiuti presenti in alcune aree. Un auto-
mezzo è destinato a questo servizio».

L’ing. Nido torna ad invitare gli ammi-
nistratori dei condomini a raccordarsi
con i propri condòmini per la sistema-
zione dei contenitori per le quotidiane
operazioni di raccolta rifiuti. Prosegue
intanto la rimozione dei cassonetti nel-
le zone di Giarre dedicate al “porta a
porta”. Entro qualche giorno verrà com-
pletata la dislocazione dei contenitori
per la differenziata nelle aree destinate
al servizio di “prossimità”.

MARIA GABRIELLA LEONARDI

Cittadinanzattiva: «Si
paga più di quanto costa
il servizio». Difficoltà
nei condominii per
collocare i contenitori

VIA GIOVANNI DA VERRAZZANO NEL QUARTIERE REGINA PACIS[DI GUARDO]

VIA GIOSUÈ BORSI A SAN GIOVANNI MONTEBELLO [FOTO DI GUARDO]

GLI UFFICI COMUNALI

Trasloco
ecco i divieti
di sosta

m. g. l.) Il trasloco degli uffici comunali nella sede unica di via
Federico II di Svevia è in corso. Per consentire le varie operazioni
la polizia municipale ha collocato alcuni divieti di sosta dinanzi
alle varie sedi degli uffici comunali.
La settimana scorsa le operazioni di trasloco sono state effettuate
negli uffici di viale Aldo Moro e di via Lisi. Da domani, invece,
lunedì 23 luglio sino a giovedì 26, tocca agli uffici di via Teatro. Per
questo, dalle ore 6 alle ore 18, in questa strada, dinanzi agli uffici
comunali è istituito il divieto di sosta ambo i lati con rimozione
forzata.
Frattanto in via Vittorini, sino a martedì 31 luglio, dalle ore 6 alle
ore 18, è stato istituito il divieto di sosta con rimozione forzata, sul
lato ovest per tutta la lunghezza della strada. Su via Vittorini
insiste uno degli ingressi della nuova sede comunale. Le
operazioni di trasloco sono nel vivo e ormai manca davvero poco
prima che gli uffici la nuova sede siano operativi.

Nonostante le difficoltà
la macchina degli aiuti
non si ferma: «La
cittadinanza non ci fa
mancare il suo sostegno»

L’OSTELLOLA CRISI

GGIIAARRRREE
La solidarietà. La Caritas della parrocchia
S. Francesco al Carmine assiste 300 famiglie,
ma di recente si presentano anche girovaghi

I poveri. Don Diego Sorbello: «Sono stato vittima
di insulti e sputi. Vorremmo aiutare tutti, ma non
possiamo venire incontro a ogni esigenza»
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Sindaci e Ato riuniti
per incalzare Aimeri
Al vaglio i disservizi sulla raccolta di immondizie nei Comuni

SOPRA CUMULI DI SPAZZATURA A GIARRE IN UNA FOTO D’ARCHIVIO; IN BASSO A SINISTRA, LA SEDE DI JONIAMBIENTE

Sono state esaminate le disfunzioni e si attende
per la prossima settimana una presa di posizione
dell’azienda di Milano, segnatamente dei vertici
nazionali, sulle reali intenzioni di espletare
il servizio, per mettere al più presto fine ai pesanti
disagi che vengono patiti dalla collettività

“
Bocche cucite ieri pomeriggio dopo la riunione tenutasi, pu-
re a porte chiuse per la stampa, nella sede dell’Ato Joniam-
biente tra i vertici dello stessa società d’ambito, i rappresen-
tanti dell’Aimeri Ambiente e i sindaci di Giarre e Riposto,
presenti con assessori e funzionari. I partecipanti si sono li-
mitati a dire che la riunione era solo tecnica e che è stato de-
ciso l’aggiornamento alla settimana prossima. Il sindaco di
Giarre, Teresa Sodano, ha riferito che durante la riunione
«sono state esaminate le disfunzioni e si attende per la
prossima settimana una presa di posizione dell’Aimeri e, se-
gnatamente, dai vertici nazionali dell’azienda di Milano sul-
le reali intenzioni di espletare il servizio, perchè bisogna
mettere al più presto fine ai pesanti disagi che, purtroppo,
vengono patiti dalla collettività».

La particolarità della riunione di ieri era la presenza del
dirigente generale dell’Aimeri, ingegnere Orazio Colim-
berti; con lui anche l’ingegnere Luigi Messina e l’avvocato
del Gruppo Biancamano, a cui appartiene l’Aimeri Am-
biente, l’avvocato Stefano Stranges. L’azienda, a due mesi di
distanza dall’avvio della raccolta integrata dei rifiuti, non ha
ancora messo in campo tutti i mezzi previsti dal contratto
per realizzare il servizio. Nel deposito della ditta, a Macchia

di Giarre, sarebbe-
ro presenti anche
veicoli guasti che
non vengono ripa-
rati. Perché, allo-
ra, è stato avviato
il servizio di rac-
colta integrata dei
rifiuti se non si era
pronti? Poche pa-
role dall’avvocato
Stranges che ha
solo fatto riferi-
mento agli obbli-
ghi contrattuali da
ottemperare e al-
l’impegno dell’a-
zienda per supe-
rare i vari proble-
mi. Ma il punto è
che da due mesi si
susseguono riu-
nioni e sopralluo-
ghi di Ato e Comu-
ne e funzionari
dell’Aimeri ma,

poi, non cambia nulla e i disservizi sono sempre gli stessi.
Tra obblighi contrattuali, norme discutibili della Regione si-
ciliana, scadenze di mandato, sia l’Ato che il Comune non
sono ancora riusciti a dare una svolta risolutiva. In molte
strade gli operatori per giorni non passano a ritirare i rifiu-
ti che si accumulano sui marciapiedi dinnanzi alle abitazio-
ni. E con questa situazione gli incivili si sentono giustifica-
ti ad abbandonare rifiuti in giro per le strade.

Molte volte cittadini esasperati si sono ripromessi di ab-
bandonare la spazzatura dinanzi al Municipio di Giarre. Ie-
ri mattina, alla fine, qualcuno lo ha fatto sul serio ed ha la-
sciato uno scatolo contenente rifiuti dinnanzi al palazzo co-
munale di via Callipoli. Finita la «riunione tecnica», il sinda-
co di Giarre, Teresa Sodano, assieme all’assessore all’Ecolo-
gia, Pippo Donzello, si è recato al mercato all’ingrosso e nel-
la frazione di Santa Maria la Strada per constatare la collo-
cazione della batteria di contenitori, già annunciata ieri. Il
primo cittadino giarrese, poi, ha espresso la propria soddi-
sfazione per la pulizia che è stata effettuata nello spiazzo an-
tistante il mercato ortofrutticolo, dinnanzi al quale spesso
si trovano montagne di rifiuti. Adesso va pulito il resto del-
la città.

MARIA GABRIELLA LEONARDI

CASA DI RIPOSO IPAB 

La serata
sociale
degli anziani

m. g. l.) Una piacevole serata in pizzeria è stata offerta agli ospiti
dell’Ipab “Casa di Riposo Leonardo Marano” di Giarre
dall’amministrazione della stessa Ipab e da un ristorante di San
Marco. Gli ospiti sono stati accompagnati dalla coordinatrice del
personale, la signora Mimma Emanuele, e dal presidente Salvo
Pistorio che spiega: «Questa è la prima di tante iniziative di
socializzazione che intendiamo organizzare». Per allietare la
serata, il locale ha anche messo a disposizione anche il proprio
pianobar e il karaoke. All’Ipab intanto è incorso il restyling degli
spazi esterni grazie anche alla messa in posa di nuove essenze.
“Casa Marano” sta anche provvedendo alla richiesta di
riconoscimento dell’accreditamento già stipulato con
l’assessorato regionale alla Salute per potere accogliere i
lungodegenti dimessi dalle strutture ospedaliere. L’ente ha anche
ricevuto l’iscrizione all’albo regionale delle case di riposo e può
accogliere anziani, anche in convenzione con i Comuni.

L’azienda appaltatrice
accusata di non avere
messo in campo tutti
i mezzi che erano stati
previsti nel contratto

TERESA SODANO

GGIIAARRRREE
In molte strade gli operatori ecologici
da molti giorni non passano a ritirare
la spazzatura che, adesso, è a cumuli

L’incontro è stato aggiornato alla prossima
settimana e, a questo punto, non si esclude
una replica adeguata da parte dell’azienda

AMBIENTE L’INIZIATIVA DI UN COMITATO SPONTANEO APPUNTAMENTO A MACCHIA DI GIARRE

È stato eletto
il coordinamento
di «Rifiuti zero»
L’assemblea del circolo territoriale jonico di «Rifiuti zero» ha
eletto l’ufficio di coordinamento. Il professor Carmelo Torrisi,
coordinatore, sarà affiancato da vari collaboratori che, fin dai
primi giorni di vita di «Rifiuti zero», stanno portando avanti la
battaglia per migliorare la qualità del servizio di raccolta inte-
grata dei rifiuti. L’avvocato Vito Cutuli è il vice-coordinatore, gli
altri componenti l’ufficio sono il professor Mario Catanuto, il
professor Giovanni Patanè, Giuseppe Palazzolo, Roberta Mu-
sumeci, Mariella Cardillo e Alessandro Giurato.

«Rifiuti zero – osserva Torrisi – si propone di cambiare il no-
stro stile di vita che, relativamente ai rifiuti, è orientato ad un
modello lineare, ritenendo il nostro pianeta illimitato. Se con-
tinuiamo con tale impostazione, secondo il “Living planet re-
port 2008” del Wwf, entro il 2030 avremo bisogno di due pia-
neti! Occorre stimolare una revisione dell’attuale sistema
produttivo, anche attraverso una corretta gestione dei rifiuti».
Tre gli obiettivi su cui puntare: responsabilità industriale a
monte, responsabilità della collettività a valle e, non meno im-
portante, una buona leadership politica che coniughi i due
aspetti. E sulla richiesta di istituire l’Osservatorio dei rifiuti, Tor-
risi precisa. «Il nostro appello non ha finora ricevuto risposta
dai Comuni di Giarre e Mascali mentre quello di Riposto ha
manifestato interesse per la strategia di Rifiuti zero».

FABIO BONANNO

Sos spazzatura
domani in piazza
«PuliAmo Giarre»
L’emergenza rifiuti, ancora in primo piano a Giarre, mobi-
lita un gruppo spontaneo di cittadini che, domattina, a par-
tire dalle 9.30, si ritroverà in piazza Duomo per dar vita a
un’iniziativa quanto mai singolare, ma al tempo stesso for-
temente significativa. “PuliAmo Giarre” radunerà, infatti,
tutti quei giarresi che, stanchi di vivere in una città som-
mersa dai rifiuti, vorranno dare una dimostrazione di sen-
so civico e rispetto del decoro urbano.

«Non è una manifestazione di protesta contro l’Ammini-
strazione comunale - precisa Salvo Rigaglia, promotore
dell’iniziativa - bensì un tentativo di sensibilizzare la citta-
dinanza e un contributo fattivo alla problematica dei rifiu-
ti, che da mesi affligge la nostra città. Proveremo a dare l’e-
sempio - prosegue - non toglieremo i cumuli di rifiuti, ma
con scope, palette, sacchetti neri e tanta buona volontà rac-
coglieremo le cartacce e quant’altro si trovi nei pressi dei
marciapiedi. Partiremo da piazza Duomo e, in base al nu-
mero di partecipanti, ci divideremo in più zone, in modo da
coprire quanti più spazi possibili della città». L’iniziativa,
che ha richiesto e ottenuto l’autorizzazione da parte del Co-
mando della polizia locale, sarà organizzata con frequen-
za mensile, con l’obiettivo di coinvolgere e sensibilizzare
quanti più cittadini al rispetto dell’ambiente circostante.

F. B.

Al Teatro Verde
«No al Muos»
fra festa e protesta
«No Muos: fra festa e protesta» è il titolo della manifestazio-
ne che si terrà domani nel Teatro Verde in via della Regio-
ne 185 a Macchia di Giarre. L’iniziativa si svolgerà, dalle 9 al-
le 19, ed è incentrata sulla problematica del sistema di te-
lecomunicazioni satellitari della marina militare statuniten-
se Muos (Mobile User Objective System), la cui quarta sta-
zione al mondo è in corso di realizzazione a Niscemi, in
un’area tutelata per interesse naturalistico.

Gli organizzatori spiegano che la manifestazione sarà
un’occasione per riflettere sui risvolti sanitari paventati
per una quota considerevole della popolazione siciliana, sul-
le ricadute ambientali paventate su un’area considerevole
del territorio siciliano e sulle iniziative di contrasto della so-
cietà civile siciliana. Previsto un dibattito pubblico sul tema
e un incontro fra i sindaci dei comuni di Giarre, Modica, Ni-
scemi, Palagonia, Vittoria e i partecipanti alla manifestazio-
ne «Sindaci sul ring: iniziative e prospettive di salvaguardia
del territorio».

Oltre alle iniziative di impegno civile, ci sarà spazio anche
per un mercatino di produttori biologici dell’area jonico-et-
nea. Parteciperanno volontari impegnati nella cooperazio-
ne in campi attinenti alla educazione ambientale e intercul-
turale in senso lato.

M. G. L.
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I BAMBINI CHE HANNO FATTO FESTA A SCUOLA

FRAZIONE ALTARELLO: SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA

La «Festa d’Autunno» approda tra i banchi
Nei giorni scorsi, nel plesso di Alta-
rello, si è svolta la “Festa d’Autunno”.

Gli alunni e i docenti del plesso
della scuola dell’Infanzia “J. Piaget”
e Primaria “R. Lambruschini”, ap-
partenenti al II Istituto comprensi-
vo di Giarre, diretto dal dirigente
scolastico Rosaria Stella Cardillo,
hanno dato vita a questa singolare e
consolidata kermesse inserita or-
mai da anni, come la “festa dei non-
ni”, tra gli appuntamenti dell’inau-
gurazione dell’anno scolastico, ri-
volgendo l’attenzione sull’autun-

no, stagione della saggezza e della
tradizione.

Nonostante il brutto tempo, il
personale Ata e alcune volenterose
mamme del plesso hanno cotto la
salsiccia alla brace e preparato degli
ottimi panini accompagnati da ca-
stagne e dolci tipici d’autunno.

All’interno della scuola si è allesti-
to il “gran tavolo d’autunno” con
dolci, frutta autunnale, concedendo-
si così ad un gusto tutto tradiziona-
le siciliano.

In un clima sereno, i docenti e il

personale della scuola hanno per-
messo ai piccoli alunni di sperimen-
tare e comprendere i sapori, gli odo-
ri e i colori della stagione autunnale.

Gli alunni hanno animato la gior-
nata, raccontando proverbi e reci-
tando antologie.

I più piccoli hanno allestito una
personale mostra di dipinti sui colo-
ri dell’autunno, mentre i più grandi
hanno raccontato e approntato, in
un cartellone, la storia di San Marti-
no, che si celebra proprio nel mese
di novembre.

Trasloca l’Ufficio turistico
la nuova sede in Municipio
«Serve ora la pubblicizzazione con segnaletica adeguata»

O COMUNE E DITTA HANNO FIRMATO IERI IL CONTRATTO

Da metà gennaio i lavori
per il restauro del Duomo

In alto una
veduta esterna
del Duomo di
Giarre dove
saranno
effettuati anche
lavori di messa in
sicurezza
(Foto Di Guardo)

Firmato ieri, a Palazzo di Città, il contrat-
to per gli interventi di risanamento e
messa in sicurezza del Duomo di Giarre.
Un momento ufficiale importante e par-
ticolarmente atteso dalla cittadinanza, al
quale hanno preso parte il segretario ge-
nerale del Comune di Giarre, Aldo Mot-
ta, la dirigente della 3 area, Pina Leonar-
di, il responsabile unico del procedimen-
to, Sebastiano D’Anna, e i rappresentan-
ti legali della ditta aggiudicataria.

I cantieri per la messa in sicurezza
della principale chiesa cittadina inizie-
ranno a metà gennaio, subito dopo le
festività natalizie, per consentire, di con-
certo con l’impresa e con il parroco del-
la chiesa Madre, don Domenico Massi-
mino, lo svolgimento delle funzioni reli-
giose del Santo Natale. Lo ha conferma-
to l’ing. Pina Leonardi, che si sta occu-
pando della gestione amministrativa e
del coordinamento dei lavori.

Gli interventi sono stati appaltati lo
scorso ottobre a un’associazione tem-
poranea di imprese, formata da due dit-
te di Maletto e Pace del Mela (Messina).
«Gli interventi di restauro della chiesa
Madre – ha affermato il sindaco Sodano
– sono stati fortemente voluti da questa

Amministrazione, in quanto permette-
ranno di mettere in sicurezza il massimo
tempio sacro cittadino, a conferma della
nostra sensibilità nella salvaguardia del
patrimonio storico-monumentale. In ta-
le ottica s’inserisce anche l’intervento, in
fase di attuazione, che interessa il Cam-
posanto Vecchio, alle spalle del Duomo.
Si tratta di una serie di interventi di recu-

pero – ha aggiunto il sindaco – che resti-
tuiranno il giusto decoro al quartiere più
antico della città, ove ricade l’area ar-
cheologica delle cripte di S. Agata, nel-
l’abside della chiesa Madre».

I lavori di messa in sicurezza del Duo-
mo dureranno circa 490 giorni e consi-
steranno soprattutto nel consolidamen-

to della copertura della nava-
ta centrale e di quelle laterali,
ma anche dei contrafforti e
delle murature, che presenta-
no lesioni in vari punti. Sa-
ranno rifatti ex novo gli into-
naci interni ed esterni, per as-
sicurare una migliore conser-
vazione dell’edificio, che sarà
inoltre soggetto ad interventi
di manutenzione nel locale
adibito a deposito per il ferco-
lo. Saranno, infine, ricostitui-
te le modanature e gli stucchi
in gesso posti all’interno del-
la chiesa, al centro inoltre di
un accurato esame del qua-
dro fessurativo per individua-
re eventuali meccanismi di
collasso.

«Non posso che esprimere viva soddi-
sfazione – ha dichiarato don Domenico
Massimino, arciprete della chiesa Ma-
dre – per l’avvio dei lavori di restauro e
consolidamento della nostra amata
chiesa. Mi auguro che, dopo le festività
natalizie, possano presto iniziare questi
interventi»

FABIO BONANNO

Nella foto la nuova sede dell’Ufficio
turistico che si trova nella sede
istituzionale del Municipio in via Callipoli.
Con il trasferimento degli uffici comunali
dal Municipio di via Callipoli all’edificio
dell’ex casa albergo in viale Federico II di
Svevia, si sono liberati alcuni ambienti nel
Municipio (Foto Di Guardo)

Nuova sede per l’Ufficio turistico del Comune di
Giarre che adesso è stato allocato nella sede istituzio-
nale del Municipio. Con il trasferimento, infatti, di va-
ri uffici in viale Federico II di Svevia nella sede di via
Callipoli 81 si sono liberati dei locali che ora ospita-
no l’ufficio turistico prima sito in altri locali, che si
trovano sempre in via Callipoli, ma che erano in affit-
to. Il Comune, quindi, sta risparmiando anche la loca-
zione di questi locali.

La nuova sede dell’Ufficio turistico è azzeccata: sul-
la via principale, di passaggio e a piano terra; da una
settimana è anche stata collocata l’insegna. Su questa
nuova sistemazione l’assessore al turismo Giuseppe
Cavallaro, sottolinea: «Tale scelta è rientrata nell’am-
bito della razionalizzazione delle spese dell’Ente e,
segnatamente, alla locazione di locali privati; purtut-
tavia, la nuova collocazione degli uffici, ubicati al
piano terra del Comune e quindi facilmente rag-
giungibili, è stata particolarmente gradita dall’uten-
za che quotidianamente usufruisce del servizi offer-
ti.

«Al fine di ottimizzare ed abbellire l’ufficio – con-
tinua l’assessore - di concerto con la IV Commissio-
ne consiliare presieduta da Angelo Spina, è prevista
a breve la collocazione di speciali espositori turistici
esterni lungo il corridoio che precede l’ingresso agli
uffici. Si tratta di gigantografie che ritraggono i siti ar-
tistici più conosciuti presenti nel nostro territorio.

«All’interno dell’ufficio turistico – conclude l’asses-
sore Cavallaro -
operano quotidia-
namente due
unità lavorative e
vengono offerti
servizi di varia ti-
pologia, tra cui
l’assistenza al tu-
rista, la comunica-
zione degli eventi
effettuati sul terri-
torio, la mappa
delle attività turi-
stico ricettive della
zona, informazio-
ni sul trasporto
collettivo».

Il presidente
della IV commis-
sione consiliare,
Angelo Spina, ag-

giunge: «Come commissione ci stiamo battendo af-
finchè l’Ufficio turistico del Comune venga pubbliciz-
zato bene con segnaletica stradale adeguata. Nel
corridoio che precede l’ufficio, abbiamo pensato di
esporre le gigantografie (grandi 1metro x 1,5 metri)
di alcune foto del concorso fotografico organizzato
dell’Archeoclub mesi fa. Per non caricare questa spe-
sa sull’Ente abbiamo pensato di coinvolgere degli
sponsor, offrendo loro uno spazio pubblicitario nel-
la gigantografia. Stiamo chiedendo l’autorizzazione
agli autori delle foto, già qualcuna l’abbiamo avuta e
anche un paio di aziende hanno dato l’adesione per
sponsorizzare l’iniziativa. La prima gigantografia che
stiamo realizzando è un particolare di un puttino del-
la fontana della villetta Garibaldi».

Accanto all’Ufficio turistico è stato allocato svilup-
po economico e attività produttive. Molti cittadini
non lo sanno e lo cercano negli uffici di viale Fede-
rico II di Svevia, e da lì vengono mandati in via Cal-
lipoli 81.

MARIA GABRIELLA LEONARDI

Nel corridoio che porta
all’ufficio saranno collocate
delle gigantografie

GGIIAARRRREE
Dopo essere stato ospitato negli storici
locali in via Callipoli il servizio ora è
stato trasferito nella sede del Comune

Il trasferimento farà risparmiare al Comune
l’affitto per i vecchi locali. Inoltre nella nuova
sede saranno collocati espositori esterni

m. g. l.) Oggi alle 11, nella sede
dell’Ato Joniambiente, si terrà un
vertice tecnico con gli
amministratori del Comune di
Giarre: «Un incontro tra le parti -
spiega il rappresentante del
Collegio dei liquidatori, Francesco
Rubbino - al quale è stata invitata
anche l’Aimeri Ambiente. Nella
sede dell’Ato, lunedì scorso,
abbiamo già incontrato gli
assessori del Comune di Giarre,
Giuseppe Donzello e Alfredo Foti,
insieme con il dirigente comunale
della IV area, Venerando Russo, e il
dirigente finanziario del Comune,
Letterio Lipari. Un incontro
richiesto dallo stesso Comune di
Giarre - che ritengo sia stato utile
e costruttivo per superare ogni
fase critica tra i due Enti -
nell’ambito del quale abbiamo
affrontato i problemi inerenti sia
alle questioni finanziarie, sia alla
gestione del servizio di raccolta
integrata dei rifiuti».
Rubbino ribadisce che dell’Ato
non c’è mai stata alcuna remora a
risolvere ogni criticità e per
questo è stato convocato
l’incontro odierno, volto,
soprattutto, ad affrontare il
problema dell’esposizione dei
contenitori condominiali e nel
contempo per fare il punto della
situazione legata agli automezzi
dell’Aimeri.
Il tutto, sottolinea Rubbino, «in un
clima di collaborazione con il
Comune».

Oggi vertice tra Ato

Comune e Aimeri

RACCOLTA RIFIUTI
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Jonica

M A S C A L I

«A Fondachello
e a Sant’Anna
sarà un’estate

ricca di eventi»
Nascerà un comitato per seguire
le procedure con i commercianti

I commercianti del litorale di via
Spiaggia si preparano alla prossima
stagione balneare e ieri, in un incontro
presso il palazzo comunale con l’as-
sessore al Turismo Cateno Saturnino e
l’assessore alla Viabilità e allo Spetta-
colo Alfredo Musumeci, hanno propo-
sto la realizzazione di un calendario
per offrire ai vacanzieri intratteni-
menti e divertimenti. L’assessore Sa-
turnino ha confermato la disponibilità
dall’amministrazione a sostenere le
iniziative dei commercianti e ha pro-
posto la costituzione di un comitato
che segua la procedura organizzativa
di tutti i commercianti.

Dopo un breve consultazione fra i
commercianti Fabio Tracà è stato de-

signato rappresentante degli esercen-
ti. «Quest’anno - ha detto Tracà - pen-
siamo di organizzarci attraverso una
piena collaborazione fra tutti i com-
mercianti del luogo per offrire una
maggiore ospitalità, ricca di eventi, ai
vacanzieri che si fermano sul nostro
litorale marino, programmando sa-
gre, degustazioni, piccoli spettacoli a
tema, esposizioni di prodotti locali e
delle tradizioni siciliane».

«Considerato che la stagione estiva
è prevista per il 15 giugno si provve-
derà in tempi brevi a recepire le varie
iniziative promosse dai commercian-
ti del litorale e a vagliarle - dice Satur-
nino - In vista dell’approssimarsi del-
la stagione estiva, l’amministrazione

si rende disponibile ad esaminare le
proposte e le esigenze dei commer-
cianti e di tutte le azioni da porre in
essere per lo sviluppo turistico nelle
frazioni balneari di Fondachello e S.
Anna, tutto nell’ottica di attrarre i va-
canzieri offrendo ospitalità e serate di
intrattenimento, musica e spettacoli
vari», conclude Saturnino. 

Nell’attesa che le varie ditte concor-
dino un programma generale delle
iniziative che intendono portare avan-
ti da presentare all’amministrazione
comunale per ottenere le relative au-
torizzazioni e collaborazioni, la riu-
nione è stata aggiornata al prossimo
12 aprile 2012.

ANGELA DI FRANCISCA

Un momento dell’incontro di ieri in Municipio fra i commercianti
e gli assessori al Turismo, Cateno Saturnino, alla Viabilità e allo
Spettacolo, Alfredo Musumeci                                     [foto Di Guardo]

La pulizia
di Riposto

Il comandante del Circomare: 

«Ci attiveremo per sensibilizzare il
ceto peschereccio al corretto
smaltimento in ambito portuale»

Caruso (Joniambiente): 

«Pianificata con la Guardia costiera
la dislocazione dei contenitori in
una zona videosorvegliata»

L’ARRIVO DEGLI STUDENTI DEL PROGETTO COMENIUS NELLA SCUOLA DI FIUMEFREDDO

FIUMEFREDDO: PROGETTO COMENIUS

All’Ic «Verga» 38 alunni provenienti da nove nazioni europee
Sono arrivati ieri a Fiumefreddo 38 alunni accompagnati da 26 docenti,
provenienti da nove nazioni europee, per dare attuazione al progetto
Comenius "Healthy Europe Happy Europe". I ragazzi stranieri saranno
ospitati sino a domani nelle famiglie dei loro coetanei per cementare un
rapporto per la costruzione dell’Europa dei popoli. L’attività in corso non
rappresenta un mero atto di gemellaggio tra l’Istituto comprensivo
"Giovanni Verga" e gli altri istituti pari grado, ma vuole approfondire
tematiche e metodi, approfondimento di lingue estere e conoscenza delle
aree ambientali con la loro salvaguardia per l’importanza dell’ecosistema.
Gli ospiti sono stati accolti dalla dirigente  Maria Luisa Leotta, da tutto il
corpo docente e dal personale con un intenso programma: nella scuola

materna danza in costumi d’epoca e canti siciliani; nella scuola primaria
canti nella lingua inglese e nella scuola media il coro dell’istituto ha
eseguito l’inno europeo, quello nazionale e quello siciliano. La rimanente
parte di giornata é stata riservata alla visita alla riserva "Fiumefreddo",
laboratorio didattico, pranzo di benvenuto, visita a Taormina e cena a
scuola. Oggi visita guidata sull’Etna e laboratorio scolastico, pranzo al
"Mazzei" di Giarre, nel pomeriggio visita a Giardini. Sabato visita ad
Acireale e Catania. Per la preside Leotta "offrire l’immagine del blu del
mare e il nero dell’Etna, con il rosso dell’eruzione é stata un’emozione che
ha mostrato il "cuore" e il volto di Fiumefreddo e della Sicilia".

ANGELO VECCHIO RUGGERI

GIARRE

Ultimo incontro sulla mafia al liceo «Amari»

d.c.) Terzo e ultimo incontro sul tema della mafia al
liceo classico «Michele Amari». Si concluderà oggi il
ciclo di tre incontri dedicati alla testimonianza dei
parenti delle vittime della mafia agli alunni del liceo.
All’incontro di oggi, che si terrà nell’aula magna
dell’istituto alle 11,20, parteciperanno Pasquale
Campagna, fratello di Graziella Campagna, donna
uccisa dalla mafia a Villafranca Tirrena il 12 dicembre
del 1985. Sarà presente anche la giornalista Rosaria
Brancato, biografa di Graziella Campagna.

GIARRE

«L’aria del continente» al teatro Rex

ma.prev.) Con la regia di Francesca Le Mura
Carbonaro, oggi con repliche domani e domenica 25,
con rappresentazioni alle 16 e 18,30; 17,30 e 20,30,
ritorna sul palco del teatro Rex di Giarre la compagnia
Jonica, con "L’Aria del Continente" di Martoglio.

GIARRE

Oggi nuovo incontro di Liberiecittadini

m.g.l.) Nei locali del movimento Liberiecittadini, in
piazza Bonadies 7, oggi alle ore 18 proseguono i
dialoghi per raccontare l’isola, con Enzo Mellia
avvocato e poeta, e Alfio Patti, autore di testi poetici e
aedo-cantastorie, intervistati dall’arch. Salvo Patanè e
dal prof. Mario Grasso. Sarà inaugurata la mostra
pittorica "I colori dell’anima" di Rossana Caltabiano a
cura di Ombretta Di Bella.

LE FARMACIE DI TURNO
CALATABIANO: via XX Settembre, 16;
FIUMEFREDDO: via Roma, 13/a (solo diurno) GIARRE
(Carruba): via E. Toti, 36; GIARRE: v.le Libertà, 68;
MASCALI: via Sicula Orientale, 210; RIPOSTO: c.so
Italia, 65.

Rifiuti, la differenziata sbarca al porto
Il servizio entrerà in vigore dalla fine di aprile. Previsto anche un servizio di spazzamento con mezzi meccanici

Dalla fine di aprile il servizio di raccolta differen-
ziata dei rifiuti sarà esteso agli ambiti portuali
della cittadina marinara. Nel molo foraneo del
porto di Riposto sarà, inoltre, effettuato, con ca-
denza periodica, un servizio di spazzamento con
mezzi meccanici. E’ il risultato dell’incontro che
si è tenuto, ieri mattina, nella sede del lungoma-
re Pantano della locale Guardia costiera, tra il co-
mandante del Circomare, ten. di vasc. Mario Ora-
zio Pennisi, il sindaco Carmelo Spitaleri, il consi-
gliere liquidatore della Joniambiente, Antonello
Caruso, e il responsabile comunale del Settore
Manutenzione e Servizi tecnologici dell’Utc, Gre-
gorio Alfonzetti. 

Una richiesta, quella dell’attivazione in ambi-
to portuale di tale tipologia di raccolta rifiuti,
portata avanti dal responsabile del Circomare ri-
postese. «Il nuovo servizio di raccolta differenzia-
ta dei rifiuti nel molo foraneo - spiega il coman-
dante Pennisi - da noi richiesto, interesserà in
particolare gli operatori della pesca. Il nostro Uf-
ficio attiverà, infatti, una campagna di sensibiliz-
zare, rivolta al ceto peschereccio locale, per lo
smaltimento in ambito portuale dei rifiuti in ma-
niera differenziata». 

Le tre batterie di cassonetti porta rifiuti at-
tualmente collocate nel molo foraneo o di sopra-
flutti, saranno sostituite da un solo gruppo di
contenitori, come quelli utilizzati in ambito con-

dominiale, destinate alla raccolta di carta, vetro -
alluminio, plastica e umido. 

«L’incontro nella sede della Guardia costiera -
illustra Caruso - si inquadra nell’ambito dell’av-
vio del nuovo Servizio di raccolta integrata dei ri-
fiuti che, a breve, prenderà il via anche nel Comu-
ne di Riposto. Il confronto di oggi (ieri per chi leg-
ge, ndc) richiesto dalla Guardia costiera, è stato
utile per pianificare la dislocazione nel vecchio
molo, in una zona video sorvegliata, di una bat-
teria di contenitori diversi tra loro per colore,
secondo le diverse tipologie di materiali da con-
ferire, e destinati alla raccolta di materiali diffe-
renziati e indifferenziati. L’obiettivo è mettere a
disposizione, in una zona storica, ancora oggi
molto frequentata dai pescatori del posto, i con-
tenitori destinati alla raccolta dei materiali diffe-
renziati, in maniera funzionale alle esigenze. Il
nostro obiettivo è favorire la raccolta differenzia-
ta».

«Oltre alla raccolta differenziata - aggiunge
Spitaleri - il molo foraneo sarà servito periodica-
mente da un servizio di spazzamento con l’ausi-
lio di mezzi meccanici. Tale servizio consentirà,
ovviamente con la collaborazione della gente, di
mantenere pulito un "angolo" della nostra Ripo-
sto, dando così un’immagine positiva sotto l’a-
spetto turistico».

SALVO SESSA

in breve

Fabio Tracà, rappresentante degli esercenti.

«Puntiamo a offrire ai vacanzieri una maggiore
ospitalità puntando molto sulle tradizioni locali»

Cateno Saturnino, assessore al Turismo.

«Siamo pronti a garantire massima collaborazione
per lo sviluppo turistico delle nostre zone balneari»

Continuano i controlli del Circomare ripostese sulla filiera della pesca. La
Guardia Costiera è, infatti, impegnata quotidianamente nella verifica del
rispetto delle norme che regolano l’intera filiera del pescato, dal momento della
cattura sino al consumo. Uno dei settori della filiera della pesca sotto la lente di
ingrandimento della Guardia costiera del Circomare ripostese, guidata dal
tenente di vascello Mario Orazio Pennisi, resta quello della commercializzazione
dei prodotti ittici. Controlli, quelli operati dai guardacoste della cittadina
marinara, finalizzati in particolare alla tutela della salute del consumatore. In
questo periodo dell’anno, il personale militare del locale Ufficio Circondariale
marittimo pone particolare attenzione alla repressione della pesca e alla
successiva commercializzazione di specie ittiche «giovanili» come la «neonata di
sarda», comunemente conosciuta dai consumatori come «bianchetto».
Durante uno di questi controlli effettuato nel Comune di Giarre, i militari del
Circomare ripostese hanno bloccato, in prossimità del casello autostradale di
Trepunti, un venditore ambulante abusivo mentre era intento a vendere dei
prodotti ittici vietati (oltre 10 kg), tra cui della «neonata di sarda». I prodotti
ittici - immediatamente sequestrati - erano riposti all’interno di contenitori di
polistirolo, esposti all’azione di parassiti e smog. Il venditore ambulante è stato
deferito all’autorità giudiziaria, mentre il pescato sequestrato, dichiarato non
commestibile dai veterinari dell’Asp di Giarre, è stato distrutto.         

S. S.

Vendeva prodotti ittici vietati: denunciato
ambulante abusivo, distrutto il pescato

GUARDIA COSTIERA DI RIPOSTO

Riposto, stamane la presentazione
della 1ª «Maratonina Blu Jonio»
Tutto è pronto per la 1ª Maratonina Blu Jonio, atte-
so appuntamento podistico inserito nel circuito del
Gran Prix Regionale Fidal 2012, quale seconda pro-
va, in programma domenica prossima. La manife-
stazione, organizzata dalla Podistica Jonia Giarre
con i patrocini della Provincia di Catania e dei Co-
muni di Riposto, Mascali e Fiumefreddo, attraver-
serà proprio i tre centri del litorale jonico, per una
kermesse che si preannuncia di alto spessore tec-
nico. Stamane, a partire dalle 11, la presentazione
ufficiale della manifestazione, prevista nella Sala
del Vascello del Municipio di Riposto, località di
partenza e di arrivo della corsa.

«Finalmente ci siamo, dopo due mesi di duro la-
voro sul piano organizzativo, l’attesa sta per finire
- dice soddisfatto Raimondo Lizzio, uno degli orga-
nizzatori e degli atleti della Podistica Jonia Giarre
- la Maratonina sarà un grande spettacolo tecnico
per i tanti appassionati siciliani di podismo e, gra-
zie alla collaborazione degli enti interessati, i Co-
muni di Riposto, Mascali e Fiumefreddo, ma anche
la Provincia, la manifestazione rappresenterà sicu-

ramente anche un traino importante sul piano tu-
ristico, vista la disponibilità data dagli operatori
economici locali. In occasione della presentazione
della gara - ha aggiunto Lizzio - interverranno i sin-
daci Carmelo Spitaleri, Filippo Monforte e Sebastia-
no Nucifora, l’assessore provinciale allo Sport, Sal-
vatore Licciardello, i deputati regionali all’Ars, Sal-
vatore Giuffrida e Nicola D’Agostino, il presidente
regionale Fidal, Nuccio Leonardi, il presidente del
comitato provinciale, Rosario Cannavò e il nostro
presidente della Podistica Jonia, Giuseppe Puglisi». 

Si comincia, intanto, a delineare una starting-li-
st di tutto rispetto, con il meglio che il podismo iso-
lano possa offrire a livello di mezza maratona. In
campo maschile, sarà quasi certamente lotta ser-
rata tra i favoriti Giovanni Soffietto e Vito Massimo
Catania, ma occhio anche a Francesco Ingargiola,
Filippo Porto e al temibile marocchino Abdelkrim
Boumalik. In ambito femminile, invece, probabile
lotta a due tra le palermitane Irene Susino e Lara La
Pera. 

FABIO BONANNO

CALATABIANO

Piano antisismico, c’è l’ok della Giunta
La Giunta comunale ha deliberato l’approva-
zione del Piano comunale di Protezione civile
per il rischio sismico. Il nuovo strumento, ela-
borato dall’Utc con la fattiva collaborazione
del Dipartimento regionale della Protezione
civile ed il concorso dei vari Enti ed organizza-
zioni di volontariato che operano sul territo-
rio, consentirà al Comune di organizzare me-
glio gli interventi in caso di calamità naturale,
ma soprattutto di attenzionare le parti di ter-
ritorio più esposte al rischio sismico, predi-
sponendo le preventive misure per fronteg-
giare l’emergenza. Parte integrante del piano,
sono una serie di aggiornate mappe del terri-
torio con l’indicazione della viabilità principa-
le e dei percorsi alternativi e dei manufatti
presenti. La modulistica d’emergenza e una
banca dati che raccoglie informazioni sugli or-
gani e le strutture di Protezione civile, sugli
spazi destinati all’ammassamento, all’attesa e
all’accoglimento delle forze in campo; le strut-
ture di ricettività in caso di emergenza il cen-

simento degli impianti a rischio e degli edifi-
ci strategici.

«Ringraziando il Dipartimento di Protezio-
ne civile di S. Agata Li Battiati per il lavoro
svolto - ha detto il sindaco Petralia - voglio
manifestare un particolare riconoscimento
per il determinante contributo dato all’Ammi-
nistrazione comunale e all’Utc da parte dei
due tecnici della Protezione civile regionale,
ing. Pietro Marano e il collaboratore Michele
D’Urso. In questa maniera, il Comune si è do-
tato di tutta la pianificazione di emergenza,
avendo già predisposto il Piano di Protezione
civile per il rischio di incendi d’interfaccia e
per il rischio idrogeologico. Nei prossimi gior-
ni, l’assessore alla Protezione civile, Antonino
Fazio, darà inizio ad una serie di incontri pri-
ma con il personale comunale e di volontaria-
to coinvolto nelle attività di Protezione civile,
poi con la popolazione alla quale verranno il-
lustrati le linee generali del Piano».

SALVATORE ZAPPULLA

CCAALLAATTAABBIIAANNOO

«CAMPI DI PASTERIA MALGESTITI IN PASSATO»

s. z.) Sulla decisione del Comune di concedere,
in comodato d’uso gratuito, l’area degli ex
campetti polivalenti nella frazione Pasteria, il
sindaco Petralia ha dichiarato: «I campetti di
Pasteria sono un classico esempio di
malgoverno locale delle passate
amministrazioni che non riuscivano mai a
completare le opere pubbliche iniziate. In
considerazione della difficoltà a reperire fondi
pubblici e degli interventi già realizzati in
questi anni, quest’Amministrazione ha scelto
di provare con un sistema più snello dal punto
di vista delle procedure amministrative, che
potrà coinvolgere le associazioni sportive ed
anche quelle che già hanno manifestato
interesse a sistemare l’area pubblica anche per
avviare un’attività dalla quale ricavare una
legittima remunerazione».
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I PROBLEMI

DELLA SCUOLA

ADRANO. Si scatenano
nuove polemiche 
sul piano di
dimensionamento:
scontro aperto fra i
genitori degli alunni 
del 1º e del 3º Circolo

in breve

SANT’ALFIO

Collegamenti telefonici, sempre una chimera

Alberghiero da sistemare
doppi turni per 90 studenti

SANTA MARIA DI LICODIA

L’ingresso del
plesso
«Cappellone» di
Adrano. E’
scontro fra i
genitori degli
alunni del primo
e del terzo circolo

Ci sono difficoltà ad Adrano per l’attua-
zione del piano del dimensionamento
scolastico, diventato operativo dopo fir-
ma sul relativo decreto da parte dell’as-
sessore regionale per l’Istruzione. La
mappa della rete scolastica cittadina è
stata ridisegnata, ridistribuendo i 5mila
alunni adraniti in 3 circoli didattici, in
una scuola media e in 2 istituti com-
prensivi (ad oggi gli alunni sono ospita-
ti in 3 circoli e in tre scuole medie). Per
fare quadrare i conti (ogni scuola di-
mensionata mediamente con 800 alun-
ni) si è proceduto all’accorpamento di
plessi scolastici o al ridimensionamento. 

Una "rivoluzione" che non sarà indo-
lore, perché inevitabilmente accadrà che
intere classi e plessi il prossimo anno
scolastico si ritroveranno in una nuova
istituzione scolastica. Ad esempio le 7
classi del plesso S. Lucia di via Roma del
3° circolo, il prossimo anno (secondo il
decreto assessoriale) diventeranno tutte
classi del 1° circolo. Un passaggio radica-
le che nell’immediato fa già sentire i pri-
mi effetti soprattutto in materia di con-
tinuità didattica, alimentando decise po-
lemiche tra istituti scolastici e genitori
che vogliono appunto che ai loro figli
non venga cambiata la maestra. E questo
è un rischio reale per gli alunni perché
appunto potrebbero ritrovarsi in una
nuova scuola, ma la maestra potrebbe
cambiare anche in caso di personale do-
cente in soprannumero. 

Insomma una situazione complessa
che in atto vede contrapposti genitori del
1° e del 3° Circolo. Questi ultimi conte-
stano il decreto che prevede il passaggio
dei 150 alunni del plesso di via Roma al
1° circolo, chiedono che le 7 classi vada-
no al plesso centrale Cappellone (il pre-
side del 3° circolo Sebastiano Ciraldo di-
ce di avere trovato le aule) e di scagliona-
re il dimensionamento in tre anni. Ma

vogliono la continuità didattica anche i
genitori delle quarte e seconde classi del
1° Circolo che in un documento chiedo-
no che «il dimensionamento venga at-
tuato, da una parte con la concessione al
3° circolo di utilizzo del plesso S. Lucia,
per una graduale uscita degli alunni at-
tualmente frequentanti, dall’altra, attra-
verso il passaggio al 1° circolo anche di
solamente 75 alunni del 3° circolo nuo-
vi iscritti, in modo da consentire al 1° cir-
colo la costituzione di altre 3 nuove clas-
si prime che assorbirebbero i docenti
soprannumerari, con garanzia della con-
tinuità didattica ai
nostri figli». I geni-
tori del 1° circolo
si dicono pronti
«ad adire alle vie
legali, qualora tale
continuità didatti-
ca non venisse
consentita».

A sbrogliare la
matassa è chiama-
to l’assessore Turi
Liotta, impegnato
in una non sem-
plice mediazione.
«Dopo l’incontro
con i genitori di al-
cuni alunni del 1°
Circolo - dice Liot-
ta - è indispensabile trovare una soluzio-
ne assolutamente concordata con le
scuole interessate nel rispetto sostan-
ziale del decreto assessoriale che dispo-
ne il dimensionamento scolastico. E’ il
momento del buon senso di tutti i sog-
getti istituzionali. I genitori non possono
essere messi contro e, fortunatamente,
registriamo che le famiglie degli alunni
dei due circoli hanno mostrato un atteg-
giamento di possibile equilibrio».

SALVO SIDOTI

Amministratori e
tecnici durante il
sopralluogo
svoltosi ieri
all’Alberghiero di
S. Maria di Licodia

Aule ancora da sistemare e da mettere
nuovamente a disposizione dell’istituto
Alberghiero di Santa Maria di Licodia.
Nell’attesa sei classi, per un totale di
circa 90 studenti, sono costrette a fare il
doppio turno pomeridiano. E nel picco-

lo centro etneo
sono arrivati per
un sopralluogo
tecnico l’assesso-
re provinciale alla
Pubblica Istruzio-
ne, Salvo Licciar-
dello, e l’assessore
provinciale con
delega alle Politi-
che Attive e del
Lavoro, Francesco
Ciancitto. La visita
è stata sollecitata
dalla preside, An-
na Maria Monda-
ti, e dai rappre-
sentanti degli stu-
denti, alla luce dei

danni prodotti dal maltempo.
Le forte raffiche di vento, come si ri-

corderà, hanno letteralmente strappato
via la termocopertura del plesso di via
Garibaldi, inagibile da oltre tre settima-
ne, costringendo gli studenti ad alter-
narsi nelle sedi di via dei Mirti e via
Principessa Mafalda per svolgere in ma-
niera più o meno regolare le lezioni,
dalle 13,30 alle 18,30.

«Gli orari sono abbastanza insoste-
nibili - lamentano gli studenti - poiché

diventa difficile mantenere alta la con-
centrazione durante le spiegazioni.
Queste non sono condizioni accettabili
se si vuole garantire il giusto rendimen-
to scolastico. Inoltre, i disagi più pesan-
ti sono per i pendolari». 

La carenza di spazi deve essere risol-
ta nel più breve tempo possibile anche
alla luce del boom di iscrizioni che l’isti-
tuto ha registrato per l’anno prossimo. È
il risultato che emerge scorrendo i dati
delle preiscrizioni agli istituti superiori.
D’altronde c’era da aspettarselo, visto il
lavoro svolto in questi ultimi anni dalla
dirigente Mondati, dal vice Giacomo
Viali, con l’aiuto di insegnanti prepara-
ti e determinati. Un dato che ci fa capi-
re, inoltre, come di fronte a un mercato
del lavoro instabile, il settore alberghie-
ro ancora regge.

L’istituto, infatti, con un’offerta for-
mativa articolata, è uno dei pochi che
offre aspettative occupazionali.

Sulla questione l’assessore Ciancitto
ha accennato a un progetto ancora più
grande: «Durante le manifestazioni de-
dicate all’orientamento, negli ultimi
mesi abbiamo riscontrato un grande in-
teresse nei confronti degli istituti pro-
fessionali per il settore turistico, co-
gliendo le reali esigenze formative e
professionali dei ragazzi stiamo verifi-
cando la disponibilità di una struttura
scolastica di Paternò, che potrà ospitare
nei prossimi anni un istituto alberghie-
ro di grande rilevanza».

SANDRA MAZZAGLIA

ZAFFERANA ETNEA

Incontro con l’assessore regionale D’Antrassi

e.b.) Oggi alle 12, nella sala consiliare, avrà luogo
l’incontro con l’assessore regionale alle risorse
alimentari e agricole, Elio D’Antrassi. Interverranno il
sindaco di Zafferana, Alfio Russo, il commissario
straordinario del Parco dell’Etna, Ettore Foti, il dirigente
Soat di Zafferana Etnea, Giuseppe La Rosa, la dirigente
dell’Uo28 del Servizio Centrale dell’assessorato
competente per l’apicoltura, Vincenza Di Salvo. Si
discuterà sull’utilizzo delle strutture agricole per fini
turistici nel territorio del Parco dell’Etna, dello «start-up»
e della costituzione di una organizzazione di produttori
di miele.

BIANCAVILLA

Da oggi  apre uno sportello della Federconsumatori

v.f.) A partire da oggi, nella sede della Cgil di Biancavilla,
sarà operativo uno sportello di consulenza legale
gratuita della Federconsumatori: rimarrà aperto tutti i
mercoledì e i venerdì, dalle ore 18 alle ore 20, e
permetterà di usufruire di assistenza tramite due
professionisti. Gli interessati si potranno rivolgere
all’ufficio per tutela diritti, informazioni su leggi vigenti
contro frodi e disservizi ed ottenere una guida nelle
eventuali azioni da intraprendere per vedere
riconosciute le proprie ragioni.

ADRANO

Presentazione segnaletica turistica

s.p.) Oggi alle ore 10,30, a Palazzo Bianchi di Adrano, il
sindaco Pippo Ferrante presenterà il progetto esecutivo
della segnaletica  turistica, che sarà finanziato con i fondi
europei per lo sviluppo regionale. Le varie tipologie sulla
mappatura del progetto, dislocate su tutto il teritorio,
verranno illustrate nel corso della presentazione dai
tecnici incaricati, i geometri Giuseppe Lanza e Salvatore
Scavone.

PATERNÒ

Discutendo una tesi su «Conflitti politici e istituzionali»
si è laureata la nostra corrispondente Mary Sottile

Discutendo brillantemente la tesi sull’argomento
"Conflitti politici ed istituzionali in Sicilia: il
"milazzismo" e la stampa" si è laureata ieri pomeriggio
nella Facoltà di Scienze politiche dell’Università di
Catania la nostra apprezzata collaboratrice da Paternò,
Mary Sottile. Relatore il professore Giuseppe Astuto e
correlatore il dott. Giuseppe Barone, la neodottoressa ha
affrontato con sicurezza la delicata tematica scelta come
argomento di tesi. A Mary e ai suoi familiari le più sentite
congratulazioni da parte della nostra redazione.

LE FARMACIE DI TURNO
ADRANO: via Catena; BELPASSO: via Roma, 187;
BIANCAVILLA: via V. Emanuele, 396; BRONTE: corso
Umberto, 271; LINGUAGLOSSA: via Roma, 376;
MANIACE: via Fondaco, 10; PATERNÒ (notturno): via
Canonico Renna, 114; PATERNÒ (diurno): via V.
Emanuele, 224; RANDAZZO: via Carlo Alberto Dalla
Chiesa, 11; S. ALFIO: via V. Emanuele, 5; ZAFFERANA
ETNEA (Fleri): via V. Emanuele, 150.

L’11 dicembre di ogni anno Biancavilla vivrà la
"Giornata dell’altruismo", istituita dall’Ammini-
strazione comunale per ricordare il gesto eroico
del biancavillese Placido Stissi, travolto da un au-
to, nel 2004, nel tentativo di prestare soccorso
ad un automobilista rimasto in panne nella tan-
genziale di Catania.

Stissi, dipendente della Provincia Regionale di
Catania, ha sacrificato la sua vita per salvarne
un’altra, lasciando moglie e figli. 

La "Giornata dell’altruismo" è stata istituita
dalla Giunta comunale di Biancavilla guidata
dal sindaco Pippo  Glorioso per invitare la città,
e in particolare i più giovani, a riflettere sul te-
ma della generosità e della collaborazione re-

ciproca. 
"Vogliamo mantenere viva la figura di Stissi -

spiega il sindaco Pippo Glorioso - attraverso di-
verse iniziative ricorderemo un uomo di grande
generosità ed esempio di altruismo per tutta la
comunità".

Già negli scorsi anni, il Comune ha provvedu-
to ad intitolare a Stissi una delle vie di viale Dei
Fiori. Nello stesso tempo, l’allora presidente del-
la Provincia Regionale, Raffaele Lombardo, e
l’attuale ministro degli Interni, Anna Maria Can-
celleri, in quegli anni prefetto di Catania, avvia-
rono l’iter burocratico per la concessione di una
medaglia al valore civile.

L. S.

Se il paese di Sant’Alfio vanta il più longevo albe-
ro d’Europa e il terzo nel mondo: il Castagno dei
100 cavalli, vanta, altresì, una precaria telefonia
mobile che si estende in tutto il territorio.

Il turista, il visitatore che ha necessità, tramite
cellulare, di telefonare deve…. cercare una via,
una terrazza o un balcone.

Se si addentra nelle amene contrade di Taver-
na, Finaita, Magazzeni Sallustro, Tramazzi; disse-
minate di rigogliosi vigneti, frutteti, noccioleti e
castagneti; non trova “campo”e qualsiasi soc-
corso, chiesto tramite cellulare, viene vanificato.

“Sei mesi fa, afferma l’assessore Comunale al
turismo Giovanni Torrisi, un operatore Tim  effet-
tuò dei sopralluoghi per l’installazione di un ido-

neo apparato ma siamo ancora in attesa che que-
sto problema venga risolto”.

Per Leonardo Patti ”i gestori di telefonia mobi-
le oltre ad amministrare un servizio commercia-
le hanno l’onere di assicurare un servizio di pub-
blica utilità”.

Per questa inefficiente copertura telefonica
occorre aggiungere che nel 2008 il prefetto di Ca-
tania diede comunicazione che in alcuni centri
posti alle falde dell’Etna la telefonia mobile sareb-
be stata ampliata e migliorata con l’istituzione di
idonee postazioni. Ma questo centro pedemonta-
no, senza alcuna spiegazione, non è stato anno-
verato.

MAURO CALTABIANO

Differenziata: Maletto al 47%, Randazzo al 44
Joniambiente. Confortanti i dati sulla raccolta nei Comuni montani a febbraio: «Le famiglie si stanno adattando»

La società Ato rifiuti Joniambiente rende
pubblici i dati sulla raccolta differenzia-
ta nei Comuni montani di Bronte, Malet-
to, Maniace e Randazzo, dove, a eccezio-
ne di Maletto, che ha fatto da battistrada
con la sperimentazione, il nuovo servizio
di raccolta integrata è iniziato il 5 di-
cembre. A fine febbraio gli indici della
raccolta differenziata sono schizzati a
percentuali inattese: si va dal 32,79% di
Maniace, al 47,51 di Maletto. In mezzo il
38,05% di Bronte e il 44,77% di Randazzo. 

«Sicuramente merito del nuovo siste-
ma di raccolta - dice il presidente della
Joniambiente, Francesco Rubbino, che
guida un Cda composto anche da Anto-
nello Caruso e Giuseppe Cardillo - Il ser-

vizio di raccolta porta a porta e l’elimina-
zione dei cassonetti ha consentito alle fa-
miglie di fare esclusivamente la raccolta
differenziata. Tutti i dubbi e le perples-
sità iniziali con questi dati sono svaniti,
grazie prima di tutto alla collaborazione
delle famiglie, che hanno capito la neces-
sità di imparare il nuovo metodo e si so-
no adattate, ma soprattutto grazie alle
amministrazioni comunali, ai sindaci e
agli assessori al ramo che si sono carica-
ti tutti i problemi. Certo gli obiettivi da
raggiungere - continua Rubbino - anco-
ra sono tanti. Pensiamo, infatti, che vi
siano ulteriori margini di miglioramen-
to nei risultati, nel servizio di raccolta e
di pulizia delle strade e soprattutto nel

coinvolgimento della gente.
Per fare sembrare un paese
sporco, infatti, bastano 20
famiglie su 1000 che non
rispettano gli orari di confe-
rimento dei contenitori,
che non ritirano il sacchet-
to conferito non corretta-
mente o che scaricano abu-
sivamente i rifiuti per le
strade, mandando a monte
il lavoro delle altre famiglie
e degli operatori. Quando il
nuovo sistema sarà non so-
lo assimilato, ma anche accettato da tut-
ti, vedrete come i paesi saranno sempre
puliti e gli indici di raccolta differenzia-

ta saranno altissimi. Il nostro numero
verde 800.911.303 - conclude - è a dispo-
sizione per informazioni e segnalazioni». 

Questi i dati relativi a febbraio: Bron-
te ha prodotto 436.710 kg di rifiuti e di
questi 166.170 sono stati differenziati.
Maletto ha differenziato 39.720 Kg su
86.600 complessivi, Maniace 25.500 su
77.760 e Randazzo 129.540 su 289.320. 

«Tutti dati sempre riscontrabili - ha
spiegato il dirigente della Joniambiente,
Nino Germanà - dai Fir (formulari di
identificazione dei rifiuti) in partenza
verso le piattaforme del Conai, che rac-
coglie gli imballaggi, e dagli impianti i
compostaggio che ritirano l’umido, sem-
pre vidimati dall’Agenzia delle Entrate».

Contenitori per la raccolta
differenziata in una strada
di Randazzo

BIANCAVILLA

«Giornata dell’altruismo», ricordando Stissi

Etnea

PIEDIMONTE ETNEO

Condotta per raccolta
delle acque bianche
approvato il progetto

Come già determinato dal programma
triennale delle opere pubbliche 2012-
14, sono stati approvati il progetto che
porterà alla realizzazione di una con-
dotta per le acque bianche per le vie
Cassisi e Notara e quello per il rifaci-
mento della pavimentazione di via Prin-
cipe di Piemonte. Tutti percorsi di cru-
ciale interesse per il moderno assetto
viario dell’abitato e per le migliori con-
dizioni di vivibilità dei residenti. 

Per la natura del territorio, ogni forte
pioggia si trasforma in queste due stra-
de (la via Cassisi e la via Notara) in una
seria minaccia per l’incolumità dei resi-
denti e di chi vi transita, a causa dell’as-
senza di un adeguato sistema di rac-
colta pluviale. Un problema che si era
gravosamente ripresentato di fronte
delle grosse precipitazioni che hanno
segnato l’inverno appena trascorso. L’o-
pera è finanziata dalla Provincia regio-
nale di Catania verso la quale il sindaco
Giuseppe Pidoto ha espresso, in un co-
municato, un ringraziamento «a nome
di tutta la nostra comunità per la sensi-
bilità dimostrata dall’ente e dal presi-
dente Giuseppe Castiglione nel trovare
una soluzione all’annoso problema». 

Riguarda più strettamente il seicente-
sco centro storico piedimontese l’inter-
vento che interesserà la via Principe di
Piemonte. Ha preso il via infatti il pro-
getto esecutivo per la nuova pavimenta-
zione che viene finanziato, come ripor-
ta un comunicato dello stesso comune
di Piedimonte, da un «contributo straor-
dinario di 50 mila euro erogato dalla
Regione Siciliana».

FRANCESCO VASTA

«La continuità didattica va garantita»
L’assessore Liotta: «Troveremo in fretta una soluzione con le scuole, ma rispettando il decreto assessoriale»
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Nuovi stalli per gli ambulanti
Riposto. La vendita di frutta e verdura consentita in un’area del lungoporto

GIARRE

Oggi una assemblea
sul futuro dell’ospedale

GIARRE

Inviata a vari Comuni
la petizione antimafia

in breve

JJOONNIIAAMMBBIIEENNTTEE::  ««II  TTEELLEEVVIISSOORRII  DDIISSMMEESSSSII  RRIITTIIRRAATTII  GGRRAATTIISS»»

FIUMEFREDDO. In settembre posa della nuova struttura. Previsto l’allargamento della strada per Cottone

Ponte Minissale, riprendono i lavori

TRA GLI ARRESTATI C’ERANO ANCHE TRE MASCALESI

Traffico di migranti dall’Africa
avviso di chiusura delle indagini

GIARRE, “ITALIA AVVENIRE” ALL’AMMINISTRAZIONE

«Ripristinate la pista d’atletica
dando un taglio alle spese inutili»

Ha le ore contate il disordine che regna
nella via Duca del Mare e nella piazza del
Commercio, in prossimità del mercato
ittico di corso Italia, causato dalle decine
di venditori ambulanti di prodotti orto-
frutticoli che fermano i loro veicoli, per
espletare le attività di vendita, dove ca-
pita prima. L’Amministrazione comu-
nale ripostese, guidata dal sindaco Car-
melo Spitaleri, ha deciso di risolvere ta-
le problema in maniera sinergica, tro-
vando un accordo con gli stessi operato-
ri dell’ambulantato.

Nei giorni scorsi, si è svolta una riunio-
ne nella sede della Polizia municipale,
convocata dall’assessore alla repressione
dell’abusivismo commerciale, Ezio Raci-
ti, con gli ambulanti muniti di regolare li-

cenza commerciale che vendono frutta e
verdura. Tre i punti trattati durante la
riunione: esigenze della categoria per
quanto attiene la vendita della merce; ri-
spetto del decoro urbano; controlli del-
le attività dell’ambulantato da parte del-
la Polizia municipale. Durante la riunio-
ne, è stata concordata, con gli stessi ven-
ditori di prodotti ortofrutticoli, la con-
cessione di nuovi stalli di sosta nella
strada interna al lungoporto, oltre a
quelli assegnati in precedenza in prossi-
mità della piazza della Madonna della
Sacra Lettera e della zona Carmine.

Gli stalli in questione potranno essere
utilizzati dagli ambulanti – che hanno
l’obbligo di tenere pulita tutta l’area -
dalle 7 alle 18, lasciando libero il marcia-

piede al transito dei pedoni. «Ho ricevu-
to l’incarico di stabilire un contatto diret-
to con i venditori – spiega il comandan-
te della Polizia municipale, commissario
Giuseppe Ucciardello - e di fornire loro
ogni supporto finalizzato all’ordine e al-
la libera vendita. Sarà adottato, per l’as-
segnazione degli spazi, il criterio della
anzianità di licenza». «Obiettivo dell’am-
ministrazione comunale – osserva Raci-
ti – è quello di affrontare con decisione il
problema dell’ambulantato, tenendo
conto della crisi che si registra nelle ven-
dite. Gli ambulanti, spesse volte bistrat-
tati, devono essere tutelati ascoltando le
loro ragioni. Con il dialogo, si è trovata,
infatti, una soluzione al problema che
soddisfa sia gli ambulanti sia chi invoca

il rispetto del decoro urbano».
Agli ambulanti, verranno presto indi-

cati sia la tipologia sia il colore degli
“ombrelloni da mercato” che dovranno
utilizzare durante le attività di vendita
negli spazi autorizzati dal Comune ma-
rinaro.

SALVO SESSA

La strada del
lungoporto
realizzata nel
2008 per dare
maggiori servizi
alla città
(Foto Di Guardo)

Il sindaco Teresa Sodano ha inoltrato
una richiesta di convocazione urgente in
Prefettura dell’Ato Joniambiente per af-
frontare, in un tavolo tecnico, la proble-
matica dell’igiene pubblica. «Questa si-
tuazione di degrado e mancato espleta-
mento dei servizi connessi alla raccolta
dei rifiuti solidi urbani – dice il sindaco -
perdura da tanti mesi e non si evincono
ad oggi segnali di miglioramento mal-
grado le numerose segnalazioni poste in
essere». Il sindaco afferma che il 14 mag-
gio l’Amministrazione aveva diffidato
l’Ato a riprendere la regolarità dei servi-
zi entro 30 giorni, pena la risoluzione del
contratto. La data è stata ampiamente
superata, senza riscontro dalla Joniam-
biente. La Sodano, inoltre, dichiara che,
per evitare il proliferare di insetti e rischi
di incendi, il 29 maggio l’Amministrazio-
ne aveva sottoscritto un’ordinanza con
cui disponeva il diserbo, in sostituzione
dell’Ato e addebitandogli i relativi costi.

Il 6 giugno, inoltre, è giunta al Comu-
ne una nota del responsabile dell’Unità
operativa igiene pubblica dell’Asp 3, Di-
stretto di Giarre, che evidenziava «seri
pericoli per la salute pubblica per quan-
to di infettivo e patogeno possa derivare
dal proliferare degli insetti dai rifiuti ab-
bandonati». La nota è stata inviata all’A-
to e alla Prefettura.

Il sindaco afferma che con «sorpren-
dente coincidenza» l’Ato, per bocca del
dirigente ing. Giulio Nido, ha annuncia-
to un servizio di diserbo senza costi per
i Comuni, utilizzando le economie recu-
perate per servizi non resi. L’annuncio ha
interrotto l’intervento sostitutivo del Co-
mune, allungando ulteriormente i tem-
pi e con l’amara conclusione che Giarre
è ancora invasa dalle erbacce e non si sa
quando l’Ato interverrà.

MARIA GABRIELLA LEONARDI

Una montagna di
rifiuti ieri mattina
in via Colussi a
Giarre. La
situazione sta
diventando
davvero
preoccupante
Foto Di Guardo

s. s.) Nella prospettiva di un
consistente aumento del numero di
apparecchi televisivi da smaltire dopo
il passaggio dall’analogico al digitale
terrestre, la Joniambiente ricorda agli
utenti dei 14 Comuni dell’Ato Ct1 le
modalità per potersi “liberare” nella
fattispecie dei vecchi televisori e delle
apparecchiature elettriche ed
elettroniche in genere. La
Joniambiente - tenuto conto del grave
malcostume, purtroppo diffuso, di
abbandonare in maniera
indiscriminata materiali ingombranti
ed elettrodomestici – rammenta
come vige un percorso da seguire per
lo smaltimento dei dispositivi
elettrici, elettronici e dei materiali
ingombranti. «Va ricordato - spiega
Nino Germanà, dirigente tecnico Ato
e responsabile della raccolta
differenziata - che non è possibile
conferire nessuna apparecchiatura
elettrica ed elettronica dismessa tra i
rifiuti indifferenziati. Tali dispositivi,
classificati nella tipologia Raee -
ricorda Germanà - potranno essere
ritirati a domicilio, gratuitamente,
telefonando al numero verde 800

911303, dal lunedì al venerdì dalle 9
alle 18, sabato dalle 9 alle 12. È
possibile, inoltre, conferire tali
apparecchiature direttamente nei
Centri comunali di raccolta: a Bronte
(zona artigianale, via Ss. mo Cristo); a
Randazzo (via Caporale Castiglione);
a Maletto (via Aldo Moro); a Riposto
(via Carbonaro); a Fiumefreddo (via
Maccarrone). Chi acquista poi un
nuovo apparecchio – rivela il
dirigente della Joniambiente – come
disposto dal decreto legislativo n.
151/2005, può chiedere al rivenditore
il ritiro del vecchio dispositivo,
ovviamente pur che sia della stessa
tipologia, il cosiddetto “uno contro
uno”. Attraverso il nostro numero
verde – conclude Germanà - è
possibile prenotare anche il ritiro di
beni ingombranti e scarti di potature.
L’abbandono di rifiuti in strada è un
reato, abbandonare tra i rifiuti
apparecchiature elettriche ed
elettroniche equivale ad intossicare
l’ambiente circostante. Lo
smaltimento di tali apparecchiature
implica, infatti, un trattamento
specifico».

Quando si erano perse le speranze di ve-
dere ultimati i lavori della strada provin-
ciale 188, nel tratto del cavalcavia di via
Ponte Minissale a Fiumefreddo, la ditta
appaltatrice ha ripreso i lavori con la va-
riante al progetto originale che prevede
la chiusura al traffico veicolare del vec-
chio ponte, per carenza strutturale, uti-
lizzabile solo pedonale e per i proprieta-
ri che debbono recarsi nei fondi agrico-
li, lavorando alle spallette della nuova
strada larga 8,5 metri che si allaccerà
nell’attraversamento della linea ferrata.

La settimana scorsa con un incontro
tra l’ufficio tecnico comunale, la Ferro-
via dello Stato, Provincia e ditta appalta-
trice si sono dettate le direttive di mar-
cia per il completamento dell’opera.
L’impresa lavorerà sino a tutto il mese di
luglio occupandosi alla costruzione del-

le spallette del ponte. Ad agosto la so-
spensione dei lavori in coincidenza del
blocco di circolazione dei tir sulle auto-
strade italiane e, quindi, i mezzi di tra-
sporto impossibilitati alla consegna del-
le trave di sostegno. La ripresa è prevista
a settembre con la posa del ponte ed en-
tro ottobre il collaudo dell’opera.

A tal proposito il consigliere provin-
ciale del collegio Nunzio Parrinello, che
negli ultimi quattro anni é stato il “vigi-
lante” per l’esecuzione dell’opera ha di-
chiarato: «Se l’ammodernamento della
strada oggi é una realtà concreta il me-
rito va al sottoscritto che dalla data del-
l’elezione é stato un mastino attento
osservatore e lottatore accanito per non
perdere il finanziamento».

Per merito dello stesso consigliere si
può anticipare che si sta predisponendo

un progetto di ammodernamento del-
l’intera tratta, con finanziamento fondi
Bei, per un importo di 400.000 euro in-
clusi, tramite un emendamento, nelle
opere triennali. È in programma anche,
con incarico progettuale, l’allargamen-

to della strada di proseguimento Sp 7/1
che conduce a Marina di Cottone allac-
ciandosi alla regia trazzera Riposto-
Schisò per euro 160.327.

La realizzazione di queste due arterie
darà un nuovo volto a quanti, vacanzie-
ri uscendo dal casello autostradale o
provenienti dai paesi montani del ver-
sante nord dell’Etna, intenderanno tra-
scorrere le loro vacanze sull’intero lito-
rale jonico. L’ampliamento dell’arteria
trattata è un’opera che la classe politica
fiumefreddese ha portato avanti da qua-
si 40 anni perché consentirebbe il colle-
gamento più immediato tra le due sta-
tali, la 120 e la 114, senza incorrere nel
blocco dell’attraversamento del centro
storico e della penalizzazione del pas-
saggio a livello sulla via Regina del Cielo.

ANGELO VECCHIO RUGGERI

«L’amministrazione ripristini il manto della
pista di atletica, reperendo i fondi attraverso
un taglio alle spese inutili». Lo chiedono i gio-
vani dell’associazione “Italia Avvenire”, pre-
sieduta da Alberto Cardillo, che sottolineano
come la pista sia uno dei luoghi più frequen-
tati dai giarresi ma anche uno dei meno cu-
rati della città. «Da anni - dicono da “Italia
Avvenire” - la struttura è in uno stato di ab-
bandono pressoché totale. Pertanto, dando
voce ai tantissimi giarresi, che giornalmen-
te affollano la pista, chiediamo al Consiglio
comunale e all’amministrazione di interve-
nire con celerità per restituire una parvenza
di dignitosità alla struttura in questione».

E sin qui niente di nuovo, l’originalità del-
la richiesta risiede nel fatto che l’associazio-

ne individua dove reperire le somme neces-
sarie: «Un’amministrazione coscienziosa -
afferma “Italia Avvenire” – nella voce “tagli”
deve prima inserire tutto quello che non sia
riconducibile al capitolo dei servizi offerti al-
la cittadinanza. Alla luce di ciò, riteniamo che
le somme necessarie al ripristino del manto
della pista d’atletica, potrebbero essere repe-
rite dal taglio alle spese inutili, prime fra
tutte le consulenze esterne e le spese per i
patrocini legali (oltre che dall’alienazione
dei beni immobili). Siamo certi che i giarre-
si apprezzeranno di più una pista di atletica
decorosa e fruibile, anziché un’ennesima in-
compiuta da ergere “orgogliosamente” a
simbolo della città».

M. G. L.

Undici gli indagati finali nell’inchiesta sul
traffico di migranti provenienti dal Nord
Africa e diretti in Italia, sfociato nel blitz
denominato Rais. La Squadra mobile di
Messina il 16 maggio scorso aveva arresta-
to 14 persone tra siciliani e migranti, per lo
più operanti tra il catanese, Roma e Milano.
Il pm della Dda, Giuseppe Verzera, ha sigla-
to l’avviso di conclusione delle indagini pre-
liminari per 11 degli indagati le cui posizio-
ni sono rimaste al vaglio della procura pelo-
ritana, mentre per gli altri è stato effettuato
uno stralcio per incompetenza territoriale.
L’associazione aveva base operativa ad Ales-
sandria d’Egitto, dove probabilmente è an-
cora nascosto il multimiliardario Jusef
“Rais”. L’accusa per tutti è di associazione a

delinquere, favoreggiamento dell’immigra-
zione clandestina e sequestro di persona a
scopo di estorsione.

Fra gli arrestati anche il braccio destro di
Jusef, il ventottenne palestinese Mohamed
El Shiek detto Batraman, uno dei scafisti
bloccati in flagranza. Poi Massimo e Salvato-
re Greco, e Fabio Fanizza, tutti di Mascali.
Dal 2010 ad oggi, l’inchiesta ha consentito di
arrestare 33 persone e rimpatriare 277 clan-
destini, dopo gli sbarchi del luglio 2010 sul-
la spiaggia di San Leone ad Agrigento, del
primo settembre 2010 a Grotteria a Mare, in
provincia di Reggio Calabria, il 28 settembre
successivo a Ribera, ed il 25 ottobre 2010 a
Riposto.

AL. SER.

“Il presidio ospedaliero di Giarre e le promesse non
mantenute. Come difendere un’importante risorsa
collettiva? ”. A riaccendere i riflettori sui problemi del
nosocomio giarrese è la fondazione Nuovo
Mezzogiorno, presieduta dall’on. Salvo Andò, che
organizza un’assemblea pubblica, in programma
stamani, a partire dalle 9.30, nella Sala Messina (ex
pescheria, via Calderai). All’incontro, moderato da
Giovanni Iozzia e introdotto da Rosaria Caltabiano,
prenderanno parte l’on. Giovanni Burtone e il
deputato regionale Dino Fiorenza, il sen. Pino
Firrarello, il dirigente medico del Policlinico “Vittorio
Emanuele” di Catania, Giuseppe Mangano, il direttore
generale dell’Arnas “Garibaldi”, Angelo Pellicanò, e il
commissario straordinario dell’Asp Catania, Gaetano
Sirna. Interverranno anche gli amministratori dei
Comuni del distretto sanitario e associazioni sindacali.

FABIO BONANNO

Consegnata la petizione sottoscritta in occasione della
fiaccolata del 23 maggio. Il gruppo spontaneo di
cittadini, che ha organizzato la manifestazione
antimafia, fa sapere di aver inviato ai Comuni di Giarre,
Riposto, Milo, Sant’Alfio, Castiglione di Sicilia,
Linguaglossa, Piedimonte etneo, Fiumefreddo di Sicilia,
Calatabiano e Mascali la petizione, con lo scopo di
ottenere dai suddetti Comuni una maggiore
collaborazione e partecipazione nella lotta alla
criminalità organizzata.
Attraverso la petizione viene chiesto ai Comuni di
costituirsi parte civile in tutti i processi in cui siano
contestati reati che ledano l’onorabilità e l’immagine
delle città stesse, in particolare, ove siano contestati
gravi reati associativi legati alla mafia o al traffico di
stupefacenti, alla vessazione usuraria, alle estorsioni nei
confronti di cittadini e forze produttive, il tutto
mediante appositi atti formali. Infine, viene chiesto di
aderire al Consorzio etneo per la legalità, costituito
presso la Prefettura di Catania e sorto per consentire ai
Comuni di gestire i beni confiscati alla mafia e di
adottare appositi protocolli di legalità stabiliti per la
gestione degli appalti. Infine, è stato richiesto al
Prefetto di Catania di vigilare sulla gestione
dell’appalto Rsu e sulla gestione del ciclo dei rifiuti,
oltre ad una particolare attenzione verso i rischi legati a
possibili atti di violenza, di stampo mafioso, nel
territorio giarrese e nell’hinterland. Per tale ragione, i
sottoscrittori hanno richiesto, anche, un aumento del
numero delle forze dell’ordine, ritenute poco
numerose rispetto alla necessità, dotandole di uomini e
mezzi in numero adeguato alle esigenze del territorio.

DARIO CALDERONE

RIPOSTO

Appartamento in fiamme ieri mattina a Carruba

s. s.) Un incendio è divampato ieri mattina, intorno alle
11,30, all’interno di un appartamento di un complesso
residenziale che si trova ubicato nella Strada comunale
n. 8 “Malpassoti” di Carruba di Riposto. Nell’incendio –
che ha interessato in particolare la lavanderia
dell’alloggio – sono rimasti danneggiati elettrodomestici
e suppellettili. Per le operazioni di spegnimento è
intervenuta la squadra di turno dei vigili del fuoco del
distaccamento della cittadina marinara (al comando del
caposquadra Giuseppe Zappalà).

RIPOSTO

«We care! », torneo sportivo e pulizia della spiaggia

s. s.) Gli scout del Cngei (Corpo nazionale giovani
esploratori ed esploratrici italiani) di Riposto daranno
vita oggi e domani alla seconda edizione della
manifestazione “Riposto, we care”. Il programma di oggi
prevede, ad iniziare dalle 15,30, nella piazza San Pietro,
un torneo sportivo aperto agli atleti nella fascia d’età 8 –
19 anni; per domani, domenica, invece, dalle 9,30, è
stata organizzata una pulizia straordinaria del litorale.
L’attività di pulizia prenderà il via dalla spiaggia
antistante al locale Circomare verso Torre Archirafi.

CALATABIANO

Oggi e domani esercitazione di Protezione civile

Organizzata dalla sezione locale dei Rangers
International e dall’associazione Noes (Nucleo operativo
Emergenza Sicilia) di Mascali, oggi e domani a
Calatabiano si svolgerà un’esercitazione di Protezione
civile con molteplici scenari d’intervento sul territorio
per verificare l’efficacia operatività dei volontari e la
sinergia con altre realtà associative. L’esercitazione
denominata “Sisma Calatabiano 2012”, avrà luogo a
partire dalle 7,40 di oggi alle 20 di domani con campo
base al centro anziani di Calatabiano, messo a
disposizione dall’Amministrazione comunale.

LE FARMACIE DI TURNO ORE 13-16,30
CALATABIANO (Pasteria): piazza Sacerdote Dominici;
FIUMEFREDDO: via Roma, 13/a; GIARRE: via Callipoli,
171 (23/6); GIARRE (Macchia): viale Jonio, 34/e (dal
23/6); RIPOSTO: corso Italia, 96; S. G. MONTEBELLO: via
Dusmet, 11.

Igiene pubblica, chiesto tavolo tecnico

Il sindaco mette in rilievo la «situazione di degrado», mentre si attende l’intervento dell’AtoGIARRE.

La ruspa al lavoro
sul ponte
Minissale

Jonica
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Il calendario-allenamenti
Mascali. Campo di calcio e palestra: orari assegnati alle società locali

in breve

«Accuse pretestuose su gestione dei tributi locali»
Il capogruppo di «Uniamoci per Calatabiano» Antonio Petralia, ex sindaco di Cala-
tabiano, in riferimento all’articolo sull’istituzione della commissione d’indagine,
in una nota precisa: «La volontà dell’amministrazione comunale in carica è quel-
la di continuare l’attività di discredito nei confronti di chi ha amministrato in pre-
cedenza. Adesso l’iniziativa inquisitoria dell’attuale sindaco è quella della mozio-
ne per l’attivazione di una “commissione di indagine” nei confronti dell’area co-
munale tributi, atto che riporta accuse pretestuose e infondate sulla gestione dei
tributi locali a firma dei consiglieri di maggioranza, escluso l’attuale presidente del
Consiglio comunale Trovato. La verità è che il Comune di Calatabiano, come tutti
gli altri Comuni italiani, nel 2012 ha subìto dei forti tagli dei trasferimenti eraria-
li sia dallo Stato che dalla Regione, che nel nostro caso ammontano a circa 480mi-
la euro, con una conseguente diminuizione della liquidità di cassa di circa il 30%
rispetto all’anno precedente. A nulla valgono gli aumenti sconsiderati delle tasse
approvati da questa nuova amministrazione comunale, che di fatto non hanno pro-
dotto alcun incremento di liquidità nelle casse comunali; infatti, rispetto al 2011,
quest’anno, dopo l’avvenuto aumento di circa il 49% della tassa rifiuti, le somme
incassate come prima rata Tarsu sono le stesse, circa 170mila euro, ma i contribuen-
ti che hanno pagato sono stati 823 anziché i 1600 del 2011, con una riduzione del
50%. Questa politica di aumento della tassazione locale non porta risultati, ma con-
sente di sistemare solo formalmente il pareggio di bilancio mantenendo alte le spe-
se. Non a caso quest’anno per le manifestazione estive l’amministrazione Intelisa-
no ha speso circa il 26% in più rispetto all’anno scorso. Il nostro gruppo consiliare
ha votato l’istituzione della commissione perché non ha nulla da temere, tuttavia,
dopo alcune verifiche chiederemo formalmente al presidente del Consiglio comu-
nale che per le sedute delle commissioni di indagine non sia prevista, a favore dei
componenti, alcuna corresponsione di nessun tipo di emolumento o gettone di
presenza, così come avviene, invece, per le altre commissioni consiliari».

In accoglimento delle richieste di
utilizzo avanzate dalle associazioni
sportive locali, il consigliere comu-
nale Francesco Greco, dopo una se-
rie di incontri, ha stilato un calen-
dario che stabilisce i giorni e gli
orari di utilizzo degli impianti spor-
tivi comunali (campo di calcio e
palestra).

Tutte le associazioni sportive lo-
cali si sono dette soddisfatte del
calendario redatto dal consigliere
Greco, che da tre anni in qualità di
delegato del sindaco Filippo
Monforte per quanto riguarda le
attività sportive, ha cercato di esau-
dire le richieste.

Quest’anno sei associazioni si al-
terneranno nell’utilizzo della pale-
stra comunale: una praticherà cal-
cio, un’altra basket e recitazione,
altre quattro faranno pallavolo.
«Ringrazio il sindaco Monforte per

la continuità affidatami nel portare
avanti quest’iniziativa la quale, fra
l’altro ha trovato un ampio riscon-
tro tra le associazioni per quanto ri-
guarda il piano dell’organizzazione
per lo svolgimento delle attività
preparatorie. Nei limiti del possibi-
le ho cercato di venire incontro al-
le esigenze e alle richieste delle va-

rie associazioni che hanno colla-
borato attivamente nella redazione
del calendario».

Il calendario sarà pubblicato a
breve nella sezione dedicata allo
Sport sul sito istituzionale del co-
mune di Mascali all’indirizzo:
www. comune. mascali. ct. it.

ANGELA DI FRANCISCA

GIARRE

Trepunti, festeggiamenti per il patrono

m. g. l.) Oggi la frazione di Trepunti celebra la
festa patronale in onore di San Matteo apostolo.
Alle ore 16,30 percorrerà le vie del paese il Gran
complesso bandistico “Orchestra d’Armonia della
Contea”, diretto dal maestro Giulio. Nido. Alle 19
Santa Messa solenne celebrata da don Santo
Leonardi, vicario parrocchiale della chiesa madre
di Aci S. Antonio. Alle 20,30 inizierà la
processione con il simulacro di San Matteo. Al
rientro in chiesa il simulacro del santo sarà
riposto nella cappella.

GIARRE

Oggi «festa e protesta» sul Muos

m. g. l.) Oggi per l’intera giornata, si svolgerà, nel
Teatro Verde a Macchia di Giarre, una kermesse
“fra festa e protesta” incentrata sulla
problematica del sistema di telecomunicazioni
satellitari della marina militare statunitense M. u.
o. s.  (Mobile User Objective System), la cui 4ª
stazione al mondo (integrata ad altre due site
negli Stati Uniti e ad una in Australia) si va
realizzando a Niscemi, in un’area tutelata per uno
spiccato interesse naturalistico. Sarà allestito uno
stand con documentazione attinente alla
problematica. Previsto un dibattito pubblico e un
incontro fra alcuni sindaci e i partecipanti alla
manifestazione, dal titolo “Sindaci sul ring:
iniziative e prospettive di salvaguardia del
territorio”.

GIARRE

Festa liturgica di San Pio da Pietrelcina

m. v.) Oggi il Duomo di Giarre celebrerà la festa
liturgica di San Pio da Pietrelcina. Si inizierà alle
ore 18 con la rievocazione del beato transito del
Santo dalla Terra al Cielo, seguirà il S. Rosario
meditato. Alle 19 S. Messa col nuovo vicario
parrocchiale don Daniele Raciti, alle 20
processione e fiaccolata in chiesa con sosta sul
sagrato e benedizione con la reliquia dello
stigmatizzato del Gargano.

RIPOSTO

San Pio, oggi la processione con il simulacro

s. s.) Si concludono oggi nella chiesa parrocchiale
dell’Immacolata di Lourdes i festeggiamenti in
onore di San Pio da Pietrelcina. Il programma
della festa prevede: alle 18,15, recita santo rosario
meditato; alle 19, una solenne concelebrazione
eucaristica presieduta da don Giuseppe Cardillo,
parroco della chiesa di Maria Santissima del
Carmelo; alle 20, processione con il simulacro di
San Pio da Pietrelcina per le vie Immacolata,
Libertà, Galileo Galilei, Antonio Gramsci, Della
Repubblica e rientro in chiesa.

MASCALI

Raccolta di sangue nella sede dell’Avis

a. d. f.) Oggi dalle 8 alle 12, raccolta di sangue
nella sede Avis di via S. Giuseppe n. 165 a Mascali.

MASCALI

S. Pio, Messa animata dalla Schola cantorum

a. d. f.) Oggi si celebra la festa liturgica di S. Pio di
Pietrelcina. Alle 7 lo scampanio annuncia l’inizio
del giorno di festa. Alle 7.30 e alle 10 s. messe. Alle
19, padre Rosario Di Bella celebrerà la messa
vespertina animata dalla Schola cantorum
parrocchiale “Giovanni Paolo II “e dal gruppo
ministranti di “San Luigi Gonzaga”. Alle 20 festosa
uscita del simulacro di S. Pio e inizio della
processione che si snoderà per le vie Umberto,
piazza VI Novembre, Federico D’Aragona, via
Roma, via S. Leonardo, via Umberto, piazza Dante,
via Dei Giurati e piazza Duomo. Al rientro in
Chiesa, benedizione delle reliquie e sorteggio.

LE FARMACIE DI TURNO
CALATABIANO: via XX Settembre 16;
FIUMEFREDDO: via Umberto, 54; GIARRE: corso
Italia, 188; NUNZIATA: via Etnea 203; RIPOSTO:
via Roma 55/a.

Sviluppo
a Mascali

La Giunta comunale ha proceduto
a una verifica delle stime
in considerazione della grave
crisi dell’attività edilizia

Due precedenti gara per
l’alienazione degli immobili sono
andate deserte. Il valore attuale è
di quasi un milione e 300mila euro

Aree di Peep, approvata valutazione tecnica
per l’alienazione degli immobili comunali
L’Amministrazione comunale di Mascali, guidata
dal sindaco dott. Filippo Monforte, con delibera di
Giunta ha approvato la valutazione tecnica estimati-
va delle aree ed immobili comunali ai fini delle asse-
gnazioni delle aree Peep Mascali Centro.

Il Comune di Mascali con i valori della preceden-
te valutazione commerciale, di cui restano fermi e
validi i principi di estimo com-
merciale in essa contenuti e
che formano parte integrante
della valutazione effettuata
proprio in questo mese dal tec-
nico incaricato ed a cura del
capo IV Area Urbanistica arch.
Venerando Russo, il 30 agosto
dello scorso anno aveva prov-
veduto ad invitare tutte le dit-
te che nel decennio preceden-
te avevano fatto richiesta per l’assegnazione di aree
per la costruzione di alloggi di edilizia residenziale
popolare (Erp) e che nessuna aveva manifestato in-
teresse reale all’acquisto; successivamente il 23 mar-
zo scorso il Comune ha emanato un nuovo bando
pubblico per la cessione in diritto di proprietà delle

predette aree. Anche questo bando è andato deserto.
Il sindaco di Mascali dott. Filippo Monforte ha di-

chiarato: «Alla luce dei precedenti risultati ed in
considerazione della grave crisi economica che si
sta attraversando e che ha determinato il crollo del
mercato immobiliare e delle attività edilizie di ol-
tre il 25 per cento, che ha generato tra l’altro una

maggiore difficoltà per gli
operatori ad accedere al credi-
to bancario, l’alienazione di
questi beni rappresenta un in-
teresse primario per l’Ente,
abbiamo ritenuto opportuno
procedere ad una nuova veri-
fica del giudizio di stima ade-
guando i fattori ed i valori al
corrente mese di settembre
2012».

Ne consegue che l’importo di €. 1.291.68,00 rap-
presenti un idoneo valore di mercato da porre co-
me base per il nuovo bando per la cessione delle
aree Peep di proprietà comunale da cedere in dirit-
to di proprietà secondo le finalità dell’Ente (nella fo-
to il Municipio di Mascali)

Fiumefreddo, rovistano tra i rifiuti e risalgono ai 6 colpevoli
Le cattive abitudini dei cittadini sono dure a morire. Nono-
stante i continui appelli e le direttive per la consegna di ma-
teriale inerte, che viene ritirato dall’Ato al domicilio dell’u-
tente, dopo la chiamata ad un numero verde, nelle aree pe-
riferiche di Fiumefreddo si continua a depositare materia-
le di ogni genere diffondendo un’immagine di scadente
qualità ambientale. Ad una settimana dalla chiusura degli
stabilimenti balneare sul lungomare di Marina di Cottone,
i contenitori sono strapieni di rifiuti e una notevole quan-
tità è lasciata all’ingresso delle aree di accesso alla spiaggia
libera. In un servizio di monitoraggio del territorio comu-
nale, i vigili urbani, a seguito di direttive emanate dall’asses-
sore all’Ecologia Mario Strano, con l’ausilio di un operaio
dell’ufficio tecnico comunale in contrada Forche e Lavina,

ha rovistato tra i sacchetti di rifiuti depositati, da oltre una
settimana, riuscendo a risalire a sei cittadini. Dalle carte
spulciate sono state individuate sei persone, di cui tre resi-
denti a Fiumefreddo, uno a Linguaglossa, un altro a Nunzia-
ta ed un altro a Riposto. Il comando dei vigili urbani ha
provveduto a notificare un avviso di multa per un importo
di 600 euro ciascuno, per abbandono di rifiuti in luogo pub-
blico. L’assessore Strano porta a conoscenza «che questo
servizio proseguirà anche in altre zone del paese per com-
battere questa forma estrema d’inciviltà che non solo detur-
pa, ma procura un danno notevole alle casse comunali». Nei
prossimi giorni, sarà effettuata ulteriore pulizia straordina-
ria delle discariche disseminate nel paese.

ANGELO VECCHIO RUGGERI

Jonica

RRIIPPOOSSTTOO::  BBOOCCCCIIAATTUURRAA  DDEELL  CCOONNTTOO  CCOONNSSUUNNTTIIVVOO

TRE CONSIGLIERI: «NON ABBIAMO DISERTATO: ANDATI VIA PER IL RITARDO»

Tiene banco a Riposto, la bocciatura in Consiglio comunale del conto consuntivo
2011, avvenuta lunedì con 8 voti contrari (Mpa e Pdl), e 7 a favore (centrosinistra più
quello di Rosario Cerra del Cdr. Secondo il sindaco Carmelo Spitaleri, la bocciatura del
conto consuntivo, che nei prossimi giorni sarà approvato da un commissario ad acta
nominato dalla Regione, è addebitabile all’assenza, al momento della votazione, dei
consiglieri Biagio Daidone, Gianfranco Pappalardo e Antonino Virgitto (Cdr).
Quest’ultimi spiegano che «non hanno disertato l’aula consiliare, ma sono andati via
a causa del notevole ritardo, peraltro non comunicato, del presidente del Consiglio
comunale» e di aver «partecipato sempre puntualmente ai lavori consiliari». «I fatti –
scrivono Daidone, Pappalardo e Virgitto - sono scaturiti dal comportamento del
presidente del Consiglio che sostiene di aver comunicato tale ritardo ai capigruppo.
Ciò non risponde al vero, in quanto se fosse stato comunicato tale ritardo, il nostro
capogruppo come ha sempre fatto ci avrebbe avvertiti». I tre esponenti del Cdr, dopo
aver evidenziato di aver atteso in aula quasi due ore, ricordano che il Consiglio
comunale ripostese non ha, dopo tre anni, un vicepresidente. «Se i lavori fossero
iniziati all’orario stabilito, cosa che di rado accade nel nostro Consiglio – concludono
Daidone, Pappalardo e Virgitto – la trattazione del bilancio consuntivo si sarebbe
esaurita in pochi minuti con il nostro voto favorevole, tenuto conto che la discussione
sull’argomento era avvenuta nella seduta precedente».

SALVO SESSA

LA COMMISSIONE D’INDAGINE A CALATABIANO

LA SICILIADOMENIC A 23 SE T TEMBRE 2012
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Come cambia
la raccolta

L’Aimeri procederà e poi
valuterà con
l’Amministrazione le modalità
di esposizione dei contenitori

Intanto gli operai dell’azienda
sono in agitazione perché i
problemi economici causano
ritardo negli stipendi

«Noi in sciopero
contro i tagli
che stanno minando
il nostro futuro»

GIARRE

Le iniziative per il Natale saranno concertate
GIARRE

In corso lavori di manutenzione al teatro Rex
Lavori di manutenzione al teatro Rex. A disporre una serie
di interventi finalizzati all’ottimizzazione della struttura
teatrale è stato l’assessore al Turismo e allo Spettacolo,
Giuseppe Cavallaro. Gli interventi manutentivi, concordati
col dirigente della 4ª area – Servizi tecnici, arch.
Venerando Russo, hanno riguardato la pavimentazione
meccanica del sipario centrale, che è stata ripristinata, il
completamento della pitturazione del palcoscenico e dei
locali di servizio, e il contestuale ripristino dei servizi
igienici del teatro. «Ulteriori interventi di ordinaria
manutenzione – ha affermato Cavallaro – sono in

programma nell’immediato, tra cui la sistemazione di
alcune poltroncine, mentre è previsto un impegno di
spesa per la dotazione degli impianti di climatizzazione
del teatro». I lavori manutentivi effettuati nei giorni scorsi
al Rex rispondono alle pressanti richieste delle numerose
associazioni e compagnie del territorio, che trovano nella
prestigiosa struttura un importante punto di riferimento.
Lo scorso fine settimana la compagnia Jonica ha
inaugurato la stagione teatrale al Rex, che prossimamente
ospiterà la fase finale di un concorso canoro regionale.

F. B.

La programmazione delle iniziative natalizie passerà dalla
collaborazione tra Amministrazione, Confcommercio e
associazioni cittadine. Si è tenuto al Municipio di Giarre
un vertice operativo tra gli assessori Alfredo Foti e Orazio
Scuderi, il presidente della Confcommercio, Gaetano
Bonanno, e quello della Pro Loco, Salvo Zappalà, per
pianificare il programma degli eventi da presentare in
occasione delle prossime festività. «La concertazione tra la
Pro Loco e le associazioni cittadine sarà determinante – ha
detto Bonanno – per allestire un cartellone natalizio che
vedrà mostre, laboratori culturali, minispettacoli e altre

iniziative di intrattenimento e aggregazione sociale
animare la nostra città». Dal canto suo, il presidente della
Pro Loco, Salvo Zappalà, ha confermato «il brindisi in
piazza Duomo, durante l’accensione del tradizionale
ceppo natalizio, la sera del 24 dicembre, una
competizione sportiva in collaborazione con la Uisp,
manifestazione con degustazioni, oltre alla tradizionale
gara StraGiarre». L’assessore ai Lavori pubblici, Orazio
Scuderi, intende attivare le luminarie artistiche entro il 5
dicembre prossimo.

FABIO BONANNO

Domani gli studenti scenderanno in piazza. Mossi
dalle recenti riforme introdotte nel mondo scolastico,
gli studenti giarresi hanno deciso di manifestare tutto
il proprio dissenso nei confronti di queste iniziative,
da loro considerate dannose, attraverso uno sciopero
che si aggiungerà a quelli che si svolgeranno
contemporaneamente in tutta Italia. Le scuole che
hanno deciso di aderire sono l’Istituto Ipssa “Giovanni
Falcone” e l’Istituto Tecnico Industriale “Enrico
Fermi”, ma è possibile che altre scuole del territorio
decidano di aderire, mentre non è esclusa la
partecipazione di alcuni docenti. Il corteo, previsto
per domani, si riunirà in piazza Duomo a Giarre e si
sposterà alle 9,30 lungo il Corso Italia fino a Piazza
San Pietro a Riposto. «Questo sciopero – spiega una
delle organizzatrici, Daniela Di Pietro – per noi ha un
grande significato, perché vogliamo sensibilizzare
anche l’opinione pubblica giarrese nei confronti delle
nostre problematiche, che in realtà riguardano tutte
le componenti sociali. In particolare, puntiamo il dito
contro i tagli alla scuola, contro la legge Aprea e la
riduzione del personale docente e Ata. Sabato sarà un
giorno importante per noi giovani giarresi, e quindi
invito tutti a partecipare. Dobbiamo lanciare un forte
segnale, difendendo il nostro futuro e soprattutto il
diritto ad uno studio proficuo che in questo modo è
messo fortemente a rischio. Noi non siamo disposti a
scendere a compromessi e non possiamo accettare
una situazione del genere, in cui i nostri interessi, e
quelli di tante persone che lavorano nel mondo della
scuola, sono messi in secondo piano rispetto a quelli
di pochi altri».

DARIO CALDERONE

Differenziata, si censiscono i residence
Incontro tecnico. L’assessore: «Grazie a un accordo i mezzi meccanici entreranno nelle aree condominiali»

Censire i condomini e verificare dove sussiste
un’oggettiva difficoltà a collocare in aree inter-
ne i contenitori della differenziata per poi con-
certare modalità alternative di esposizione dei
contenitori stessi. Di questo e altro si è discusso
ieri nella sede dell’Ato Joniambiente in un incon-
tro tra rappresentanti dello stesso Ato, del Co-
mune e dell’Aimeri Ambiente.

Frattanto sono in agitazione gli operai dell’Ai-
meri. Ieri la Cgil in una nota ha comunicato che
i 300 lavoratori Aimeri non hanno potuto effet-
tuare la raccolta di rifiuti nell’area jonica per
mancanza di carburante negli automezzi. I la-
voratori, inoltre, non hanno ancora ricevuto lo
stipendio di ottobre. «L’azienda Aimeri ha una
situazione debitoria nei confronti dei fornitori
dove si riforniscono gli automezzi. Pertanto,
stamattina, i lavoratori si sono riuniti sotto gli
uffici della Joniambiente - sottolinea la Fp Cgil
di Catania - per chiedere un intervento imme-
diato all’azienda, anche al fine di conoscere i
tempi di erogazione degli stipendi e la ripresa
del servizio». «Un’agitazione comprensibile –
ha detto il rappresentante del Collegio dei Li-
quidatori dell’Ato, Francesco Rubbino – visti i
problemi economici dell’Aimeri che causano
una difficoltà a pagare gli stipendi. Ho incontra-
to i rappresentanti sindacali dei lavoratori con
i quali resto in contatto».

Rubbino, tuttavia, è soddisfatto per il nuovo
clima di collaborazione con il Comune di Giarre:
«Torneremo a incontrarci nelle prossime setti-
mane – dice - e, intanto, l’Aimeri procederà con
il censimento dei grossi complessi condominia-
li per poi valutare con noi e con l’Amministrazio-
ne di Giarre le modalità di esposizione dei con-
tenitori, mentre Ato e Comune procederanno
con il censimento dei singoli condomini dove si
registra una difficoltà nel collocare in aree inter-
ne i contenitori per la differenziata. Confido nel-
la collaborazione dei cittadini che dovranno ri-
spettare gli orari indicati dalle Amministrazioni
e le modalità di esposizione dei contenitori».

«E’ stato raggiunto un accordo – afferma l’as-
sessore all’ecologia Pippo Donzello - con Ato e
Aimeri che ci permetterà di chiedere agli ammi-
nistratori e capi condomini di posizionare all’in-
terno delle rispettive aree perimetrali dei com-
plessi edilizi i bidoni della differenziata per esse-
re poi svuotati da personale di Aimeri. L’azienda
ha confermato la propria disponibilità ad entra-
re con i propri mezzi dentro gli spazi condomi-
niali e ha chiesto la formalizzazione di un accor-
do scritto con i singoli amministratori, attraver-
so cui l’impresa declina ogni responsabilità, una
volta in possesso delle chiavi per accedere negli
spazi condominiali».

M. G. L.

DOMANI MANIFESTANO GLI STUDENTI

Il capogruppo Pdl
lascia e passa
al gruppo misto
Ultimo atto della parabola
discendente dell’ex 1º partito

La politica giarrese mercoledì sera ha
avuto il suo piccolo sisma con le di-
missioni da capogruppo del Pdl di
Orazio Pagano, entrato nel gruppo mi-
sto da cui continuerà a sostenere il
sindaco Sodano. Da tempo si attende-
va questa fuoriuscita, ultimo atto del-
la parabola discendente del Pdl giarre-
se, un tempo primo partito in città e in
Consiglio, con 7 consiglieri, e adesso
ridotto al lumicino.

Pagano ha fatto presente le proprie
difficoltà a coniugare impegni profes-
sionali con il ruolo di capogruppo di un
partito verso cui ora è critico per errori
strategici compiuti a livello nazionale.

Il dibattito in aula si è acceso quan-
do il consigliere Fabio Di Maria ha tira-

to fuori una recente delibera di giunta
sui beni alienabili dell’Ente, in cui, con-
travvenendo a quanto indicato dal
Consiglio, ancora una volta, è inserito il
terreno di corso Messina al centro di
tante dispute. Il consigliere Tania Spi-
taleri ha ricordato che quel terreno
non può essere venduto perché altri-
menti non sarebbero rispettati gli
standard urbanistici previsti dalla leg-
ge. Gli assessori Scuderi, Donzello e
Gangemi (firmatari insieme al sindaco
dell’atto) hanno spiegato che la giunta
ha tenuto conto delle indicazioni del
Consiglio, ma non sono riusciti a placa-
re i consiglieri. Il presidente del Civico
consesso, Raffaele Musumeci, ha con-
cluso dicendo che rispedirà al mitten-

te qualsiasi proposta di delibera che in-
cluderà la vendita di questo terreno.
Da domani a venerdì 30 il Consiglio
sarà convocato tutti le sere: i consiglie-
ri hanno rivendicato il loro diritto a
possedere tutte le dovute informazio-
ni prima di dover votare il riequilibrio
finanziario dell’Ente.

Singolare poi la richiesta del consi-
gliere Patrizia Lionti, di Alleanza per
Giarre, che ha chiesto al sindaco e al di-
rigente finanziario del Comune, Letterio
Lipari, copia dei giustificativi delle sin-
gole spese sostenute dal Comune per
trasferire gli uffici nella sede di viale Fe-
derico II di Svevia, dall’arredamento al-
l’allaccio delle utenze.

MARIA GABRIELLA LEONARDIL’AREA DI CORSO MESSINA CHE IL COMUNE HA MESSO IN VENDITA

GGIIAARRRREE
Il consigliere Pagano non
riusciva più «a coniugare il
lavoro con il ruolo consiliare»

Critiche alla Giunta per una
delibera sui beni alienabili in cui
c’è il terreno di corso Messina

Da domani il Consiglio si riunirà
ogni sera prima di votare il
riequilibrio finanziario dell’ente

Disservizi nella raccolta differenziata dei rifiuti e imbecillità di alcuni incivili
sono un mix micidiale. Ieri mattina, in via Sartori, qualche idiota ha
pensato di dare fuoco al contenitore della raccolta differenziata della
carta, esposto da privati dinanzi al portone della propria abitazione. La

carta ha preso fuoco velocemente e grande
paura si è ingenerata negli abitanti del
palazzo non appena si sono accorti del fumo e
delle fiamme. Sono stati gli stessi residenti del
palazzo a spegnere in tempo, con mezzi di
fortuna, le fiamme che, tuttavia, sono riuscite
a danneggiare il portone d’ingresso
dell’abitazione. E se in casa non ci fosse stato
nessuno o gli abitanti dello stabile, due
famiglie, non si fossero accorti delle fiamme, i
danni avrebbero potuto essere più gravi.
Grande la rabbia di questi cittadini che, in fin

dei conti, hanno solo esposto i rifiuti così come prevede il calendario della
raccolta differenziata. A causa dei disservizi nella raccolta, spesso accade
che ignoti diano fuoco a cumuli di rifiuti sparsi per la città, ma in genere
questo non avviene a ridosso delle case.

M. G. L.

Dato a fuoco un contenitore per la carta
tanta paura per gli abitanti di uno stabile

ATTO DOLOSO IN VIA SARTORI

LA SICILIA

CCATANIA PPROVINCIA

VENERDÌ 23 NOVEMBRE 2012

40.



Estinzione mutui, l’aula s’infiamma
Fiumefreddo. Si dovevano eseguire lavori sullo svincolo e su altre strade

Fiumefreddo, c’è un contenzioso 
per la piazzetta «Regina del cielo»

in breve

CALATABIANO

Strappano la collanina dal collo
a una novantenne in un negozio

RIPOSTO, SI ATTINGERÀ AL FONDO DI ROTAZIONE

Comune-Joniambiente, il debito
sarà restituito in più tranche

CARRUBA

«Festa di San Martino, occasione
per riflettere sulla nostra cristianità»

IL LUNGOMARE PANTANO, DOVE I LAVORI SONO IN VIA DI ULTIMAZIONE [FOTO DI GUARDO]

LA NUOVA PIAZZETTA

Il Comune
paga a rate e
l’azienda non ci sta

Una serata infuocata all’interno del ci-
vico consesso convocato per l’estin-
zione anticipata di mutui contratti con
la Cassa Depositi e Prestiti, ammontan-
ti a euro 1.407.000. I lavori progettati e
affidati in via provvisoria riguardavano
lo svincolo parallelo alla via Maccaro-
ne, la sistemazione di via XXV Aprile,
l’ampliamento e prolungamento di via
Quasimodo e rifacimento tappetino
stradale di alcune vie comunali.

La nuova amministrazione si è di-
chiarata indisponibile, tra l’altro
confortata dai pareri dei revisori dei
conti e dai giudizi espressi ripetuta-
mente dalla Corte dei Conti, a dare
corso a dei lavori pubblici che avrebbe-
ro comportato l’impossibilità di ese-
guire i pagamenti per non incorrere

nello sforamento del patto di stabilità,
di cui al decreto legge 112 del 2008. Per
la minoranza consiliare e con partico-
lare e “colorito” intervento dell’ex sin-
daco Sebastiano Nucifora tale com-
portamento è incomprensibile avendo
la maggior parte dei componenti l’at-
tuale maggioranza approvato e votato
gli atti in consiglio comunale. Per i
consiglieri di maggioranza non è pro-
ponibile mantenere in cassa somme
che, alla data attuale, è impossibile
spendere ed inoltre nella politica di
contenimento della spesa, per non pe-
sare sulle tasche “disastrate” della cit-
tadinanza, si è mantenuta l’aliquota
Imu sulla prima al minimo di legge,
apportando un punto in percentuale
sull’imposta delle seconde case e la-

sciando tutti gli altri tributi allo stesso
tariffario dell’anno precedente. Non vi
è nessuna preclusione alla realizza-
zione di opere pubbliche se arrivano
risorse straordinarie dalle casse regio-
nali e statali e la conferma consiste
nell’averle inserite nel piano triennale
delle opere pubbliche. Non si esclude
che rimanga in vita la richiesta di mu-
tuo per un importo superiore al milio-
ne di euro riguardante l’acquisto del-
l’ex stabilimento cartario della Keyes.
Anche se per questo manufatto resta in
sospeso la problematica dell’amianto
che ha portato, in due riprese differen-
ziate, al sequestro dello stabilimento
da parte della Compagnia della guar-
dia di finanza di Riposto.

ANGELO VECCHIO RUGGERI

Il dirigente dell’Utc del comune di Fiume-
freddo, arch. Salvatore Leonardi, con pro-
pria determina, ha emesso atto di liquidazio-
ne alla società Rete ferroviaria italiana per il
progetto relativo alla realizzazione di un
marciapiede, relativa pista ciclabile con an-
nessi parcheggi, piazzetta attrezzata e sotto-
servizi in via Regina del Cielo.

Un lavoro che qualifica l’intera zona che,
essendo a ridosso del passaggio a livello po-
sto sulla statale 120, é spesso intasata dalle
vetture in sosta per il transito dei treni e,
quindi, si forma una fila interminabile. Lo
sfogo della piazza consente anche una zona
a parcheggio e tra l’altro la presenza di una
pista ciclabile invoglia a salutare passeggia-
te. La fattura liquidata ammonta a 907 euro
e fa seguito alla fattura emessa dalla società
interessata. Resta però in sospeso il conten-

zioso con la ditta esecutrice dell’opera, la
società di costruzione Futur Edile di Piedi-
monte che ha chiesto e ottenuto, dal ricorso
alla Magistratura, in data 8 agosto, il decre-
to ingiuntivo del pagamento della comples-
siva somma di 307.159 euro. La prima udien-
za, a seguito del ricorso presentato dal Co-
mune, é fissata per il prossimo marzo.

Per l’amministrazione, é stato un com-
portamento non condiviso. A dire dell’as-
sessore al Contenzioso avv. Claudio Fiume
erano stati assunti impegni con i legali di
controparte per un pagamento dilazionato
del debito, cosa che il Comune sta rigorosa-
mente rispettando. Impossibile diversifi-
care la modalità di pagamento - dicono -
per non incorrere nella violazione del pat-
to di stabilità.

A. V. R.

FIUMEFREDDO

Sisma: scuole chiuse anche oggi

a. v. r.) Il via precauzionale, a seguito delle
scosse telluriche avvertite ieri mattina sul
versante nord dell’Etna, il sindaco di
Fiumefreddo Marco Alosi ha emanato
ordinanza di chiusura di tutti gli edifici
scolastici ricadenti nel territorio comunale per
la giornata odierna.

CALTABIANO

Denunciato per detenzione di droga

I carabinieri della Stazione di Calatabiano
hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria un
ventenne per detenzione illecita di sostanza
stupefacente. I militari, durante un servizio
finalizzato alla prevenzione e repressione dei
reati inerenti allo spaccio di sostanze
psicotrope, hanno notato che il giovane teneva
un atteggiamento alquanto sospetto e lo hanno
perquisito rinvenendo 40 grammi di marijuana
confezionata in stecche.

RIPOSTO

Entro domani la registrazione per le primarie

s. s.) La segreteria del circolo del Partito
Democratico della cittadina marinara
comunica che il termine ultimo per effettuare
la preregistrazione per partecipare alle
primarie del 25 novembre è stato fissato per le
20 di domani. La sede ripostese del Pd, che è
sita in corso Italia 72, resterà aperta dalle 18
alle 20.

GIARRE

Domenica salsicciata ad Altarello

f. b.) Il Comitato dei festeggiamenti in onore di
Maria Ss di Porto Salvo, ad Altarello, organizza
la “Gran salsicciata”, domenica 25 alle ore 19,
nella piazza centrale della frazione giarrese.
Durante la manifestazione, si esibirà la
cantante locale Desireè Torre.

GIARRE

Domenica appuntamento concertistico

f. b.) Domenica 25, nel Salone degli specchi del
Palazzo di Città, alle ore 20, si terrà il terzo
appuntamento della stagione concertistica
della Cappella musicale giarrese “Mater
Puritatis”. Ad esibirsi sarà il duo clarinetto-
pianoforte, composto da Paolo Musmarra e
Rosaria Borzì.

LE FARMACIE DI TURNO
CALATABIANO (Pasteria): piazza Sac. Dominici;
FIUMEFREDDO: via Umberto, 54; GIARRE: via
Callipoli, 240; NUNZIATA: via Etnea, 203;
RIPOSTO: via Roma, 55/a.

Sono al rush finale i lavori di messa in si-
curezza che da alcuni mesi stanno inte-
ressando il lungomare Edoardo Pantano
– arteria che congiunge Riposto a Torre
Archirafi – programmati prima dell’e-
state dall’amministrazione comunale
della città del porto dell’Etna, guidata
dal sindaco Carmelo Spitaleri. L’impre-
sa appaltatrice dei lavori - dopo aver
proceduto alla sistemazione della por-
zione di carreggiata stradale interna al-
la pista ciclabile che si trova prospicien-
te alla caserma dei vigili del fuoco - sta,
infatti, completando gli ultimi interven-
ti di restyling del lungomare inerenti la
ricostruzione di un ampio tratto del
muro di protezione spazzato via, ad ini-
zio anno, da una violenta mareggiata.

Come si ricorderà, la violenza dei ma-
rosi danneggiò gravemente lunghi trat-
ti del muraglione di protezione del lun-
gomare, creando anche pericolose vora-
gini disseminati in diversi punti della
carreggiata attinente la pista ciclabile. Il
progetto riguardante i lavori migliorati-
vi del lungomare Riposto-Torre Archira-
fi – che sono stati finanziati con fondi
comunali per un importo di 50mila eu-
ro - è stato redatto dall’ingegnere Cinzia
Garozzo e dal geometra Giuseppe Mu-
sumeci dell’Ufficio tecnico comunale

della cittadina marinara. La forza deva-
statrice della mareggiata che colpì nel
gennaio scorso la costa ripostese ha, di
fatto, vanificato buona parte degli inter-
venti manutentivi che erano stati realiz-
zati nella primavera del 2011 nel lungo-
mare ripostese con i cantieri di lavoro fi-
nanziati dalla Regione. Tali interventi
hanno, infatti, riguardato il rifacimen-
to del marciapiede e la messa in sicu-
rezza della pista ciclabile con la realiz-
zazione di un cordolo per delimitare la
corsia riservata ai ciclisti da quella ri-

servata ai veicoli. «Entro la prossima
primavera – rivela Spitaleri – sarà dato
il via ai lavori di consolidamento del
lungomare Edoardo Pantano, che sono
stati finanziati per un importo di un
milione e 450mila euro nell’ambito di
un bando pubblico del Pist Etna Cost –
Acijonica. Il Comune cofinanzia l’opera
con una quota di 150mila euro. Ci av-
viamo a pubblicare entro dicembre –
conclude il primo cittadino - il relativo
bando di gara».

SALVO SESSA

Un episodio di microcriminalità che ha avuto come vittima
una novantenne, si è verificato ieri intorno alle 10 all’interno
di un negozio di arredamento nella centralissima via
Umberto, nei pressi del vecchio campo sportivo comunale.
Lo scippo, che non ha precedenti per le modalità con cui si è
svolto, ha visto all’opera due giovani (di età compresa tra i 25
e i 30 anni) a bordo di una Fiat Panda di color bianco, che
incuranti del luogo e dell’ora, una volta presa di mira
l’anziana donna intenta a lavorare all’uncinetto, dietro la
vetrata del negozio, ha visto uno dei malviventi scendere
dall’auto, aprire la porta del negozio e strappare dal collo
dell’anziana donna la collanina in oro, dal valore di circa 300
euro, per poi fuggire in auto insieme al complice. Una azione
rapida, a cui non avrebbe assistito nessuno.
La vittima, colta di sorpresa e sotto choc, una volta resasi
conto dell’accaduto ha iniziato a gridare richiamando
l’attenzione dei vicini che informavano i carabinieri,
sopraggiunti dopo pochi minuti, che avviavano la caccia ai
responsabili, effettuando diversi posti di controllo.
Comprensibile lo spavento della anziana signora, che per
fortuna non ha riportato traumi.
Nel frattempo l’Arma locale, con l’arrivo delle festività
natalizie ha intensificato i servizi di controllo.

SALVATORE ZAPPULLA

L’amministrazione comunale ripostese, guidata
dal sindaco Carmelo Spitaleri, ha raggiunto un ac-
cordo, nei giorni scorsi, con il commissario ad ac-
ta, che è stato nominato dalla Regione, sulle mo-
dalità di pagamento del debito di circa un mln di
euro che il Comune ha contratto con la società
d’ambito Joniambiente. Tale somma sarà restitui-
ta all’Ato Joniambiente dall’amministrazione co-
munale nell’ambito di un piano di rientro concor-
dato con il commissario ad acta in diverse tran-
che: la prima di queste quote si aggira sui 200mi-
la euro e dovrebbe essere restituita entro le pros-
sime settimane. Per il pagamento del debito in
questione, la Giunta Spitaleri intende attingere al
“fondo di rotazione” (95 mln di euro) costituito di
recente dalla Regione, che consente ai Comuni di
restituire in maniera rateizzata, nell’arco di 20 an-

ni, la somma ottenuta per estinguere il debito con
l’Ato di riferimento. “Stiamo predisponendo la do-
cumentazione da inviare alla Regione – afferma il
sindaco Spitaleri – per ottenere l’erogazione del-
le somme necessaria a ripianare il debito contrat-
to con l’Ato Joniambiente. Speriamo – conclude il
primo cittadino ripostese – di poter rientrare in
questa prima tranche di 95 mln di euro messa a
disposizione dei Comuni dalla Regione per ri-
spettare il piano di rientro concordato col com-
missario ad acta”. La circolare relativa alla richie-
sta di anticipazione di risorse finanziarie prevede
l’invio di commissari ad acta in quei Comuni in cui
Consigli non approveranno il piano di rientro dal
debito con la contestuale copertura dei costi di
servizio di gestione integrata dei rifiuti.

SA. SE.

Si sono conclusi domenica scorsa nella chiesa
parrocchiale di Carruba, con la traslazione del-
l’artistico simulacro di San Martino vescovo
dall’altare centrale alla cappella laterale, i fe-
steggiamenti in onore del protettore della fra-
zione, suddivisa tra i Comuni di Riposto e di
Giarre.

Una festa, questa, durata oltre dieci giorni,
segnata da momenti di grande spiritualità –
come il triduo di preparazione guidato da fra’
Martino Lizzio, superiore della Comunità ma-
rina “Oasi della pace” di Passo Corese (Rieti) -
che hanno registrato il coinvolgimento di cen-
tinaia di devoti del santo vescovo di Tour, tan-
ti provenienti anche dalle comunità parroc-
chiali limitrofe.

«La festa di San Martino – afferma il parro-

co, don Marcello Zappalà – è stata per tutti noi
un momento per riflettere sul significato del
nostro essere cristiani. In San Martino di Tours
noi tutti troviamo un potente intercessore
che continuamente presenta alla Santissima
Trinità le nostre richieste di aiuto, di perdono
e di ringraziamento, perché possano trovare
ascolto».

Grande partecipazione di fedeli, oltre che al-
la peregrinatio con la reliquia del santo nelle
famiglie carrubesi, al solenne Pontificale nel-
la ricorrenza di San Martino, presieduto da
mons. Paolo Urso, vescovo di Ragusa. Di gran-
de richiamo la “corsa della vara” spinta dai de-
voti dal ponte ferroviario di via Enrico Toti fi-
no alla chiesa.

SA. SE.

Jonica

Lungomare Pantano, lavori al rush finale

L’arteria che collega a Torre Archirafi sarà messa in sicurezza. In primavera via al consolidamentoRIPOSTO.

omnibus

Serata d’allegria per la Pro Loco
Una serata all’insegna del divertimento
e della convivialità è stata vissuta dai so-
ci della Pro Loco, in occasione della Festa
di San Martino, organizzata per l’ottavo
anno consecutivo dal sodalizio turistico
presieduto da Salvo Zappalà. L’evento,
svoltosi in una nota struttura ricettiva
jonica, è stato particolarmente apprez-
zato dai numerosi partecipanti, oltre
settanta, che hanno potuto gustare i
classici piatti della buona cucina sicilia-
na, cimentandosi poi in allegri e diver-
tenti balli di gruppo. Bambini, giovani e
anziani sono stati, così, i protagonisti di
una serata da ricordare. Ricco e variega-
to il menù offerto ai soci Pro Loco: anti-
pasto con bruschetta, pasta, salsiccia e
verdure di campagna, tutto rigorosa-
mente accompagnato da castagne e vi-
no novello, come esige la tradizione po-

polare. “Ringrazio i numerosi soci che
hanno partecipato con entusiasmo e ca-
lore a questa bella serata – ha dichiara-
to con soddisfazione Salvo Zappalà, pre-
sidente della Pro Loco di Giarre – E’ sta-
ta una grande festa di amicizia, che ha
esaltato soprattutto i valori dell’aggrega-

zione e della convivialità. Per noi è sem-
pre un piacere riscontrare tali consensi
verso le nostre iniziative”. Zappalà e lo
staff della Pro Loco sono già al lavoro per
organizzare le iniziative per le festività
natalizie.

FABIO BONANNO

A Giarre “Un poster per la pace”
Nei giorni scorsi l’istituto per l’agricoltu-
ra “Mazzei” di Giarre ha ospitato la ceri-
monia di premiazione della manifesta-
zione “Un poster per la pace” organizza-
ta dall’apposito comitato del Lions club
Giarre-Riposto, coordinato dall’avv. Giu-
seppe Leonardi. All’iniziativa hanno par-
tecipato circa 350 studenti appartenen-
ti alle scuole medie di Giarre e Riposto, i
quali hanno realizzato disegni su “Im-
magina la pace”, per l’occasione esposti
in mostra. La cerimonia è iniziata con la
messa officiata da don Giampaolo Bo-
nanno, rettore del santuario di Loreto;
quindi sono intervenuti il coordinatore
Giuseppe Leonardi, il presidente del club
Alfio Bonanno, il responsabile distret-
tuale Maurizio La Spina (presente anche
Elio Fallone), il preside dell’istituto ospi-
tante Pasquale Vinciguerra. Prima della

consegna dei premi, alunni delle varie
scuole si sono esibiti in canti, brani mu-
sicali e recita di poesie sul tema della pa-
ce; apprezzata l’esibizione del coro “Ar-
cobaleno” del comprensivo Verga di Ri-
posto, diretto da Raffaella Vitale. Questi
i vincitori di ogni scuola: Giuseppe Di

Bella (Sacro Cuore), Samuela La Spina (1°
istituto comprensivo), Stefano Cutuli (2°
comprensivo), Carmen Stagnitti (3°
comprensivo), Marcella Signorello (an-
nesso liceo artistico) e Noemi Tomar-
chio (Verga Riposto).

MARIO VITALE

Alcuni momenti
della premiazione
del concorso
indetto dal Lions
Club

Un momento
della serata
organizzata dalla
Pro loco per
festeggiare San
Martino
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Buche stradali
il Comune 
corre ai ripari
Già effettuati i primi rattoppi
dopo i danni della pioggia

Si corre ai ripari sulle strade, anche se
i ripari sono interventi tampone. E co-
sì, dopo l’ondata di maltempo che ha
messo in ginocchio anche molte delle
strade giarresi che mercoledì mattina
riportavano il segno di due giorni di
pioggia intensa, ieri l’annuncio di un
programma d’interventi.

Neppure un mese fa, le squadre del
Comune erano intervenute per coprire
buche e avvallamenti che si "aprono"
puntualmente sull’asfalto.

E non a caso, proprio alla luce di una
condizione decisamente "dissestata"
del manto stradale in alcune delle arte-
rie principali della cittadina, il sindaco
aveva annunciato interventi ordinari
ma «con la riserva - aveva detto - di ri-

chiedere mirati finanziamenti per in-
terventi radicali».

Dopotutto, le strade interessate dal
problema, sono spesso sempre le stes-
se. Intanto, si guarda alle opere imme-
diate di bitumazione per riparare i
danni del maltempo delle ultime ore.

L’assessore ai Lavori pubblici, Orazio
Scuderi, ha effettuato un monitoraggio
del territorio per verificare la condizio-
ne, i danni e i successivi urgenti inter-
venti per evitare che qualcuno incappi
in una di quelle buche. «Già da merco-
ledì sera - spiegano dal Comune - due
squadre di pronta reperibilità, in colla-
borazione con la Protezione civile co-
munale, hanno eseguito le prime ripa-
razioni coprendo le buche con del bitu-

me. Le opere manutentive che prose-
guiranno nella giornata di domani (og-
gi per chi legge), in via Ungaretti e lun-
go il viale Don Luigi Sturzo, hanno inte-
ressato alcuni tratti di via San Matteo,
corso delle Province dove il maltempo
è tornato a infierire là dove le buche
hanno, da tempo, ormai lasciato il se-
gno, in via delle Rose e in via Palermo,
nella frazione di Macchia e poi in via
Luminaria. Qui i tratti interessati sono
quelli in prossimità dell’ingresso auto-
stradale, a Trepunti e, infine, la Strada
11 a Carruba di Giarre». Dopo l’ultima
violenta ondata di maltempo, buche e
avvallamenti sono comparsi anche in
via Fratelli Cairoli e sul corso Europa.

ELE. COS.

STRADE GROVIERA

Via Fratelli Cairoli dissestata, uno dei tanti casi a Giarre (Di Guardo)

Aimeri
Ambiente

Cumuli di spazzatura in vari
punti di via Teatro e in via
Principe di Piemonte a Macchia.
Cassonetti già pieni ovunque

«Confidiamo anche stavolta -
dice il presidente di
Joniambiente, Rubbino -
nell’intervento del prefetto»

Da un anno locali
senza riscaldamento
e il Comune «rimedia»
con le stufe elettriche

VERDE PUBBLICO

Via Luminaria, aiuola adottata con una convenzione
m.g.l.) In altri Comuni spesso i privati
adottano aiuole pubbliche o fioriere
che curano in cambio di uno spazio
pubblicitario. Si spera che questa pras-
si si diffonda anche a Giarre ove l’as-
sessore al Verde, Giovanni Finocchia-
ro, ha comunicato di voler promuove-
re la partecipazione dei cittadini alla
cura del verde pubblico, concedendo
in adozione fioriere e spazi verdi pub-
blici comunali di limitata estensione.

Già data in adozione un’aiuola di via
Luminaria a Trepunti. «Si tratta - ha
detto Finocchiaro - di un’importante
iniziativa che speriamo susciti l’inte-
resse di tanti commercianti o ditte in-
teressate a promuovere le proprie at-
tività fornendo in cambio la manu-
tenzione degli spazi a verde adottati».
Per adottare uno spazio occorre stipu-
lare una convenzione con il Comune
attraverso la IV area - Servizi tecnici. L’AIUOLA ADOTTATA DA PRIVATI [DI GUARDO]

GIARRE: CAMPOSANTO VECCHIO

Riqualificazione di piazza De Andrè, gara il 2 aprile
Sono stati riaperti i termini per la presentazione delle of-
ferte per partecipare al bando di gara che prevede l’ese-
cuzione dei lavori di valorizzazione e di arredo urbano
in piazza De Andrè (ex piazza Marino) e nelle aree cir-
costanti, nel quartiere del Camposanto vecchio. Come
conferma in una nota l’ing. Pina Leonardi, dirigente co-
munale della III area “Lavori pubblici”, «la proroga è sta-
ta concessa per ulteriori precisazioni in riferimento al di-
sciplinare di gara».

Sino a ieri sono state circa trecento le offerte giunte al
Comune per partecipare a questo bando il cui importo

è di 491.549,20 €. È stato fissato per mercoledì 28 mar-
zo 2012 il termine per la presentazione delle offerte; la
gara sarà esperita lunedì 2 aprile alle 9.

L’intervento progettuale consiste nella riqualificazio-
ne di piazza De Andrè con la fornitura e l’installazione di
arredo urbano realizzati; la realizzazione ex novo del-
l’impianto di illuminazione e dell’impianto idrico e fo-
gnario. Il progetto contempla, tra l’altro, anche la realiz-
zazione di percorsi pedonali e la demolizione di due fab-
bricati e del fabbricato adibito a wc pubblici.

M.G.L.

Il freddo è di casa nella Biblioteca comunale. Dal
febbraio 2011 la caldaia dell’edificio ha smesso di
funzionare, a causa di un guasto, e da allora non si è più
provveduto alla sua riparazione. Il disagio che ne
consegue è notevole, non solo per gli operatori che
riescono a porvi rimedio grazie all’utilizzo di stufe
elettriche, ma anche per gli utenti che non possono
usufruire della struttura senza patire il freddo. Anche i
libri risentono di questa situazione, a causa dell’umidità
che danneggia la carta, con il rischio di rovinare parte
del patrimonio culturale. «A causa di questa situazione -
sottolinea il capo servizio istruzione e cultura della
biblioteca, Clara Mirabella - i nostri operatori non
possono lavorare in condizioni ideali, per via del freddo
eccessivo in alcune stanze. Non possiamo nemmeno
riempire l’edificio di stufe elettriche, perché potrebbero
provocare incendi, in seguito alla loro vicinanza ai libri,
se non tenute costantemente d’occhio. Il Comune si è
già mosso, fornendoci, di recente, alcune stufe
elettriche, in attesa che il vecchio impianto di
riscaldamento possa essere sostituito da uno nuovo.
Non siamo, invece, a conoscenza di quanto tempo ci
vorrà ancora prima di riuscire ad avere un impianto di
riscaldamento funzionante. Di certo, stiamo valutando
in questi giorni quali possano essere le soluzioni più
funzionali per la nostra struttura, in attesa di un
preventivo, che aspettiamo da giorni ma che, ancora,
non è arrivato. Mi preme far notare - conclude la
Mirabella - che nonostante queste difficoltà, l’attività
della biblioteca prosegue positivamente. Sono già 160 i
libri e documenti che dall’inizio dell’anno abbiamo dato
in prestito, in netto aumento rispetto al 2011». 

DARIO CALDERONE

Niente stipendi, niente raccolta rifiuti
Giarre. Netturbini in assemblea nell’isola ecologica di Riposto. Unici interventi nel mercato e all’ospedale

Nonostante l’ottimismo dei sindacati al termi-
ne dell’incontro con l’Ato di due giorni fa, i lavo-
ratori di Aimeri Ambiente da ieri mattina sono
in stato di assemblea spontanea permanente e
hanno scelto come presidio l’isola ecologica di
Quartirello a Riposto. I lavoratori hanno ridotto
le loro prestazioni ulteriormente perché, dopo
non aver percepito lo stipendio di gennaio,
aspettano ancora una risposta dalla ditta dopo
l’annuncio di Ato Joniambiente che la Regione
anticiperà il 15% dei debiti che la società d’am-
bito ha nei confronti dei fornitori. Gli operato-
ri stanno garantendo solo i servizi essenziali. Ie-
ri mattina, gli unici interventi sono stati effet-
tuati dai lavoratori all’ospedale Sant’Isidoro e in
viale Federico II di Svevia a Giarre, per ripulire
la strada dopo lo svolgimento del mercato set-
timanale. Il forte rallentamento del servizio di
raccolta rifiuti già dopo una giornata inizia a far-
si vedere in buonissima parte delle strade giar-
resi. Si sono già formati sostanziosi agglomera-
ti di spazzatura in vari punti di via Teatro. Un al-
tro punto che merita il "bollino rosso" vista la
grande quantità di rifiuti che si è formata attor-
no ai cassonetti, è via Principe di Piemonte a
Macchia, davanti l’ufficio postale. Ma anche in
zone centrali della città, se l’assemblea sindaca-
le continuasse, la situazione potrebbe precipi-
tare. I primi cumuli si stanno formando nelle vie

Bellini e Manzoni, così come nelle vie Settem-
brini e Pellico, ma a Giarre i cassonetti sono pie-
ni un po’ ovunque. E il quadro rifiuti è altrettan-
to preoccupante nelle frazioni. A Macchia, di-
versi sacchi campeggiano nella centralissima
via Emanuele Filiberto. Colmi i cassonetti anche
in viale Don Minzoni, nei pressi del quartiere
Satellite. Ato e sindacati ieri hanno continuato
a chiedere l’intervento della Prefettura ed a Ca-
tania un incontro è stato fissato per il prossimo
1 marzo, anche se l’obiettivo delle rappresen-
tanze sindacali è di trovare una soluzione prima
di questa data.

«Stiamo cercando in tutti i modi - dice Rosa-

rio Garozzo della Fit-Cisl - di cercare un dialogo
con l’azienda. La nostra speranza è che con i sol-
di della Regione si riesca a tamponare la situa-
zione. Dei problemi dei lavoratori di Aimeri
Ambiente ho informato ieri la direzione regio-
nale del mio sindacato». Più passano i giorni,
più la situazione rischia di farsi complessa co-
me ribadisce anche Alfio Leonardi, della Cgil-
Funzione pubblica: «L’assemblea spontanea è il
modo con cui i lavoratori di Aimeri Ambiente
manifestano il loro disagio perché non percepi-
re lo stipendio crea problemi notevoli. I sinda-
cati uniti sono al loro fianco». Il presidente di Jo-
niambiente, Francesco Rubbino, fa sapere che la
Regione potrebbe inviare in tempi brevi l’anti-
cipo sui debiti concordato lunedì scorso con il
dirigente finanziario Vincenzo Emanuele.

«Confidiamo anche questa volta - dice Rubbi-
no - nell’intervento del prefetto se la situazione
non si sbloccasse nelle prossime ore». La ditta
Aimeri, con il direttore Alfio Agrifoglio, nel po-
meriggio di ieri ha confermato la propria posi-
zione: «Non possiamo anticipare gli emolu-
menti a fronte del cospicuo credito vantato
dalla Joniambiente. Non si può certamente ri-
spettare il nuovo capitolato cancellando con
un colpo di spugna le notevoli somme dovute
relativamente al vecchio contratto».

CARMELO PUGLISI

BIBLIOTECA COMUNALE

GGIIAARRRREE
L’assessore ai Lavori pubblici, Scuderi,
ha monitorato il territorio per
individuare subito le zone più a rischio

Operai già in azione in via S. Matteo e sul
corso delle Province. Oggi toccherà alla via
Ungaretti e al viale Don Luigi Sturzo

CASSONETTI GIÀ STRACOLMI [FOTO DI GUARDO]

GGIIAARRRREE

CADITOIE E GRATE PULITE

EVITATI DIVERSI ALLAGAMENTI

m.g.l.) Un freno agli allagamenti
è stato dato in occasione delle
intense piogge verificatesi negli
ultimi giorni, grazie alla piena
funzionalità delle caditoie
stradali.
L’assessore ai Lavori pubblici,
Orazio Scuderi, afferma: «Grazie
al recente intervento di spurgo di
circa 800 tra singole caditoie e
batterie di grate, sono stati
definitivamente eliminati gli
allagamenti che si verificavano
nella frazione di Altarello, lungo
la via Foscolo; lungo la via Pellico,
su viale dello Jonio a Macchia e su
viale Libertà».
Altre caditoie sono state, inoltre,
spurgate a Macchia e S. Giovanni
Montebello. L’assessore Scuderi
ha annunciato che, a breve, sulla
scorta di un’ordinanza sindacale,
inizieranno interventi in altre
zone a rischio allagamenti.

LA SICILIA
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Strada intercomunale, coro di sì
Giarre. L’assessore Scuderi: «Opportunità». Commercianti: «Più utenti»

Calatabiano, rifiuti nel «S. Antonio»
mentre l’Alcantara esce dagli argini

in breve

CALATABIANO: RACCOLTA DEI RIFIUTI

Da giorni «porta a porta» sospeso
Il sindaco diffida la Joniambiente

Treni annullati e in ritardo, disagi per i pendolari
Una frana a Taormina, causata dalle piogge, rende difficili i collegamentiSTAZIONE DI GIARRE E RIPOSTO.

Riposto, presentato il libro di Carmelo D’Urso su cinquant’anni di vita politica

Ieri dalle prime
ore del mattino
alcune squadre di
operai in forza al
Comune
marinaro e di una
ditta esterna, con
mezzi meccanici,
hanno iniziato a
liberare le strade
dai detriti. Nella
foto la rimozione
in via Colombo
Foto Di Guardo

TORRENTE S. GIORGIO A PASTERIA

Torrente Minis-
sale: interrotta
Regia trazzera

Riscuote consensi a Giarre la strada in-
tercomunale jonica, idea portata avanti
dal sociologo Salvo Marino. Si tratta di
una circumvallazione il cui tracciato
sfrutta strade già esistenti nei Comuni di
Mascali, Riposto e Giarre; spezzoni da
congiungere per collegare la frazione
mascalese di Carrabba al casello auto-
stradale di Trepunti, permettendo così di
snellire il traffico sulla Strada statale 114.

Tre tecnici incaricati dai tre Comuni
jonici stanno studiando il tracciato della
nuova arteria. Giarre fa fede in questa
idea. L’assessore ai Lavori pubblici, Ora-
zio Scuderi, in una nota dice di credere
fermamente nel progetto «atteso che la
realizzanda arteria collegherebbe il por-
to di Riposto con l’A18 bypassando il
centro urbano e rappresenta - afferma

Scuderi - una concreta opportunità per il
nostro Comune dal punto di vista turisti-
co. Il sindaco e l’amministrazione se-
guono l’iter procedurale che, considera-
to ambizioso il progetto, non sarà di fa-
cile e pronta soluzione. Il Comune parte-
ciperà e contribuirà per la propria parte
alla realizzazione del progetto».

Presente ad alcuni incontri tecnici an-
che il presidente del Consiglio comuna-
le, Raffaele Musumeci: «Sono stato pre-
sente - ricorda - perché ritengo l’interco-
munale vantaggiosa per tutti i Comuni. È
importante che tecnici dei tre Comuni vi
lavorino insieme: l’augurio è che superi-
no le criticità del tracciato». 

A Giarre, in passato, quando le risorse
finanziarie c’erano, ad opporsi alla rea-
lizzazione di una circumvallazione furo-

no i commercianti. 
Cosa ne pensa ora l’attuale presiden-

te di Confcommercio, Armando Castori-
na? «Noi di Confcommercio – dice - se-
guiamo con viva attenzione il procedere
di questo percorso tortuoso, reso ancor
più impegnativo per la necessaria parte-
cipazione dei tre Comuni che devono
concertare la progettualità e le altre tap-
pe operative. Riteniamo l’iniziativa del
dott.Marino di particolare interesse in
quanto l’intercomunale potrà migliora-
re la viabilità e quindi la fruibilità dei tre
Comuni. Dal casello di Giarre e dal terri-
torio di Mascali sarà di certo possibile
raggiungere le aree commerciali di Giar-
re in tempi più rapidi ed accogliere un
maggior numero di utenti». 

MARIA GABRIELLA LEONARDI

Il maltempo a Calatabiano ha messo a dura
prova un territorio comunale già provato
dagli eventi alluvionali dello scorso novem-
bre. Per fortuna non si registrano nuove fra-
ne accanto a quelle già presenti e attive sul
versante collinare. Sotto osservazione anco-
ra una volta i torrenti a rischio esondazioni,
il cui livello dell’acqua è rimasto quasi sem-
pre costante, fatta eccezione del fiume Al-
cantara, che in contrada Dirupo è uscito da-
gli argini per diverse centinaia di metri, in-
vadendo alcuni appezzamenti di terreno. 

A Marina di San Marco invece, le violen-
te mareggiate hanno continuato nella loro
azione erosiva del vicino boschetto di euca-
liptus. Qui la regia trazzera, allagata in più
punti, è interrotta nei pressi del torrente
Minissale a causa della piena del fiume, che
raccoglie le acque del torrente Zambataro e

del torrente San Giorgio che attraversano la
frazione di Lapide-Pasteria. Proprio nella
frazione di Pasteria, a causa dell’ingrossa-
mento del torrente San Giorgio, rimane dif-
ficoltoso in queste ore l’attraversamento
per raggiungere, sulla sponda opposta, il
depuratore della frazione. Rimane invece da
ripulire in più punti, dal fango e dai detriti
sull’asfalto, la strada provinciale 81, che col-
lega Calatabiano-Castiglione. 

Continua a restare critica la situazione
del torrente S. Antonio, il cui alveo, pieno di
rifiuti in prossimità dell’area comunale del-
l’isola ecologica, si è ulteriormente ridotto
dopo lo scivolamento nel corso d’acqua, du-
rante le passate piogge di grossi blocchi di
pietra lavica, realizzati da privati a sostegno
di un terreno messo a coltura. 

SALVATORE ZAPPULLA

GIARRE

S. Giovanni Montebello, conferenza di servizi

f.b.) E’ in programma stamani, alle ore 10,
nella sala Commissioni del Palazzo di Città,
una Conferenza dei servizi per fare il punto
della situazione sull’istituzione, avvenuta nei
giorni scorsi, nella frazione di S. Giovanni
Montebello, della Delegazione comunale
decentrata con servizi anagrafe e di biblioteca
e del presidio di Polizia municipale. Alla
Conferenza, presieduta dal vice sindaco Leo
Cantarella, prenderanno parte gli assessori
Salvo Camarda (Viabilità), Orazio Scuderi
(Lavori pubblici), Giovanni Finocchiaro
(Rapporti con le Frazioni) e Giuseppe
Cavallaro (Servizi demografici), il
comandante della Polizia municipale,
Maurizio Cannavò, e il presidente della 4^
Commissione consiliare permanente, Angelo
Spina.

GIARRE

Raccolta di sangue nella sede dell’Avis

f.b.) Oggi, dalle ore 8 alle 11.45, la sezione Avis
intercomunale di Giarre-Riposto effettuerà,
come previsto dal proprio calendario, una
raccolta di sangue, nei locali della propria
sede, sita nella ex Guardia medica del vecchio
ospedale (ingresso via Marconi). 

GIARRE

Incontro con D’Urso e Testa

f.b.) Proseguono gli incontri organizzati
dall’Associazione "Liberiecittadini"
nell’ambito del laboratorio culturale "Ad alta
voce - dialoghi che raccontano l’Isola", idato
dal consigliere provinciale Salvo Patané. Oggi
alle 18, nella sede dell’Associazione in Piazza
Bonadies 7, saranno ospiti Carmelo D’Urso e
Giuseppe Testa. L’incontro sarà preceduto
dall’inaugurazione della mostra di scritture
"Elogio della tartaruga-La fretta ogni virtù
dismaga", curata da Cecilia Belfiore.

GIARRE

Palazzo di giustizia, conferenza sulla famiglia

m.v.) Nell’ambito degli incontri formativi
organizzati dall’associazione giarrese
avvocati, domani dalle 9 alle 12 l’androne del
palazzo di giustizia di Giarre ospiterà una
conferenza sul tema: "I reati contro la
famiglia". Relatore l’avv. Giuseppe Trombetta.

LE FARMACIE DI TURNO
CALATABIANO (Pasteria): piazza Sacerdote
Dominici; CARRUBA: via E. Toti, 36;
FIUMEFREDDO: via Roma, 13/a (solo diurno);
GIARRE (Macchia): viale Ionio, 34/e; 
MASCALI: via Sicula Orientale, 210; RIPOSTO:
corso Italia, 65.

Il miglioramento delle condizioni me-
teo-marine ha permesso, ieri mattina, ai
tecnici comunali di eseguire una stima
dei danni causati al territorio ripostese
dall’ondata di maltempo che ha messo
in ginocchio buona parte della Sicilia
orientale, flagellata da piogge torrenzia-
li, forte vento di scirocco a levante e da
una mareggiata che ha messo a dura
prova i paesi rivieraschi dello Jonio. Dal-
la conta, risultano consistenti i danni ri-
guardanti il già "martoriato" lungomare
Edoardo Pantano - arteria che da Riposto
conduce fino a Torre Archirafi - dovuti,
ancora una volta, alla furia dei marosi
che, nel periodo invernale, sferzano que-
sto tratto di costa. Non meno grave risul-
ta essere lo stato di diverse strade del
centro e delle frazioni, i cui manti d’asfal-
to sono stati gravemente danneggiati
dalla pioggia che si è riversata sul Comu-
ne marinaro. Le strade maggiormente
danneggiate sono via Gramsci, via Mat-
tarella (dove non hanno funzionato alcu-
ne caditoie) e il viale Immacolata. 

Assieme alla conta dei danni, l’Ufficio
tecnico comunale ha avviato degli in-
terventi di somma urgenza per la rimo-
zione della massa di fango e detriti che,
trasportati dalle onde marine, hanno in-
vaso, nella notte tra martedì e mercoledì,

le strade dell’area del lungoporto: via
Colombo, lungomare Edoardo Pantano e
la parte terminale del viale Amendola. 

Dalle prime ore di ieri mattina, infat-
ti, alcune squadre di operai in forza al
Comune marinaro e di una ditta esterna
con mezzi meccanici sono al lavoro per
liberare le carreggiate stradali interessa-
te dal materiale trasportato a terra dalla
violenta mareggiata. La furia del mare ha
investito anche il porto turistico dell’Et-
na della società "Marina di Riposto" do-
ve ha causato dei danni stimabili in alcu-
ne migliaia di euro. «Considerate le con-
dizioni meteo - racconta Leo Biasi, diret-
tore del porto turistico - possiamo ben

dire che siamo stati veramente fortuna-
ti. Si è trattata, infatti, della più violenta
mareggiata che si sia verificata dal 2003,
da quando è in attività il nostro bacino
turistico, con onde alte cinque metri che
hanno scavalcato il muraglione del mo-
lo di sopraflutti. Danni? Per fortuna, so-
no stati molto limitati, tutti provocati
dal forte vento di scirocco a levante che
ha soffiato tra 40 e 50 nodi orari all’inter-
no del nostro porto. Alcune barche a ve-
la, infatti, sono state sospinte dallo sci-
rocco contro i pontili dove erano ormeg-
giate - conclude Biasi - causando agli
scafi delle imbarcazioni delle striature».

SALVO SESSA

Da diversi giorni - contestualmente allo stato di agitazione
degli operatori dell’Aimeri Ambiente - non viene più svolto il
servizio di raccolta dei rifiuti "porta a porta" in tutto il centro
abitato di Calatabiano, frazioni comprese. Una situazione
insostenibile sotto il profilo igienico-sanitario perché la
permanenza di cumuli di rifiuti, che di giorno in giorno (in
assenza di informa-zione all’utenza) si accumulano nelle
strade urbane, oltre ad essere oggetto delle scorrerie degli
animali randagi, è stata oggetto dell’azione delle intense piogge
di questi ultimi giorni che li hanno sparsi per strada. Proprio
ieri il sindaco di Calatabiano, Antonio Petralia, ha diffidato la
Joniambiente a intervenire per il ripristino della situazione di
normalità, adottando tutte le iniziative necessarie a sollecitare
la ditta Aimeri ad adempiere agli obblighi di cui al contratto. «Il
perdurare di questa situazione di mancato espletamento del
servizio di raccolta, che per questo Comune diventa ancor più
gravoso per l’assenza dei cassonetti - ha dichiarato il sindaco
Antonio Petralia - mi vedrà costretto a proporre un esposto agli
organi giudiziari e ad avviare la procedura d’urgenza, per
evitare conseguenze dal punto di vista igienico sanitario, di
affidamento del servizio di raccolta ad altra impresa, i cui costi
verranno detratti dai canoni dovuti». Non rimane che sperare
che la diffida del sindaco di Calatabiano non cada nel vuoto. 

S. Z.

Che sarebbe stata una giornata dura, i pendo-
lari in partenza da Giarre l’avevano capito già
di prima mattina. Grossi ritardi, poi le prime
soppressioni. Nel primo pomeriggio, su qua-
ranta treni in transito nella stazione di Giarre-
Riposto, la metà è stata annullata. Una vera e
propria odissea quindi, quella vissuta ieri an-
che dai passeggeri in viaggio da e per Giarre. 

Il problema è la presenza di una frana a Spi-
sone (Taormina) provocata dalle forti piogge
della notte tra martedì e mercoledì. «Ma dopo
un giorno e mezzo - si chiede Orazio Manga-
no, studente - possibile che l’organizzazione
sia così scadente?» In realtà, un’organizzazio-
ne sulla carta c’è, ma dalla pianificazione al-
l’applicazione il passo non è sempre breve. C’è
chi da Giarre è partito con abbondante ritardo,
come i circa quaranta pendolari che alle 7.50
dovevano andare a Messina, e chi ha rischiato

di rimanere a Catania, dove il caos regnava so-
vrano e i tabelloni erano fuori servizio. 

Gli impiegati Trenitalia dedicati all’assisten-
za clienti, pur facendo il possibile, navigavano
a vista: «Forse parte un autobus, ma non si sa
quando. Potete aspettare il prossimo treno,
ma non si sa se parte. E se non parte non sap-
piamo quando e se ci sarà un nuovo autobus».
I pendolari in attesa di conoscere la propria
sorte erano quasi tutti giarresi, studenti uni-
versitari e lavoratori. Senza l’autorizzazione da
Palermo, non parte nessun bus, i toni si fanno
concitati e le lamentele sempre più nervose. 

Finalmente qualcosa si muove: intorno alle
14 partono da Catania, contemporaneamente,
un autobus e un treno, entrambi fermano a
Giarre, e i malcapitati pendolari arrivano final-
mente a destinazione, seppur con malumore:
«È un "servizio da Terzo mondo" dice Alessan-

dro Barbagallo, che viaggia ogni mattina per
lavoro sulla tratta Giarre-Catania. «Non ho po-
tuto prendere il treno che partiva da Catania
alle 13.20, quello composto da un solo vagone
e diretto a Giarre Riposto - spiega Rita Conta-
rino, studentessa -. Perché le persone erano
tutte sui gradini a ridosso delle porte, che
quindi non potevano essere aperte». «Com’è
possibile che Trenitalia non si sappia orga-
nizzare, almeno per garantire il servizio fino
alle stazioni prima della frana?» si chiede Alfi-
na Arena, altra passeggera. 

«Con i bus abbiamo coperto il 98% dei treni
soppressi sulla tratta Messina-Catania» spie-
gano da Trenitalia, aggiungendo che «a Cata-
nia, Taormina, Messina e Siracusa ci sono gli
uffici di customer care, per offrire assistenza e
informazioni». Quanto ai bus sostitutivi, Treni-
talia fa sapere che «non possono garantire il ri-

spetto degli orari, ma la riapertura di tutta la li-
nea è prevista per domenica mattina». 

Ancora disagi, dunque, per i viaggiatori già
stanchi: tutto il  pomeriggio, alla stazione di
Giarre, per chi è in partenza per entrambe le
direzioni l’incertezza è totale. «Aspetto da
un’ora, alla biglietteria non sanno niente. Ave-
vo un colloquio di lavoro, se arrivo tardi è
chiaro che non mi assumeranno mai», si la-
menta una ragazza, seguita da un’altra che
doveva fare un esame all’Università: «Avreb-
bero potuto mettere un annuncio sul sito, per
avvisare dei possibili disagi, così ci saremmo
organizzati in modo alternativo». C’è anche un
gruppo di turisti provenienti dall’Alto Adige:
«Da noi non sarebbe mai successo - commen-
tano - ma sappiamo che qui è considerato
normale…»

LORENA LEONARDI

"Carmelo D’Urso: tra pubblico e priva-
to". È il titolo del volume che raccoglie
gli scritti di "compagni, amici e avversa-
ri" dell’avv. Carmelo D’Urso, che da oltre
50 anni, senza interruzioni, siede nel
Consiglio comunale di Riposto. Il volu-
me è stato presentato, nei giorni scorsi,
nel Municipio della cittadina marinara
dal preside Girolamo Barletta, che per
un decennio, negli anni ’60 - ’70, fu un
duro e leale avversario democristiano
del comunista Carmelo D’Urso. 

Nel corso della serata (presente il sin-
daco Carmelo Spitaleri) l’illustre relato-
re ha estrapolato dal volume in questio-
ne - che è stato curato da Enza Beatrice
Licciardi e da Annamaria Scuderi - le
testimonianze più significative raccon-
tate da "compagni, amici e avversari"
dell’uomo politico ripostese che, oltre ad
essere consigliere comunale e sindaco
della città del porto dell’Etna, dal 1986 al

1991 è stato deputato regionale del Pci. 
Il preside Barletta ha ricordato, inol-

tre, il ruolo avuto dall’avv. Carmelo D’Ur-
so nell’opera di risanamento, avvenuta
negli anni ’70 - ’80, quando ricopriva la
carica di vicesindaco, del quartiere Im-
macolata (conosciuto dai ripostesi come
quartiere "Pagghiara", diventato oggi
una zona residenziale con tanto verde) e

del rapporto di stima e amicizia con don
Gino Denaro, il battagliero ed indimen-
ticabile parroco della chiesa Immacola-
ta di Lourdes, scomparso alcuni anni fa.
L’affollato incontro si è concluso con l’e-
sibizione del cantastorie Luigi Di Pino
che ha cantato "La ballata dell’on. avv.
prof. Carmelo D’Urso detto Melo".

S. S.

Jonica

omnibus

Nel corso di una cerimonia - che si è te-
nuta nella sede dell’Inail di Catania - è
stata consegnata alla dirigente della
sezione provinciale dell’Istituto nazio-
nale contro gli infortuni sul lavoro,
dott. Giuliana Divino, una targa ricor-
do da parte del responsabile del Setto-
re Paralimpico dell’Asd Sport Club Et-
na di Riposto, Federico Puglisi, per la
preziosa collaborazione data in occa-
sione del Torneo nazionale di tennista-
volo disabili che si è svolto a gennaio
nella città del porto dell’Etna. 

Alla cerimonia di consegna della tar-
ga alla dott. Divino erano presenti il
presidente regionale della Federazione
italiana tennistavolo, Paolo Pietro Pu-
glisi, e il vice direttore vicario della se-
de catanese dell’Inail, dott. Mario Pu-
gliese. «Desideriamo ringraziare l’Inail
e, in particolare, lei e il dott. Pugliese -
ha affermato il dirigente dell’Asd Club

Etna nel consegnare la targa alla dott.
Divino - anche a nome del Comitato
italiano paralimpico di tennistavolo
per la buona riuscita della manifesta-
zione pongistica riservata ai diversa-
mente abili». 

La dott. Divino, nel ringraziare per
la targa ricevuta a ricordo dell’evento
sportivo di Riposto, ha auspicato una

sinergica collaborazione tra l’Inail e il
Comitato italiano paralimpico in am-
bito provinciale, dopo il protocollo
d’intesa sottoscritto a livello regiona-
le. Sulla stessa "lunghezza d’onda"
della responsabile catanese dell’Inail,
il presidente regionale della Fitet, Pao-
lo Pietro Puglisi.

S. S.

La consegna del
riconoscimento
per la riuscita
della
manifestazione.
Da sinistra, Mario
Puglisi, Giuliana
Divino, Federico
Puglisi e Paolo
Pietro Puglisi
(Foto Di Guardo)

Maltempo: avviata la rimozione dei detriti

Il Comune ha cominciato ieri gli interventi più urgenti. Gravi i danni riscontrati nelle stradeRIPOSTO.

Torneo di tennistavolo disabili: targa alla responsabile provinciale dell’Inail
Da sinistra il
preside Girolamo
Barletta, il sindaco
Carmelo Spitaleri
e l’avv. Carmelo
D’Urso, ex sindaco
di Riposto, autore
del volume
«Carmelo D’Urso:
tra pubblico e
privato»
Foto Di Guardo
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L’«Amari»
avrà una sede
più adeguata
La Provincia conferma: «La
ristrutturazione finirà a giugno»

Una risposta ufficiale della della Pro-
vincia ad un’interpellanza del consi-
gliere provinciale Nunzio Parrinello,
conferma la data di ultimazione dei la-
vori di ristrutturazione del Palazzo Gra-
nata: il 24 giugno 2012. Dunque, sem-
bra certo che, con l’avvio del nuovo an-
no scolastico, l’istituto psicopedagogi-
co "Amari" di Giarre, avrà finalmente
una sede adeguata e funzionale.

Sono ormai diversi anni che gli stu-
denti giarresi dell’ormai liceo delle
Scienze Umane sono ospitati in diver-
se strutture scolastiche, tra cui il liceo
classico, il "Sabin" di corso Europa e nel
vicino Tribunale a causa della mancan-
za di una struttura scolastica idonea.
Un iter lungo, quello che ha visto anche

diversi stop durante l’esecuzione dei la-
vori. Ma da un anno a questa parte,
esattamente dalla primavera 2011, i la-
vori di ristrutturazione e manutenzio-
ne non hanno subìto altri intoppi. Il
vecchio palazzo ripostese è stato, infat-
ti, rimesso a nuovo. Dalle vecchie stan-
ze sono state ricavate 14 aule, tutte ov-
viamente dotate di nuovo impianto
elettrico. Inoltre, due aree sono state
trasformate in grandi sale che saranno
utilizzate dagli insegnanti per le loro
riunioni e momenti di break. Infine, è
stato rimesso a nuovo un enorme ter-
razzo che potrá anche questo essere
utilizzato da insegnanti e studenti. Una
buona notizia è quella che viene comu-
nicata, sempre attraverso gli organi

della Provincia di Catania, dalla dirigen-
za del "Michele Amari" di Giarre, che
prevede un aumento di classi per il li-
ceo delle Scienze Umane grazie ap-
punto al boom di iscrizioni avvenute
durante questi mesi. Le nuove classi
saranno dunque ospitate nella nuova
struttura liceale, che sará anche libera
di ogni tipo di barriera architettonica
secondo il progetto. Sono stati ristrut-
turati, inoltre, i locali sanitari, gli infis-
si esterni, i locali hanno una nuova pa-
vimentazione e tutta la scuola è stata
dotata di un nuovo impianto elettrico,
idrico, termico, antincendio ed idrico
sanitario, secondo ovviamente quanto
previsto dalle normative.

MARIAGRAZIA TOMARCHIO

Grazie alla ristrutturazione di Palazzo Granata, l’istituto
«Amari» avrà finalmente una propria sede     (Foto Di Guardo)

Il Consiglio fa
le ore piccole

Atmosfera tesa e discussioni fino
alle 2,30, quando l’Amministrazione
s’impegna a rinegoziare con l’Ato il
nuovo contratto

Tra gli altri argomenti le nomine,
definite dal sindaco compatibili,
dei due membri del nucleo di
valutazione dei dirigenti

Contratto di quartiere
«Teatro al Carmine»
l’apertura delle buste
continuerà lunedì

PIAZZA SAN FRANCESCO

Niente più rifiuti nella fontana della villetta
La fontana di piazza San Francesco, nel
cuore del quartiere Carmine, è stata
ripulita. Nella mattinata di ieri, gli ope-
ratori comunali addetti al servizio di
manutenzione ordinaria sono, infatti,
intervenuti ripristinando nel giro di
qualche ora uno dei più frequentati
luoghi di ritrovo per tanti giovani e
adolescenti giarresi.

La villetta di piazza San Francesco,
oltre che da molti giovani, è spesso fre-

quentata pure da parecchi anziani, che
anche grazie alle numerose panchine
dislocate all’interno della piazza, pos-
so godersi qualche ora di relax, a pochi
metri dagli spettacolari zampilli della
fontana. 

Un intervento di manutenzione or-
dinaria, ma che va sottolineato poiché,
restituisce il giusto decoro a uno spazio
importante del centro storico giarrese.

F. B. LA FONTANA DI PIAZZA SAN FRANCESCO

LA RIMOZIONE DELLA CENERE VULCANICA

Si ripulisce Macchia, poi toccherà alle scuole
Proseguono senza intoppigli interventi di rimozione della
cenere vulcanica caduta copiosa su tutto il territorio comu-
nale durante l’ultima eruzione. Completata celermente la
pulizia di piazza Duomo, i lavori, pianificati dall’assessore ai
Lavori pubblici, Orazio Scuderi, e concertati con il sindaco
Teresa Sodano, stanno adesso interessando la frazione di
Macchia, segnatamente piazza San Vito. La storica piazza
macchiese è stata proprio nelle ultime ore oggetto delle ope-
razioni di rimozione della cenere, eseguite attraverso un
macchinario escavatore con risucchio, munito di speciali
aspiratori con idrogetto. 

Come confermato dall’assessore Scuderi, i lavori prosegui-
ranno nelle principali piazze e slarghi della città e delle fra-
zioni, prima di eseguire i necessari interventi nelle scuole. 

«La macchina amministrativa s’è attivata immediata-
mente per far fronte all’emergenza - ha detto l’assessore - .
Siamo partiti dalle piazze e dagli slarghi, non appena il sin-
daco sottoscriverà la relativa ordinanza, avvieremo le ope-
razioni di pulizia nelle terrazze e sulle coperture degli isti-
tuti scolastici di proprietà comunale, dove abbiamo già nei
giorni scorsi effettuato ricognizioni tecniche».

FABIO BONANNO

Sono state aperte due buste, nella sede della III Area
Lavori Pubblici del Comune di Giarre, dalla
Commissione di gara per l’affidamento dei lavori
relativi al contratto di quartiere denominato "Teatro
al Carmine". Complessivamente sono undici le offerte
pervenute nei termini previsti dal bando di gara
pubblicato circa un mese fa. 
Si è proceduto all’apertura dei primi due plichi tra
quelli giunti prima cronologicamente al protocollo. La
seduta è stata aggiornata a lunedì prossimo alle ore
10. 
Il Contratto di Quartiere prevede la realizzazione di
40 alloggi ERP con annesso Centro Sociale e
completamento struttura teatrale per un importo di €.
4.405.488,35 per lavori, di cui €. 4.309.889,25 soggetti
a ribasso ed €.95.599,10 per oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso. Il criterio adottato nella gara è
quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Una volta espletata la gara, l’amministrazione dovrà
coordinare tutte le operazioni per assicurare agli
occupanti degli alloggi popolari, che dovranno essere
demoliti, una casa provvisoria sino a quando non
saranno completati i lavori.
L’opera prevista dal contratto di quartiere prevede la
realizzazione inoltre anche di un centro sociale
ricreativo annesso ai nuovi alloggi, la ristrutturazione
ex novo del teatro incompiuto e la riqualificazione del
parcheggio a raso. Ovviamente con ristrutturazione di
strade e marciapiedi.
Un’opera che riqualificherá l’intero quartiere che
sorge proprio alle spalle del cuore del Comune
giarrese.

M. T.

La Tarsu infiamma la seduta comunale
Proposta la riduzione del 4%. A lanciarla Musumeci (Pdl), ma alla fine passa quella di Cavallaro (Mpa)

La proposta di ridurre l’aliquota Tarsu ha infiamma-
to la seduta del Consiglio comunale di venerdì con-
clusasi alle 2,30 di notte. La proposta di ridurre l’a-
liquota Tarsu del 4%, attraverso gli incassi della lot-
ta all’evasione ed elusione, era stata presentata in
aula dal presidente del civico consesso Raffaele
Musumeci.

In un’atmosfera tesa, Musumeci (Pdl), ha parlato
della consapevolezza di ruolo che ogni consigliere
ha, aldilà del partito di appartenenza, dell’impor-
tanza di diffondere costi per diffondere i benefici e
del sentimento di vergogna del Consiglio che nella
scorsa seduta ha preso posizione senza avere sino-
ra ottenuto risultati. Musumeci ha anche ribadito
l’importanza per Giarre di creare una propria clas-
se politica indipendente da politici esterni.

Il capogruppo del Mpa, Gaetano Cavallaro ha
tacciato di populismo l’iniziativa di Musumeci e ha
paventato il rischio di una brutta figura con i citta-
dini nel caso in cui un aumento dei costi del servi-
zio costringa a riaumentare la Tarsu. 

Cavallaro ha quindi presentato una contropropo-
sta per impegnare l’amministrazione a rinegoziare
con l’Ato il nuovo contratto, valutare i costi dei ser-
vizi e, una volta sicuri dei costi, applicare la tariffa
più agevole per i cittadini, fermo restando la coper-
tura dei costi. 

Il capogruppo Pdl Orazio Pagano ha definito l’ini-
ziativa di Musumeci “personale” utile solo a ri-

compattare l’Mpa e a mettere in difficoltà il Pdl.
«Della Tarsu non importa niente a nessuno – ha det-
to dall’opposizione Tania Spitaleri – è solo un pre-
testo per una resa dei conti politica».

Dopo una lunga e combattuta sospensione della
seduta per una riunione di maggioranza, al ritorno
in aula sono state presentate entrambe le proposte,
ma Musumeci resta solo a votare a favore della
propria proposta perché i suoi colleghi di partito si
astengono. Passa, invece, la proposta del Mpa Caval-
laro.

Il Consiglio si era aperto con l’attività ispettiva.
Tra le questioni presentate dai consiglieri, Tania
Spitaleri ha segnalato la nomina, a suo avviso, inop-
portuna di due membri del nucleo di valutazione
che potrebbero non avere serenità di giudizio nel
valutare l’operato dei dirigenti  essendo uno legale
di un dirigente, e l’altra, moglie di un dipendente
comunale. 

Il sindaco Teresa Sodano ha difeso le nomine dei
due valutatori, scelti per il loro curriculum e ha spie-
gato perché per entrambi non sussistono motivi di
incompatibilità con il ruolo che vanno a ricoprire.
Patrizia Lionti ha puntato i riflettori sul prossimo
trasferimento del Consultorio nei locali dell’ospeda-
le, compromettendone la fruizione. La Lionti ha
quindi chiesto al sindaco di attivarsi per scongiura-
re i disagi che ne conseguiranno.

MARIA GABRIELLA LEONARDI

UNDICI LE OFFERTE PERVENUTE

GGIIAARRRREE
Gli studenti dell’istituto psicopedagogico
non saranno più costretti, come accade da
anni, a «emigrare» in diversi plessi scolastici

Dalle vecchie stanze di Palazzo Granata sono
state ricavate 14 aule, tutte ovviamente
dotate di un nuovo impianto elettrico

Una vecchia casa pericolante che si trova in via dei Fiori preoccupa chi vi abita
accanto perché non si sente al sicuro e per questo viene richiesto l’intervento
dell’amministrazione per scongiurare gli eventi pericoli. Alcune parti della casa
infatti sono già crollate e, come denuncia un vicino, all’interno di quel che resta
dell’abitazione si è accumulata molta spazzatura perché questo rudere viene

ormai usato alla stregua di una discarica.
I muri, riferiscono sempre i vicini, sono
puntellati e il timore è che la casa in
queste condizioni possa rappresentare
un serio pericolo. La via dei Fiori è una
stradina del centro storico di Giarre; vi
insistono molte abitazioni datate e già
in passato si sono verificati dei crolli. La
situazione è nota all’Amministrazione

anche perché i residenti nell’area più volte si sono recati nell’ufficio tecnico per
esporre la problematica. L’ufficio comunale manutenzioni della IV area in una
nota riferisce che già nei giorni scorsi è stato effettuato un sopralluogo. A
quanto pare i proprietari della casa sono morti e gli eredi sarebbero in Australia,
ma non si sa esattamente dove. Per questo motivo, al Comune si sta valutando
l’opportunità di procedere con una ordinanza di demolizione.

M. G. L.

Vecchia casa pericolante in via dei Fiori
si valuta l’ipotesi della demolizione
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«Gestire i rifiuti senza Joniambiente»
Mascali. L’obiettivo dei cinque Comuni del Consorzio per il servizio di depurazione

Riposto, dimensionamento e polemiche
l’Isiss si rivolve all’Avvocatura dello Stato

in breve

CALATABIANO
Manutenzione del verde in via Duomo e piazza Crispi
Il sindaco: «Eliminate anche le buche da alcune strade»

GIARRE

«Mia sorella vittima della mafia»
Incontro con gli studenti del Classico

FIUMEFREDDO, NEL QUARTIERE DI FEUDOGRANDE

Lavori nella piazza Catalano
un cantiere da 151mila euro

Inessa Giarre, una rivelazione

L’ISTITUTO «RIZZO-COLAJANNI»

«Legge violata,
provvedimento
da annullare»

La gestione del servizio di raccolta inte-
grata dei rifiuti è stato l’argomento prio-
ritario dell’ultima riunione del Consorzio
per il servizio di depurazione dei liquami
che si è tenuta nella sede mascalese di
via S. Giuseppe del Codel. La riunione ha
registrato la partecipazione dei dirigen-
ti dell’ente consortile, guidato da France-
sco Vasta, e dei sindaci dei Comuni con-
sorziati: Teresa Sodano (Giarre), Carme-
lo Spitaleri (Riposto), Filippo Monforte
(Mascali) e Salvatore Russo (S. Alfio). Era
assente il primo cittadino di Fiumefred-
do, Sebastiano Nucifora. Obiettivo della
riunione, la valutazione degli adempi-
menti successivi all’aggregazione dei 5
Comuni consorziati, costituita in seguito
ad un’ordinanza commissariale, sulla ge-
stione integrata dei rsu. 

Un passaggio molto delicato che pre-
supporrebbe la fuoriuscita dei cinque
Comuni dalla Joniambiente e l’affida-
mento del servizio di raccolta dei rsu a
ditte incaricate dagli stessi enti locali. Il
complesso iter per avviare tale gestione
appare ben avviato, anche se, recente-
mente, l’ordinanza commissariale in
questione contrasterebbe con la nuova
normativa nazionale in materia. «Abbia-
mo presentato un’istanza alla Regione -
ha affermato il primo cittadino giarrese
- poiché, ai sensi di una circolare emana-
ta dal presidente della Regione lo scorso
novembre, ai Comuni che avrebbero pre-
sentato entro 30 giorni dei progetti inno-
vativi di gestione dei rifiuti, sarebbe sta-
to possibile assegnare l’affidamento di-
retto dello stesso servizio di gestione in-

tegrata dei rifiuti solidi urbani». 
«Sulla base di ciò - ha proseguito la So-

dano - abbiamo adempiuto a questa cir-
colare con la presentazione di tutta la do-
cumentazione necessaria, anche se, co-
stantemente in contatto con Palermo,
abbiamo saputo che questa ordinanza
sarebbe stata in contrasto con l’attuale
normativa nazionale, che prevede inve-
ce la gestione dei rifiuti sempre nell’am-
bito provinciale dagli Ato. La strada che
vorremmo intraprendere - ha concluso il
sindaco di Giarre - non è semplice ma è
comunque percorribile ed è rappresen-
tata dall’abbandono, da parte dei Comu-
ni consorziati, dell’Ato rifiuti, puntando
soprattutto sull’inadempimento della
società d’ambito».

SALVO SESSA

Fa discutere a Riposto, il "Piano di razionaliz-
zazione e dimensionamento della rete scola-
stica della Sicilia" varato dalla Regione. Gli ac-
corpamenti del Piano, relativi alle scuole ripo-
stesi, hanno scontentato dirigenti, docenti,
studenti e genitori. Il Consiglio di istituto del-
l’Isiss "Rizzo - Colajanni" si è rivolto all’Avvo-
catura dello Stato di Catania per chiedere l’im-
pugnazione del provvedimento regionale, ri-
tenuto illegittimo, con il quale è stato disposto
il dimensionamento della scuola in questione. 

Tale provvedimento, «disattendendo le in-
dicazioni emerse in sede istruttoria - scrive il
preside Giuseppe Di Stefano - e in violazione
della legge» (dispone, infatti, l’aggregazione
dell’Itc Pantano di Riposto all’Ipsaa Mazzei di
Giarre e dell’Olivetti all’Isiss Rizzo-Colajan-
ni). Una trasformazione che in pratica deter-
mina la scomparsa del Pantano-Olivetti. 

Nella missiva viene, inoltre, evidenziata la
violazione della legge regionale n. 6/2000 da
parte della Regione che ha mantenuto l’auto-
nomia a scuole sottodimensionate di Giarre.
«Altro elemento di illogicità - si legge - è rav-
visabile nella circostanza che ad una scuola
tecnica (Pantano) viene aggregato un istituto
professionale (Mazzei)».

«La evidente fondatezza della richiesta di
annullamento - conclude la nota - e il danno
grave ed irreparabile che verrebbe arrecato al-
l’assetto organizzativi e didattico dell’Istitu-
zione scolastica, legittima ampiamente la do-
manda di sospensione del provvedimento che
è frutto di decisioni illegittime, perché illogi-
che non motivate ed in palese violazione del-
la legge che regola i processi di aggregazione
tra istituti di istruzione».

S. S.

GIARRE

Questa mattina raccolta di sangue dell’Avis

f.b.) La sezione intercomunale Avis di Giarre-
Riposto effettua oggi (dalle 8 alle 11,45) una
raccolta sangue nei locali della propria sede (ex
Guardia Medica, vecchio ospedale, ingresso via
Marconi).

GIARRE

Veglia di preghiera nella chiesa di Macchia

m.g.l.) L’ufficio missionario e il Movimento
giovanile missionario della Diocesi di Acireale
oggi alle 20 nella chiesa “Maria Ss. della
Provvidenza” di Macchia organizza una veglia di
preghiera in occasione della Giornata di
preghiera e digiuno in memoria dei missionari
martiri.

GIARRE

Striscione in Municipio per i marò italiani

m.g.l.) Nell’attesa che il Consiglio comunale
aderisca alla campagna «Salviamo i nostri

marò», ieri, sulla facciata
del Municipio, i membri
dell’associazione Italia
Avvenire, in
collaborazione con
l’assessorato alla Cultura
retto da Leo Cantarella
ha esposto uno
striscione recante la
scritta «Salviamo i nostri
marò» e la foto dei due
soldati italiani,
Massimiliano Latorre e

Salvatore Girone, trattenuti dalle autorità dello
stato indiano del Kerala.

GIARRE

Donne e violenza, conferenza Lions all’Amari

m.v.) «Donne e violenza: facciamo il punto» è il
tema della conferenza- dibattito organizzata dal
Lions Club Giarre-Riposto che si terrà oggi alle
11 nell’aula magna del liceo classico "M. Amari"
di Giarre. Dopo i saluti del presidente Salvatore
Panebianco, introdurrà i lavori la coordinatrice
del comitato cultura Anna Castiglione Garozzo;
quindi, relazioneranno il magistrato Marisa
Acagnino, l’esperta del tribunale di sorveglianza
Lucia Brischetto ed il vicequestore Grazia
Iellamo della Dia di Catania. Concluderà i lavori
il dirigente scolastico ospite Giovanni Lutri.

RIPOSTO

Pressione e glicemia: controlli gratuiti Cri

s.s.) Nell’ambito delle giornate dedicate alla
prevenzione, il Gruppo Volontari del soccorso
della Croce rossa italiana della cittadina
marinara allestirà domani, dalle 9 alle 13, nella
piazza del Commercio, un gazebo dove sarà
possibile sottoporsi alla misurazione della
pressione arteriosa e della glicemia. I Volontari
del soccorso ricordano che per eseguire il test
sanitario è necessario presentarsi a digiuno al
gazebo.

GIARRE

Oggi e domani «L’aria del Continente» al Rex

ma.prev.) Con la regia di Francesca Le Mura
Carbonaro, oggi e domani (alle 16 e alle 18,30),
ritorna sul palco del teatro Rex di Giarre la
compagnia Jonica, con "L’Aria del Continente" di
Martoglio. Protagonisti della rappresentazione
teatrale Melo Ingegnosi, Pippo Lo Cicero, Enza
Leonardi(Milla Milord), Gaetano Galeano,
Orazio Panebianco; Sebastiano Lo Faro,
Giambattista Galeano, Davide Chiarello, Milena
Pappalardo , Adolfo Urisno, Santo Spina, Alfio
Finistrella, Giuseppe Musumeci, Tina Leonardi,
Samantha Brillante.

LE FARMACIE DI TURNO
CALATABIANO: via Umberto, 26;
FIUMEFREDDO: via Umberto, 54; GIARRE: via
Callipoli, 171; GIARRE: v.le Libertà, 68; RIPOSTO:
via Gramsci, 143; TORRE ARCHIRAFI: via
Lungomare, 30 (da stasera).

Su iniziativa del sindaco Antonio Petralia
nei giorni scorsi si è proceduto alla boni-
fica di alcune zone urbane ed extraurba-
ne dove stazionavano da diversi giorni
dei cumuli di rifiuti. In particolare, con
l’ausilio degli operatori messi a disposi-
zione dell’Aimeri è stata bonificato lo
slargo della Sp 81 di contrada Dirupo, le
aree all’incrocio tra la via V. Veneto e la
strada che conduce ai condomini di San
Marco 2; un angolo di piazza Diaz e di via
Duomo; un angolo di via Alcantara e di
via V. Veneto vicino la scuola media.

Durante l’intervento di pulizia straor-
dinaria eseguito in presenza del sindaco
e del comandante della Polizia munici-
pale, sono stati ritrovati due distinti indi-
zi che hanno condotto ad identificare
dei nominativi di probabili deturpatori
dell’ambiente ai quali verrà notificata la
relativa contravvenzione. Nel frattem-
po, mentre si sta procedendo alla rimo-
zione totale dei rifiuti esterni ed interni
al perimetro dell’isola ecologica chiusa
dallo scorso novembre (attività già ini-
ziata la scorsa settimana che ha visto il
riempimento di almeno 8 cassoni con
l’attività di trasporto dei rifiuti operata
dall’Aimeri che va a rilento) si continua
in queste ore a scaricare impunemente
(dalle lastre di eternit, agli scarti di ma-

teriale proveniente da lavori edili, ecc)
davanti alla stessa isola ecologica, ren-
dendo inutile la tanto attesa bonifica. 

«Ho chiesto - spiega il responsabile
del servizio di raccolta differenziata per
l’Ato, Nino Germanà - di effettuare un so-
pralluogo sul sito per verificare la tipolo-
gia di materiale presente. Dopo questo
passaggio, procederemo con il ritiro del-
l’eventuale materiale di competenza del-
l’Ato e in caso di altri materiali, il cui riti-
ro non spetta all’Ato, segnaleremo la
condizione al Comune, fermo restando
che la bonifica, in questo sito, non è an-
cora terminata. Tuttavia, mi auguro pos-
sano concertarsi, insieme con il sindaco,

misure in grado di fare da deterrente per
qualsiasi deposito arbitrario e abusivo
di rifiuti nei pressi dell’area».

«La lotta ai deturpatori dell’ambiente
continua - aggiunge il sindaco Antonio
Petralia - Sono fiducioso che con il passar
del tempo la coscienza civile della gente
nel mantenimento del decoro cittadino
possa migliorare considerevolmente. Ma
le istituzioni pubbliche dovranno fare la
loro parte con iniziative concrete, perse-
verando nella difesa dell’ambiente». Il
sindaco ha pure sottolineato che la Poli-
zia municipale ha fatto rimuovere i rifiu-
ti scaricati sulla sponda dell’Alcantara. 

SALVATORE ZAPPULLA

Da pochi giorni l’Amministrazione comunale ha avviato la
prima serie di interventi di manutenzione e pulizia
straordinaria del verde pubblico presente in diversi spazi
pubblici. In particolare sono state concluse le potature dei
grandi alberi di ficus presenti nella via Duomo (alle spalle della
Chiesa Madre), in modo da liberare lo spazio dei marciapiedi e
dell’area antistante la canonica e dei ficus ubicati in piazza
Francesco Crispi, così da restituire alla normale fruibilità dei
cittadini gli spazi della piazza occupati dalle fronde degli
alberi. Un ulteriore intervento in fase di ultimazione riguarda
infine la sistemazione di alcune alberature della piazza Sac.
Dominici,che costeggia nella frazione la statale 114,mentre e
già è stato eseguito il taglio e la pulizia dalle erbacce dell’area
di pertinenza del plesso scolastico delle scuole materna di
Pasteria. Sempre in tema di manutenzione, al fine di eliminare
potenziali pericoli ai pedoni (compreso il danneggiamento
delle auto), il Comune è intervenuto con una ditta esterna per
eliminare su alcune strade dissestate le buche che si erano
create a seguito delle piogge dei giorni precedenti. «Si stanno
realizzando - ha dichiarato il sindaco Antonio Petralia in un
comunicato - alcune delle attività di manutenzione del
patrimonio comunale che interessano non solo il verde ma
anche alcune arterie viarie del centro urbano delle quali si è
ripristinata la pavimentazione. Nelle prossime settimane
verranno eseguiti altri interventi manutentivi». 

S. ZAP.

Si è svolto ieri mattina, nell’Aula Magna del li-
ceo classico "Amari" (foto Di Guardo), un in-
contro dedicato al ricordo delle vittime della
mafia, che ha avuto come ospite Pasquale
Campagna, fratello di Graziella Campagna, la
ragazza uccisa a Villafranca Tirrena (Me) il 12
dicembre del 1985, perché "colpevole" di aver
trovato involontariamente nei pantaloni di un
latitante (la ragazza lavorava in una lavande-
ria), dei documenti che se resi noti l’avrebbe-
ro portato all’arresto. Presente all’incontro an-
che Rosaria Brancato, giornalista e autrice di
una biografia su Graziella.

«La morte di mia sorella - ha detto agli stu-
denti Pasquale Campagna - deve servire da
esempio per tutti noi. Graziella non era un
poliziotto, nè un magistrato, era una ragazza

come tante che cercava di farsi una vita e no-
nostante ciò è stata uccisa brutalmente perché
vittima di uno sfortunato caso. Ciò dimostra
come la mafia non sia dannosa solo per chi la
combatte, ma anche per gli onesti cittadini
che sono costretti a subire le sue angherie».

DARIO CALDERONE

Inaugurati i lavori di piazza mons. Antonino
Catalano, nel quartiere di Feudogrande. Sarò
la ditta Anzà di Paternò ad eseguirli dopo
avere vinto l’appalto (151.664 euro). Previ-
sto, in particolare, il miglioramento del siste-
ma dell’acquedotto comunale, la risoluzione
dei problemi cagionati dai fenomeni del sifo-
namento all’interno del garage municipale, la
ristrutturazione della pavimentazione della
piazza, il recupero e restauro del garage e de-
gli edifici circostanti che concernono il ripri-
stino dei travetti, delle armature, del copri
ferro, il rinforzo dei pilastri all’attacco delle
fondazioni e la realizzazione di tubazioni dre-
nanti al di sotto della pavimentazione del ga-
rage. 

Si prevede, inoltre, la ridistribuzione delle

superfici con ampliamento del campetto di
calcio (che diventerà in erba sintetica) e un
parcheggio nella adiacente via Caltabiano. Al
taglio del nastro oltre al primo cittadino Seba-
stiano Nucifora, gli assessori Salvo Gagliardot-
to, Michele Spina e Marinella Cascino.

ANGELO VECCHIO RUGGERI

Sei vittorie consecutive, una salvezza
quasi raggiunta in anticipo e un cla-
moroso sogno playoff potenzialmen-
te ancora a portata di mano. Bastano
queste poche considerazioni per capi-
re lo straordinario momento vissuto
dall’Inessa Giarre, protagonista di tre
mesi assolutamente fantastici, in ter-
mini di risultati, gioco ed entusiasmo.

La squadra di Maurizio Romeo sta
attraversando un grande periodo di
forma fisica e psicologica e l’ultima
vittoria esterna, conquistata in quel di
Furci Siculo, ne è l’evidente dimostra-
zione. 

I gialloblù hanno ormai abbandona-
to la zona calda della graduatoria, che
nei mesi iniziali del campionato li ave-
va invece sempre visti pericolosamen-
te invischiati, e guardano adesso al
futuro con rinnovato ottimismo, come
spiega il presidente Giovanni Di Mar-

tino. «I ragazzi sono stati fantastici an-
che domenica scorsa, non mollano
mai, dimostrano gara dopo gara le lo-
ro qualità, il loro carattere. Siamo dav-
vero soddisfatti - sottolinea il massi-
mo dirigente gialloblù - se pensavamo
solo dov’eravamo fino a Natale c’era
veramente da mettersi le mani ai ca-
pelli. Ora per fortuna le cose sono ra-
dicalmente cambiate. C’è una squadra
all’altezza della situazione, messa in
campo alla grande da un tecnico in
gamba e preparato come Romeo».

Domani domenica al Regionale (ini-
zio ore 16, dopo il cambio dell’ora)
arriva addirittura la capolista Real Bel-
passese, ma Pafumi e compagni se la
giocheranno senza paura e non hanno
intenzione di fare sconti ad alcuno.
«Stiamo andando fortissimo, ma non
siamo ancora matematicamente salvi
- ammonisce Di Martino - abbiamo la

consapevolezza che se giochiamo co-
me sappiamo possiamo battere
chiunque, mancano quattro partite
alla fine del campionato. Pensiamo a
trarre il massimo gara dopo gara e poi
tireremo le somme».

La capolista è avvisata. Dello stesso
tenore le dichiarazioni dell’allenatore
dell’Inessa, Maurizio Romeo. «Devo
fare i complimenti ai ragazzi, che fino-
ra hanno davvero fatto grandi cose. Io
provo sempre a tirare fuori il meglio
da loro, spiegando anche le cose da
correggere dopo una vittoria. Abbia-
mo recuperato diversi giocatori im-
portanti nelle ultime settimane e s’è
formato davvero un bel gruppo, che è
la base per ogni vittoria sportiva.
Playoff? Prima pensiamo a salvarci,
ciò che verrà in più sarà tutto di gua-
dagnato».

FABIO BONANNO

LO SPORT

LA FOTO DI SQUADRA DELL’INESSA GIARRE
Da sinistra, in piedi, il presidente Di Martino, l’allenatore Romeo,
Condorelli, Pafumi, Ferrone, Costa, Licciardello, Vita, Sgroi (dirigente),
Massimino (dirigente). Accosciati, da sinistra, Milazzo, Zappalà,
Guarrera, Giglio, La Pera

Jonica

Rifiuti per strada: due incivili nel mirino

Durante la bonifica di alcune strade i vigili urbani trovano indizi per risalire ai responsabiliCALATABIANO.

Nella foto nuovi
rifiuti, tra i quali
lastre di eternit,
davanti all’isola
ecologica chiusa
al pubblico
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Il volontariato
in estate

Continuano incessanti
le attività di volontariato,
come le donazioni, l’assistenza
ospedaliera e domiciliare

In molti casi proprio l’estate
diventa il periodo più difficile:
così avviene per gli anziani soli
e per le emergenze di sangue

Emergenza sangue
l’Avis rinnova l’invito
«Donare è un gesto
d’importanza vitale»

BLITZ DEI CARABINIERI IN UN TERRENO TRA MACCHIA E SAN GIOVANNI MONTEBELLO

Padre e figlio sorpresi mentre coltivano 80 piante di canapa indiana: arrestati due incensurati
Da alcuni giorni i carabinieri del Nucleo operativo
della compagnia di Giarre avevano il forte
sospetto che in quel terreno anonimo di via
Firenze, al confine tra le frazioni giarresi di
Macchia e S. Giovanni Montebello, potesse celarsi
una piccola piantagione di marijuana, così, dopo
una serie di accertamenti investigativi, domenica
mattina è scattato il blitz. I militari hanno potuto
notare che, tra la fitta vegetazione, si
nascondevano circa 80 piante di canapa indiana
messe a dimora, i cui fusti avevano raggiunto, in

taluni casi, l’altezza di 2 e 3 metri. I carabinieri
setacciando il fondo agricolo, hanno anche
rinvenuto un contenitore in metallo contenente
600 semi delle piante di canapa indiana e un
bilancino elettronico di precisione.
Nell’immediatezza dei fatti i carabinieri,
all’interno del podere agricolo, hanno sorpreso in
flagranza di reato, mentre erano ancora intenti a
coltivare le piante, un 49enne di Giarre con il figlio
21enne, proprietari dell’appezzamento. Entrambi
sono stati arrestati con l’accusa di coltivazione e

detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze
stupefacenti. Gli arrestati, ieri in mattinata, sono
stati giudicati con rito direttissimo dall’Autorità
giudiziaria che ha convalidato gli arresti,
disponendo i domiciliari per il 21enne, mentre il
padre di questi, in mancanza di prove circa il suo
diretto coinvolgimento nella coltivazione della
marijuana, è stato rimesso in libertà e sarà
giudicato a piede libero.
La scoperta della piccola piantagione di canapa
indiana, nella zona di Macchia e S. Giovanni

Montebello, è avvenuta all’indomani di un’altra
operazione antidroga condotta, in questo caso,
dalla Guardia di finanza di Riposto che ha portato
alla luce un vero “supermarket all’ingrosso” di
marijuana e cocaina allestito in un anonimo
appartamento di via Trieste nel quartiere Jungo a
Giarre, punto di riferimento di decine di piccoli e
grossi spacciatori, ciò a conferma che lo smercio
della droga a Giarre e nel suo circondario, è
particolarmente fiorente.

MARIO PREVITERA

Continua l’emergenza di sangue e l’Avis di Giarre corre
ai ripari. Stanno lavorando intensamente i volontari
dell’Avis Giarre-Riposto in modo da venire incontro alla
crescente domanda di sacche di sangue, mentre
diminuisce notevolmente il numero delle donazioni. A
quanto pare, questo periodo di caldo intenso sarebbe
alla base della diminuzione di donazioni come spiega il
Presidente Avis Intercomunale Giarre Riposto, Agatino
Grassia: «Durante il periodo estivo – spiega Grassia –
assistiamo sia all’aumento della domanda di sacche di
sangue, anche per via del maggior numero di incidenti
stradali, sia alla diminuzione di donazioni. Basti
pensare che se normalmente il numero delle donazioni
a fine mese si aggira intorno a 100, a luglio e agosto non
riusciamo mai a raccogliere più di 75 sacche. Questa
situazione non è facile da gestire, anche se stiamo
cercando in tutti i modi di risolverla. Per il mese di
luglio avevamo previsto tre giornate dedicate alla
raccolta, ma vista la situazione di particolare
emergenza ne abbiamo già svolte quattro e una quinta
è prevista per venerdì 27 luglio, che si svolgerà nel
nostro centro fisso in Viale Don Minzoni. L’aumento
delle giornate dedicate alla raccolta di sangue, e
l’impegno nella sensibilizzazione dell’opinione
pubblica sono le strategie che noi adoperiamo per
venire incontro a questa grave emergenza. Donare il
sangue - conclude - è un gesto semplice che non ha mai
tolto all’interessato più di dieci minuti del suo tempo, e
nonostante ciò assume un’importanza determinante
perché può salvare delle vite. Invito tutti a donare il
sangue nonostante il caldo del periodo estivo, perché
purtroppo questa emergenza non va mai in ferie».

DARIO CALDERONE

Più richieste di anziani e bisognosi
L’Avulss, la Croce rossa e l’Avis garantiscono i servizi fondamentali: «Non cambia niente, anzi si lavora di più»

Non va in ferie il volontariato d’estate. Tante perso-
ne continuano, in questo periodo, a prestare il lo-
ro generoso aiuto verso chi ha più bisogno. Un’at-
tività preziosa perché proprio l’estate può essere il
momento più triste dell’anno per tanti anziani so-
li e perché proprio nella stagione calda spesso au-
mentano le emergenze. «Nonostante le ferie esti-
ve la presenza di buona parte dei volontari garan-
tisce la continuità e certezza del servizio» raccolta
Valeria Ferro, presidente dell’Avulss di Giarre:
«Viene mantenuta - dice - l’attività sinergica con le
varie strutture private e pubbliche presso cui pre-
stiamo la nostra opera durante l’anno: il presidio
ospedaliero di Giarre, nelle unità operative di ge-
riatria e medicina, le case di riposo e la “Casa del-
la speranza Viviana Lisi” di Riposto. Inoltre, rima-
niamo sempre in contatto, garantendo la presen-
za, con tutti i nostri assistiti domiciliari segnalate-
ci dai servizi sociali del Comune di Giarre».

Non subisce variazioni neanche l’attività della
Croce rossa. Maria Giuseppina Caruso, commissa-
rio del Comitato locale jonico spiega: «Per noi non
cambia niente in estate, anzi, forse è il periodo in
cui si lavora di più perché i nostri giovani pionieri
sono più liberi dagli impegni scolastici e hanno più
tempo da donare».

Molteplici le attività della Croce rossa nei vari
Comuni che appartengono al comitato locale. Tra
queste, a Giarre la collaborazione con una casa fa-

miglia; a Riposto con il Comune per le attività con
i bambini in spiaggia; a Piedimonte etneo e a Ma-
scali i volontari sono vicini ai centri anziani. A Fiu-
mefreddo di Sicilia la Cri è impegnata nell’utilissi-
mo “pronto farmaco” con volontari che, per conto
di anziani o ammalati impossibilitati a spostarsi da
casa, vanno a ritirare ricette o medicine in farma-
cia. Si tratta di attività che, come precisa il commis-
sario Caruso, vengono svolte tutto l’anno e che
non possono essere interrotte.

In estate come in inverno sempre operativi an-
che i volontari dell’Avis, hanno l’aiuto anche di
ragazzi che espletano il servizio civile. Anzi in
estate si lavora pure di più perché aumentano le
emergenze sangue e l’associazione deve fare fron-
te al calo stagionale di donazioni.

Francesco Strano, presidente provinciale dell’A-
vis elenca alcune delle attività: «La nostra sede è
aperta tutti i giorni: nei fine settimana si effettua-
no le raccolte sangue, gli altri giorni bisogna anda-
re a prendere le analisi, consegnarle ai donatori,
contattare i donatori per le donazioni successi-
ve…». Importante anche l’attività di sensibilizza-
zione: domenica scorsa l’Avis a S. Alfio ha raccolto
alcune promesse di donazione, venerdì prossimo,
dalle 7,30 alle 11,30, ha programmato una raccol-
ta sangue, nella propria sede, all’interno del vec-
chio ospedale di Giarre.

MARIA GABRIELLA LEONARDI

“

“

Garantiamo
la presenza
anche con

tutti i nostri
assistiti

a domicilio

La nostra
sede è aperta
sempre per
la raccolta
di sangue
e le analisi

VALERIA FERRO

FRANCESCO STRANO

I VOLONTARI DI GIARRE E RIPOSTO

Squadre di vigili
per sanzionare
i trasgressori
I rifiuti vengono abbandonati
nei siti dove erano i cassonetti

È passata una settimana dall’avvio del
nuovo servizio di raccolta integrata
dei rifiuti ma ancora in tanti non dif-
ferenziano i rifiuti o continuano ad
abbandonarli nei siti dove prima era-
no collocati i cassonetti.

Dopo la ricognizione effettuata la
scorsa settimana, il sindaco Teresa So-
dano aveva preannunciato che questa
settimana sarebbero entrate in servi-
zio delle squadre di polizia municipa-
le per accertare eventuali irregolarità
e controllare il corretto svolgimento
del servizio di raccolta differenziata. A
un certo punto, infatti, solo le multe
potranno convincere i cittadini più
ostinati ad accettare il fatto che il nuo-
vo servizio di raccolta integrata dei ri-

fiuti è ormai irreversibile, e che nien-
te è più come prima.

Questa mattina, alle 11,30, in Muni-
cipio, è in programma un incontro tra
il sindaco, l’assessore all’Ecologia, Pip-
po Donzello, il dirigente della IV area,
arch. Venerando Russo e i rappresen-
tanti della società d’ambito Joniam-
biente e dell’Aimeri Ambiente. L’in-
contro servirà per decidere gli inter-
venti urgenti da attuare.

I problemi più grossi si rilevano,
comunque, con i condomìni: qui i re-
sidenti dovrebbero accordarsi per
esporre all’esterno del recinto con-
dominiale, ogni giorno, solo il conte-
nitore relativo al materiale differen-
ziato che viene raccolto nella giorna-

ta. In altre parti d’Italia questo avvie-
ne serenamente. A Giarre, invece,
molti condomìni hanno collocato fuo-
ri dal recinto condominiale i vari con-
tenitori, col rischio che questi diventi-
no delle microdiscariche di rifiuti in-
differenziati. Per questo motivo, l’as-
sessore Donzello, al fine di sensibiliz-
zare gli inquilini ha convocato per lu-
nedì 30 luglio alle 8, in Municipio,
amministratori e capo condomìni, per
comprendere perché i contenitori del-
la differenziata vengono esposti al-
l’esterno dei recinti condominiali e
per individuare, quindi, come rende-
re ottimale il servizio di raccolta inte-
grata dei rifiuti.

M. G. L.

Il sindaco Sodano ha preannunciato l’entrata in servizio di squa-
dre di polizia municipale per accertare irregolarità (Di Guardo)

GGIIAARRRREE
A una settimana dall’avvio
della raccolta integrata ancora
presenti le microdiscariche

Oggi si svolgerà un incontro
in Comune, con l’Ato e l’Aimeri
per decidere interventi urgenti

I problemi nei condominî:
i residenti devono esporre
solo i contenitori del giorno

II  DDIIVVIIEETTII  DDII  SSOOSSTTAA

UFFICI DEMOGRAFICI CHIUSI

SINO AL 31 PER TRASLOCO

Il dirigente della I Area Servizi
Amministrativi informa in un
comunicato che partire da oggi
e sino al 31 luglio gli uffici
demografici di via Lisi
resteranno chiusi al pubblico in
seguito al trasloco nella nuova
sede dell’ex casa albergo per
anziani di viale Federico di
Svevia. Da ieri mattina, intanto,
sono iniziate le operazioni di
trasloco degli uffici comunali di
via Teatro, che andranno avanti
fino a giovedì 26 e per tale
ragione l’arteria stradale è
stata interdetta al traffico
veicolare.
Analogo provvedimento, in via
Vittorini, dove, sino al 31 luglio,
dalle 6 alle 18, sarà attivo il
divieto di sosta temporaneo,
con rimozione forzata, sul lato
ovest per tutta la lunghezza
della strada.

PIANTE DI CANAPA INDIANA

LA SICILIA
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La Nunziatella, si restaurano gli affreschi
Mascali. Nuovi lavori nella chiesa per il recupero di un’immagine bizantina di Cristo Pantocratore

RIPOSTO

«Sapore di sale» vince la regata storica Malta-Siracusa
Tra i vessilli delle imbarcazioni a vela che hanno vinto quest’anno nelle varie
classi della storica regata internazionale “Malta – Siracusa”, garriva anche
quello dai colori bianco e blu della sezione ripostese della Lega navale italiana.
La barca “Sapore di Sale” dell’armatore Angelo Valastro, socio della Lega
navale italiana di Riposto, si è, infatti, imposta nella classe “Open” della

prestigiosa regata velica,
disputatasi nel Canale di
Sicilia, tagliando per primo il
traguardo nello specchio
acqueo antistante il Castello
Svevo (o Maniace) di Siracusa.
L’imbarcazione in questione
ha coperto le 84 miglia
marine che separano l’Isola
dei Cavalieri dal porto
aretuseo in 28 ore e 31 minuti
di navigazione. L’equipaggio

di “Sapore di Sale” era composto, oltre che dall’armatore - timoniere Angelo
Valastro, da Mario Benvenuto, Antonino Chiavetta, Camillo Romeo, Giuseppe
e Francesco Sciuto. La manifestazione velica internazionale – che ha
registrato ai nastri di partenza la presenza di oltre 100 imbarcazioni - è stato
organizzato dal “Royal Malta Yacht Club” unitamente alla sezione di Siracusa
della Lega navale italiana. Molte imbarcazioni, a causa del leggero vento,
hanno preferito abbandonare la competizione. “Sapore di Sale” ha
conquistato il primo posto precedendo, con quasi un’ora e 10 minuti
d’anticipo, la “Piloto Io 2” di Sebastiano Cobetti Gobbi.

S. S.

Ripartono i lavori per il completamen-
to del restauro della chiesa “Santa Ma-
ria Annunziata ” più nota come chie-
sa della “Nunziatella”.

I lavori, appaltati dalla Soprinten-
denza ai Beni Culturali di Catania, so-
no stati avviati nei giorni scorsi: que-
sta ultima fase degli interventi con-
sentirà il completamento del proget-
to di restauro dell’antica chiesa, le cui
origini si attestato al periodo bizanti-
no.

La chiesa ubicata in via Etnea nel
centro storico della frazione di Nun-
ziata era stata oggetto di un primo in-
tervento attraverso il finanziamento
di 300mila euro da parte del Diparti-
mento della Protezione civile di Cata-
nia, somma che ha consentito di lavo-
ri di consolidamento dei muri lungo
tutto il perimetro dell’edificio, il rifa-
cimento della copertura di tutto il tet-
to, la collocazione degli infissi e al re-

stauro di tutto il prospetto, fase che si
era conclusa nel dicembre del 2010. A
distanza di 17 mesi grazie alle somme
finanziate dalla Sopraintendenza ai
Beni Culturali di Catania per un am-

montare di circa 200mila euro, i lavo-
ri potranno essere completati. «È sta-
to un cammino burocratico alquanto
difficoltoso – ha commentato il giova-
ne Carmelo Scaffidi fedele collabora-

tore dell’arciprete di Nunziata, don
Carmelo di Costa – nonostante vi fos-
sero i lavori appaltati le somme tarda-
vano ad essere erogate, ma facendo
spola tra un ufficio e l’altro degli Enti
interessati, siamo riusciti a sbloccare
l’empasse e finalmente i lavori sono
ripartiti».

Quest’ultimo intervento interesserà
il rifacimento dell’impianto elettrico e
il delicato restauro degli affreschi in-
terni di epoca bizantina, in particola-
re una rara immagine del Cristo Pan-
tocratore, la consegna è prevista tra un
anno.

Il parroco don Costa aggiunge:
«Spero di poter inaugurare la Nunzia-
tella con l’apertura al culto il 7 no-
vembre del 2013 nella ricorrenza del-
l’anniversario della colata lavica del
’28 quando la “Madonna Annunziata”
ci ha protetti».

LAURA FAZZINA

I rifiuti
a Riposto

Il territorio è stato suddiviso in
due zone: una gialla e l’altra blu,
ma ieri al «debutto» per i cittadini
non sono mancati i disagi

Per l’utenza è stato anche
difficile contattare il numero
verde dell’Ato e chiedere
spiegazioni sul nuovo sistema

Partito ieri il servizio di raccolta porta a porta
ma i condominî sono ancora senza contenitori
Da ieri, anche a Riposto l’Ato Joniam-
biente ha attivato il servizio di rac-
colta integrata dei rifiuti che di fatto
introduce il sistema di raccolta “por-
ta a porta”. Sulla scorta del calenda-
rio di raccolta già comunicato, gli
utenti - sia utenze singole sia condo-
miniali – dovranno conferire i rifiu-
ti negli appositi contenitori distinti
per colore o dentro i sacchetti i ma-
teriali cosiddetti indifferenziati co-
me plastica, umido organico e secco
residuo.

Per consentire agli operatori eco-
logici di Aimeri Ambiente di espleta-
re in maniera agevole il servizio di
raccolta “porta a porta”, il territorio
ripostese è stato suddiviso in due
zone: una gialla e l’altra blu. Nella
zona gialla i rifiuti differenziati van-
no conferiti il lunedì: umido organi-
co, vetro e alluminio; martedì: secco
residuo; mercoledì: umido organico;
giovedì: carta cartone e plastica; ve-

nerdì: umido organico; sabato: sec-
co residuo.

Il calendario di raccolta “porta a
porta” nella zona blu prevede: lu-
nedì: secco residuo; martedì: umido
organico; mercoledì: carta cartone e
plastica; giovedì: umido organico;
venerdì: secco residuo; sabato: umi-
do organico e vetro e alluminio.

A Torre Archirafi, Archi, Carruba,
Praiola e Corridori è previsto, invece,
un servizio di raccolta con “modalità
di prossimità”. Qui l’utenza ha a di-
sposizione delle batterie di conteni-
tori di colori diversi suddivisi per ti-
pologie di rifiuti e destinati alla rac-
colta differenziata e al secco residuo
non riciclabile.

Diverse lamentele nella giornata
di ieri hanno riguardato la mancata
distribuzione degli appositi conteni-
tori in numerosi condomini residen-
ziali del centro urbano e per le diffi-
coltà di molti utenti a mettersi in
contatto con il numero verde della
Joniambiente.

«Per quanto riguarda la distribu-
zione dei contenitori destinati ai
condomini – rassicura Antonello Ca-
ruso, uno dei compenti del Consiglio
dei liquidatori dell’Ato Ct1 – stiamo
provvedendo alla distribuzione.
Contiamo in poche settimane di
completare tale distribuzione».

«Le difficoltà a contattare il nu-
mero verde – conclude Caruso –
sono state causate dalle centinaia
di chiamate giunte al call center. Il
numero degli operatori del nume-
ro verde sarà potenziato ulterior-
mente».

SALVO SESSA

Rifiuti davanti ai cassonetti rovesciati in via Orazio Strano (Foto Di Guardo)

CONFORAMA: AGGIORNATO

IL TAVOLO TECNICO

s. s.) E’ stato aggiornato al 6-7
agosto, il tavolo tecnico
che si è tenuto, venerdì
scorso, a Roma, tra le
organizzazioni sindacali di
Filcams Cgil, Fisascat Cisl
e Uil Tucs ed i vertici di
Conforama. La riunione
scaturisce dalla decisione
di Conforama di mettere
in mobilità, ad iniziare dal
primo ottobre, 31 addetti
alla vendita del magazzino
di contrada Rovettazzo. I
rappresentanti sindacali
hanno proposto ai
dirigenti di Conforama,
per salvare i 31 posti di
lavoro, l’applicazione dei
contratti di solidarietà.

RIPOSTO: IL MOTOCICLISTA È ATTUALMENTE RICERCATO

Forza posto di blocco e per poco non travolge vigile urbano
Circolazione stradale, sicurezza, rispetto del
codice della strada e dell’ordinanza sulle zo-
ne a traffico limitato (Ztl), disturbo della
quiete pubblica, prevenzione dei reati am-
bientali. Sono alcuni degli obiettivi dei servi-
zi di controllo del territorio che la polizia
municipale della città del porto dell’Etna,
diretta dal commissario capo Giuseppe Uc-
ciardello, ha intensificato nelle ultime setti-
mane e che intende portare avanti con rego-

larità durante il periodo estivo.
Un servizio, questo, caldeggiato dalla cittadi-

nanza in un periodo dell’anno in cui si registra
a Riposto un aumento dei flussi di traffico vei-
colare e di vacanzieri.

Domenica sera, due pattuglie della polizia
municipale – coordinate dall’ispettore superio-
re Matteo Cavallaro – con il supporto di alcuni
ausiliari del traffico, hanno effettuato posti di
controllo, elevando numerose contravvenzio-

ni. Nel corso di tale attività, effettuata sul lun-
gomare Edoardo Pantano, una moto giappone-
se di grossa cilindrata, condotta da un centau-
ro che indossava un casco integrale, ha forzato
con una manovra azzardata, ad alta velocità, il
posto di controllo, rischiando di travolgere l’a-
gente municipale che aveva imposto l’alt al
mezzo a “due ruote”. Sono state avviate delle
indagini per identificare il motociclista.

S. S.

LA CHIESA SANTA MARIA ANNUNZIATA: SI SPERA DI RIAPRIRLA IL 7 NOVEMBRE 2013 [FOTO DI GUARDO]

in breve
GIARRE

Sel, primi incontri per le Amministrative

f. b.) Il Circolo jonico-etneo di Sinistra ecologia e
libertà ha incontrato, nei giorni scorsi, una
delegazione del Comitato Liberiecittadini, per
cominciare a confrontarsi e discutere sui
potenziali candidati a sindaco del centrosinistra,
in vista delle consultazioni amministrative a
Giarre, previste nel 2013. Alfio Cardillo, referente
del locale Circolo di Sel, ha confermato che si è
trattato di un primo incontro, apprezzato peraltro
dagli attivisti del partito di Vendola, al quale ne
seguiranno altri, a partire dal prossimo autunno,
non appena Sel avrà completato una serie di
contatti con movimenti e partiti politici cittadini.

RIPOSTO

Riunione per la nuova strada intercomunale

s. s.) Si terrà domani, alle 11,30, a Riposto, nella
sede dell’Ufficio tecnico comunale di via Cavour,
un incontro sulla realizzazione della nuova strada
di collegamento tra Mascali, Riposto e Giarre,
denominata intercomunale Jonica. È prevista la
partecipazione dei sindaci di Giarre, Riposto e
Mascali, nonché dei tecnici incaricati dai tre enti
locali di redigere la planimetria
dell’intercomunale Jonica. Alla riunione è stato
invitato l’ing. Salvatore Fiore, dirigente della
Ferrovia Circumetnea.

CALATABIANO

Istituite le commissioni consiliari

s. t.) Dopo la conferenza dei capigruppo,
convocata lo scorso 3 luglio dal presidente del
Consiglio, Salvatore Trovato, e l’approvazione del
Consiglio comunale, sono state istituite le
commissioni consiliari. Affari generali ed
istituzionali, finanze, bilancio e programmazione
socio-economica: presidente Salvatore Trovato,
consiglieri di maggioranza Rosaria Messina e
Mario Di Bella, di minoranza Rosario Prestipino.
Territorio ed ambiente, urbanistica e lavori
pubblici: presidente Salvatore Trovato, per la
maggioranza Liborio Corica e Rosario Intelisano,
minoranza Agatino Spoto. Sport, turismo e
spettacolo, solidarietà sociale, beni culturali ed
ambientali: Salvatore Trovato presidente, poi
Melita Limina e Salvo Turrisi della maggioranza,
Silvana D’Allura della minoranza.

LE FARMACIE DI TURNO
CALATABIANO: via XX Settembre, 16;
FIUMEFREDDO: via Roma, 13/a; GIARRE: viale
Libertà, 68; RIPOSTO: corso Italia, 96; S. G.
MONTEBELLO: via Dusmet, 11.

Jonica
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I netturbini
in agitazione

Gli operatori ecologici
dell’«Aimeri Ambiente» sono
ancora in attesa degli stipendi
relativi al mese di ottobre

Da affrontare anche il problema
della mancanza di carburante. Il
presidente di Ato Joniambiente,
ing. Nido: «Siamo disarmati»

«Altarello dimenticata
la piazza centrale
in totale abbandono
e senza illuminazione»

GIARRE

Il Centro di aiuto alla vita compie nove anni
Nono “compleanno” per il Centro di aiuto alla vita.
Domani, infatti, l’associazione di volontariato che
sostiene economicamente le donne che sono in stato
di gravidanza, con alle spalle particolari situazioni
familiari, festeggerà un nuovo anniversario nella
parrocchia che ospita da sempre la loro sede, la chiesa
di Gesù Lavoratore.
«Durante questi anni di attività – spiega il presidente
del centro di aiuto alla vita, Cesare Scuderi –
abbiamo sostenuto oltre novanta giovani mamme
che grazie al nostro aiuto hanno potuto vivere in

maniera serena la propria gravidanza.
In questo momento - aggiunge il responsabile
dell’associazione - sono quattro le ragazze che stiamo
sostenendo con la nostra associazione.
L’appuntamento di domenica sarà importante,
anche per lanciare una nuova attività, ovvero la
raccolta di firme in favore di un’iniziativa a carattere
europeo per chiedere alle istituzioni europee di
riconoscere il diritto alla vita del bambino concepito
e non ancora nato».

DARIO CALDERONE

GIARRE, RIPOSTO, FIUMEFREDDO, MASCALI E LINGUAGLOSSA

Oggi «colletta alimentare» per gli indigenti
m. g. l.) Oggi in tutta Italia è la giornata della colletta
alimentare. Nei comuni di Giarre, Riposto,
Fiumefreddo, Mascali e Linguaglossa in venticinque
punti vendita saranno presenti dei volontari.
I punti vendita, quest’anno, sono due in più rispetto al
2011 mentre, a vario titolo, sono stati coinvolti in
questo gesto di solidarietà circa cinquecento volontari,
espressione di comunità religiose, case-famiglia e
caritas parrocchiali. Cospicua anche la presenza di
singoli giovani che liberamente hanno scelto di
partecipare a questa giornata.

I volontari chiederanno a chi entra nei supermercati
per fare la spesa di acquistare anche alimenti non
deperibili da donare ai poveri. Le derrate raccolte
saranno portate a Catania nella sede del Banco
Alimentare per essere distribuite, durante l’anno,
attraverso associazioni, parrocchie ed enti di
solidarietà alle persone più bisognose.
La crisi si fa sentire anche nelle piccole cose e
quest’anno non ci saranno i tradizionali sacchetti gialli
che venivano consegnati dai volontari ai clienti:
l’importante è che la generosità non vada in crisi.

I cittadini di Altarello, una delle più vivaci e storiche
frazioni giarresi, alzano la voce e chiedono maggiore
attenzione per la loro comunità. Sono, in particolar modo,
le condizioni della piazza centrale, di fronte la chiesa
dedicata alla Madonna di Porto Salvo a suscitare
l’indignazione dei cittadini. Pavimentazione dissestata in
vari punti, due panchine divelte e pubblica illuminazione
non funzionante. A nome dei suoi concittadini, esprime il
malcontento della frazione Giampiero Maugeri: «Ci

sentiamo abbandonati
dall’Amministrazione,
Altarello meriterebbe più
decoro e rispetto, invece
siamo costretti a constatare le
degradanti condizioni in cui
versa la piazza centrale. Un
luogo simbolo per i cittadini,
punto di riferimento

totalmente trascurato. Alcune panchine sono
inutilizzabili, la pavimentazione presenta avvallamenti,
per non parlare dei problemi della pubblica
illuminazione. Chiediamo maggiore attenzione».
«E’ stato accertato – precisa una nota del Comune – che
non vi sono danni all’impianto della pubblica
illuminazione, ma sistematicamente ignoti la disattivano
manomettendo il contatore. Dell’episodio sono già
informati Carabinieri e Polizia municipale».
«Non abbiamo avuto segnalazioni ufficiali di disservizi
dalla frazione di Altarello – dichiara l’assessore ai Lavori
pubblici, Orazio Scuderi - Sarà, tuttavia, mia cura
organizzare a breve un sopralluogo col personale della 4ª
area per verificare le manutenzioni da eseguire».

FABIO BONANNO

Rifiuti: garantiti i servizi essenziali  
Pulizia anche ai mercati. Il sindaco Sodano: «Il nostro Comune è in regola con i pagamenti e la raccolta va fatta»

E’ tornata, ieri pomeriggio, a regime la raccolta
dei rifiuti, ma nel frattempo gli operai dell’Aime-
ri Ambiente restano in agitazione in attesa degli
stipendi riguardanti il mese di ottobre. E oltre al
ritardo degli stipendi c’è pure il problema della
mancanza di carburante.

L’Aimeri ha, comunque, garantito i servizi es-
senziali come, ad esempio, la pulizia dopo la
conclusione dei mercati settimanali.

Il sindaco di Giarre Teresa Sodano ieri aveva
espresso preoccupazione per questa nuova
emergenza rifiuti che interessa tutti i Comuni
dell’Ato. I

l primo cittadino giarrese ha rimarcato che «il
Comune di Giarre è in regola con i pagamenti e
ritiene pertanto doveroso che il servizio di rac-
colta e smaltimento dei rifiuti venga eseguito.

«E’ auspicabile - ha detto il primo cittadino Te-
resa Sodano - che l’Ato provveda con interventi
sostitutivi vista l’indiscutibile gravità della situa-
zione».

Il dirigente tecnico dell’Ato Joniambiente, Giu-
lio Nido ci ha dichiarato di avere diffidato ieri
stesso l’Aimeri Ambiente all’immediato ripristi-
no dei servizi, riservandosi di applicare le sanzio-
ni previste dal capitolato speciale d’appalto.
«Tuttavia - ha detto l’ing. Nido - mi rendo conto
dei problemi economici della ditta Aimeri Am-
biente e, d’altro canto, quest’ Ato continua a ri-

manere in grosse difficoltà: ultimamente siamo
riusciti a pagare alla ditta solo un acconto rela-
tivo alla fattura dello scorso maggio e bisogna
anche considerare che, secondo quanto stabili-
to dal contratto, la ditta è chiamata ad anticipa-
re 6 mensilità, un arco di tempo che è stato già
superato».

«Dall’Ato Joniambiente siamo praticamente -
aggiuge l’ing, Nido - disarmati poiché la situazio-
ne economica non migliora e non siamo nean-
che in grado di versare puntualmente alla ditta
Aimeri i pagamenti spettanti».

Nel pomeriggio la soluzione tampone: «La
ditta Aimeri - spiega Antonello Caruso, membro
del Collegio dei liquidatori dell’Ato - non può ge-
stire pagamento di spettanze con i fornitori car-
buranti e per questo ha ceduto all’Ato i paga-
menti verso terzi. L’Ato ha effettuato i bonifici ai
fornitori di carburante per un importo di 80mi-
la euro, somma che verrà adesso scorporata da-
gli importi che l’Ato deve all’Aimeri e con cui ab-
biamo pagato le fatture scadute per la forniture
di carburante degli ultimi 15 giorni».

Ma l’Ato è in debito con l’Aimeri Ambiente di
circa 7 milioni di euro e finchè tutti i Comuni
non effettueranno i dovuti pagamenti le emer-
genze purtroppo continueranno a essere dietro
la porta.

MARIA GABRIELLA LEONARDI

SOS DEI RESIDENTI DELLA FRAZIONE

Gli addobbi

resistono

alla crisi
Le luminarie natalizie sono state
garantite dal primo dicembre

In un’atmosfera di cordialità e collabo-
razione, si è svolto nella sede della
Confcommercio un incontro tra il diret-
tivo dell’associazione di categoria, pre-
sieduta da Gaetano Bonanno, gli as-
sessori ai Lavori pubblici Orazio Scude-
ri, alla Viabilità Alfredo Foti e i dirigen-
ti comunali Maurizio Cannavò e Vene-
rando Russo. Vari gli argomenti tratta-
ti, a partire dalle iniziative da adottare
in vista del prossimo Natale. L’assesso-
re Orazio Scuderi ha confermato che
l’amministrazione, nonostante il pe-
riodo difficile, ha reperito le somme
per allestire le luminarie già dall’1 di-
cembre. Rispetto all’anno scorso è sta-
to ridotto, comunque, l’importo per fi-
nanziare la manutenzione stradale.

Confermata l’istituzione dell’isola pe-
donale in corso Italia, eventualmente
solo di domenica. In via sperimentale si
è pensato ad istituire un servizio di bus
navetta che colleghi zone strategiche
della città (da piazza Alizzi al parcheg-
gio dinanzi al supermercato Lidl). L’i-
dea sarebbe d’incoraggiare l’uso del
mezzo pubblico anche per deconge-
stionare il traffico. Durante l’incontro si
è anche parlato della necessità di valo-
rizzare il parcheggio di via Teatro, con
un’adeguata segnaletica direzionale e
con un’opportuna illuminazione. L’as-
sessore Foti ha anticipato l’intenzione
di attuare un giro di vite, volto a contra-
stare la sosta selvaggia, specie nel cen-
tro storico.

Amministratori e vertici di Confcom-
mercio hanno anche parlato del pro-
blema del ritiro del cartone: i disservi-
zi nella raccolta hanno facilitato l’atti-
vità di un privato che ritira abusiva-
mente e per cui l’Ato perde 60mila eu-
ro l’anno; una situazione che potrà es-
sere contrastata solo con un’azione si-
nergica di Comune e commercianti,
fermo restando la necessità di un servi-
zio efficiente.

«Lunedì - spiega Gaetano Bonanno -
gli assessori Cantarella e Cavallaro ci fa-
ranno conoscere quali apporti può da-
re il Comune per il Natale, dopodiché
organizzeremo un nuovo incontro per
mettere a punto le attività natalizie».

MARIA GABRIELLA LEONARDI

I partecipanti all’incontro per adottare le iniziative in vista
delle festività natalizie (Foto Di Guardo)

GGIIAARRRREE
Incontro alla Confcommercio,
con due assessori, sulle
iniziative in vista delle festività

Isola pedonale sul corso Italia
forse solo la domenica
e bus navetta sperimentale

Ci sarà un giro di vite per
contrastare la «sosta selvaggia»
specialmente nel centro storico

Il corretto smaltimento dei rifiuti da parte delle imprese artigiane è stato il
tema di un incontro tenutosi giovedì sera nella sede dell’Unione liberi
artigiani di Giarre. Promotore dell’iniziativa è stato il consigliere
provinciale Francesco Cardillo che spiega: «Mi sono reso conto del gap
informativo su questo tema da parte di molti artigiani, a fronte di una
normativa sempre più stringente e di sanzioni sempre più onerose.
Incorrere in una sanzione, in questo periodo, potrebbe anche portare
un’impresa artigiana a chiudere e, quindi, ho pensato a questo incontro
visto che la Provincia ha un ufficio competente in questa materia».
L’ufficio ambiente della Provincia controlla, infatti, il corretto smaltimento
dei rifiuti di tutte le imprese artigianali e industriali della provincia.
Relatore dell’incontro è stato il dott. Agrippino Mangiarratti, esperto
ambientale. «Questa iniziativa - dice - vuole portare gli artigiani a
conoscenza della corretta gestione dei rifiuti, che vanno stoccati per
categoria, rispettando i tempi per la loro dismissione e anche in vista del
nuovo sistema di tracciabilità che entrerà in vigore dal prossimo giugno
2013».
Il presidente dell’Ula/Claai, Diego Bonaccorso, ha sottolineato che questo
sui rifiuti rientra in una serie di incontri informativi organizzati per gli
artigiani a cui ne seguiranno altri.

M. G. L.

Smaltimento rifiuti, la corretta gestione
in vista del nuovo sistema di tracciabilità

INCONTRO NELLA SEDE DELL’UNIONE ARTIGIANI
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Jonica

R I P O S T O

Due auto

si scontrano

all’incrocio

due feriti lievi
L’incidente è avvenuto intorno
alle 14,30 tra le vie Etna e Roma

Spettacolare incidente ieri, intorno al-
le 14.30, all’incrocio tra le vie Etna e
Roma. Nell’incidente - che ha registra-
to due feriti lievi - sono rimaste coin-
volte un’auto Seat Leon, guidata da
una 40enne ripostese, residente a Fiu-
mefreddo, che viaggiava con il figlio
minorenne, e un veicolo commerciale
Fiat Scudo, condotto da un 52 enne
napoletano di S. Giuseppe Vesuviano,
rappresentante di commercio.

Secondo una prima ricostruzione
effettuata da una pattuglia della sezio-
ne antinfortunistica della polizia mu-
nicipale, sembra che il conducente
dello Scudo Fiat, che da via Roma pro-
cedeva in direzione Mascali, non abbia
rispettato il segnale di stop, posiziona-

to all’incrocio con la via Etna. Ciò men-
tre sopraggiungeva, in discesa, da via
Etna, la Seat Leon. L’impatto tra i due
veicoli è stato inevitabile e violento:
l’utilitaria di fabbricazione iberica, co-
me un razzo, è "piombata" in una cabi-
na della Telecom, collocata in via Ro-
ma nord, distruggendola completa-
mente, mentre il veicolo commerciale
- dopo aver abbattuto un palo della se-
gnaletica stradale - si è arrestato con-
tro il ciglio del marciapiede. L’apertu-
ra degli airbag dei due veicoli ha evita-
to gravi conseguenze ai tre occupanti.
Scattati i soccorsi, nel crocevia, teatro
dell’incidente stradale, giungevano i
vigili del fuoco del locale distaccamen-
to che provvedevano a estrarre gli oc-

cupanti della Seat Leon e dello Scudo
Fiat. La conducente della prima e il fi-
glio, rimasti feriti, sono stati accompa-
gnati, con un’ambulanza del «118» del-
la postazione giarrese, all’ospedale
«San Giovanni di Dio e Sant’Isidoro» di
Giarre, da dove - dopo essere stati sot-
toposti ad alcuni accertamenti clinici -
sono stati dimessi in serata. Illeso, in-
vece, il napoletano.

Per fortuna, al momento dell’inci-
dente, nella cabina della Telecom, cen-
trata dalla Seat Leon - frequentata ogni
giorno da decine di persone, soprat-
tutto extracomunitari - non c’era alcu-
no che telefonava, altrimenti il bilancio
sarebbe stato sicuramente ben altro.

S.S.

La Seat Leon, condotta da una 40enne ripostese, ha finito 
la sua corsa contro una cabina telefonica [foto Di Guardo]

Simbolo
di degrado

Un disastro. Il verde non viene
curato, i giochi per bambini sono
arrugginiti, le panchine divelte
e i lampioni lasciati fuori uso

La promessa. Il delegato del
sindaco: «Vedremo di trovare
una soluzione come in passato
alla mancanza del custode»

CALATABIANO

Mezzo in disuso dell’Aimeri avvolto dalle fiamme
s. s.) Un veicolo Porter Piaggio (foto Di Guardo) della
Aimeri Ambiente - impresa che svolge il servizio ecologico
per conto della società d’ambito Joniambiente - è stato
distrutto, giovedì sera, intorno alle 22,30, da un incendio
mentre si trovava parcheggiato in un’area di proprietà
comunale (ex campetti di calcio) di via Umberto alla
periferia di Calatabiano. Al momento dell’incendio,
nell’area di parcheggio in questione, oltre al Porter Piaggio
utilizzato per la raccolta dei rifiuti, peraltro non marciante
ormai da diverso tempo, si trovavano posteggiati altri
mezzi ecologici della società Aimeri Ambiente. Alcuni

automobilisti di passaggio, accortisi delle fiamme che
bruciavano il piccolo mezzo ecologico, hanno
tempestivamente dato l’allarme al "115". Per spegnere
l’incendio nel deposito all’aperto della Aimeri Ambiente, è
prontamente intervenuta la squadra di turno dei vigili del
fuoco del distaccamento di Riposto, al comando del
caposquadra Giuseppe Contarino. Al momento non è stato
possibile accertare le cause dell’incendio del Porter
Piaggio. Nel deposito all’aperto di via Umberto, sono
anche intervenuti i carabinieri della stazione
calatabianese e quelli del Norm della Compagnia di Giarre.

MASCALI

Domani raccolta sangue nella sede Avis

a.d.f.) Domani, nella sede Avis di Mascali, sita in via S.
Giuseppe 165, nuova raccolta sangue, dalle ore 8 alle 12.

GIARRE

Consegna attestato corso all’Alberghiero

ma.prev.) Oggi alle 12, nella sede dell’istituto
alberghiero "Falcone", si terrà l’incontro finale e la
consegna degli attestati del corso di formazione di base
"Mi presti un’ora?" realizzato in collaborazione con
l’equipe psico-sociale del centro di accoglienza di
Giarre.

RIPOSTO

Auto danneggiata da un incendio

s.s.) Un’auto Opel Astra Sw è rimasta gravemente
danneggiata (foto Di Guardo), poco dopo la mezzanotte
di ieri, da un incendio mentre si trovava parcheggiata
nella strada comunale n. 24 di Torre Archirafi. Le

fiamme hanno bruciato in
particolare la parte
anteriore e posteriore del
veicolo. Per le operazioni
di spegnimento
dell’incendio dell’auto di
fabbricazione tedesca - le
cui cause al momento non
è stato possibile accertare
- è intervenuta la squadra
di turno del locale

distaccamento dei vigili del fuoco (al comando del
caposquadra Giuseppe Contarino). Sul posto è
intervenuta una "gazzella" del Norm della Compagnia
di Giarre.

GIARRE

Volume dedicato al preside Sciacca

m.g.l.) Stamane alle ore 10, nell’auditorium del plesso
Verga della scuola media "G. Macherione", sarà
presentato il volume edito dalla stessa scuola e
intitolato "Francesco Sciacca, l’uomo, il preside, lo
studioso". Fu proprio il preside Sciacca, che diresse la
scuola media "Giuseppe Macherione" dalla sua
costituzione e per 27 anni, a proporre l’intitolazione
della stessa scuola al patriota giarrese Giuseppe
Macherione. Il volume contiene i lavori svolti dagli
alunni della "Macherione" e di alcune scuole
dell’hinterland sulla figura del preside, nonchè scritti
inediti in prosa e in versi dello stesso Sciacca.

FARMACIE DI TURNO
CALATABIANO: via XX Settembre, 16; FIUMEFREDDO:
via Umberto, 54; GIARRE (Macchia): viale Ionio, 34/e
(fino al  25/2); GIARRE: corso Italia, 188 (dal  25/2);
RIPOSTO: via Gramsci, 143; TORRE ARCHIRAFI: via
Lungomare, 30 (dal 25/2 sera).

Parco giardino nel dimenticatoio
Riposto. Da qualche tempo non viene più aperto al pubblico tra le proteste delle famiglie di Torre Archirafi

Per anni ha rappresentato per le famiglie di Tor-
re Archirafi, un luogo di ritrovo - soprattutto
nelle calde sere d’estate - dove portare a gioca-
re i bambini e trascorrere in mezzo al verde, tra
una chiacchiera e l’altra, in tranquillità qualche
ora.

Quel luogo (frequentato in estate, oltre che dai
residenti, anche dai villeggianti) - stiamo parlan-
do del parco giardino, che sorge in via delle Vio-
le ad angolo con via delle Pomelie della frazione
marinara ripostese - è diventato, oggi, un simbo-
lo di degrado e di abbandono. Da qualche tem-
po, infatti, non viene più aperto al pubblico, tra
le proteste e le lamentele della intera comunità
torrese.

Verde non più curato, tronchi di palme la-
sciate a marcire nei vialetti del parco, giochi per
bambini arrugginiti, panchine in cemento divel-
te, lampioni fuori uso mai riattivati. Perché acca-
de tutto questo? Si dice per mancanza di un cu-
stode. «Fino ad alcuni anni fa - raccontano alcu-
ni residenti di via delle Viole - il parco giardino
veniva regolarmente aperto, anche nel periodo
invernale, nelle giornate festive per consentire
alle famiglie della nostra comunità di portarci i
bambini a giocare. Oggi è un disastro: il degrado
e l’abbandono si colgono in ogni angolo del giar-
dino pubblico».

«La chiave del parco - aggiunge un pensiona-

to che abita nella strada comunale n. 23, a poche
decine di metri dal parco giardino in questione
- era affidata a una persona residente nella zona,
che svolgeva regolarmente le mansioni di custo-
de, aprendo e chiudendo i cancelli dell’area a
verde negli orari stabiliti dal Comune. Si po-
trebbe trovare un volontario o una volontaria,
considerato che l’amministrazione comunale
non riesce a reperire tra i dipendenti un custode,
che ottemperi a queste funzioni».

«Il parco giardino resta chiuso - conclude una
giovane mamma - e noi genitori il più delle vol-
te siamo costretti a fare giocare in strada i nostri
figli, ovviamente con tutti i pericoli che si posso-
no correre. Accade sovente di vedere - conclude
la signora - soprattutto di pomeriggio, decine di
bambini che sostano dietro il cancello d’ingres-
so del parco che nessuno aprirà loro. Confesso,
che duole il cuore…».

Del problema, abbiamo parlato con il delega-
to del sindaco per Torre Archirafi, Guido Messi-
na. «Metterò a conoscenza il sindaco - afferma
Messina - dei disagi causati alla comunità dalla
chiusura del parco. Vedremo di trovare una so-
luzione, come peraltro fatto in passato, alla man-
canza del custode. Non è, infatti, tollerabile che
il parco giardino continui a rimanere chiuso,
soprattutto ai bambini».

SALVO SESSA

Dimessi in serata madre e figlio
trasportati all’ospedale «San
Giovanni di Dio e Sant’Isidoro»

Il conducente dello Scudo
Fiat non avrebbe rispettato 
lo stop e travolto la Seat Leon

L’utilitaria è terminata contro
una cabina telefonica dove,
per fortuna, non c’era alcuno

omnibus

Mascali, festival carnascialesco
Nel centro sociale
"Karol Wojtyla",
oltre 500 persone
hanno partecipato
alla manifestazio-
ne carnasciale-
sca"Carnevalissi-
mamente… car-
nevale 2012". La
manifestazione,
organizzata dal-
l’associazione
Sport Club Amatori Biliardo di Mascali con il patro-
cinio del Comune, è stata presentata da Francesco
Greco e animata da Dany e Bruno, dell’associazione
Flash Dance Animation Group e ha visto la parteci-
pazione di 9 gruppi. I vincitori sono stati premiati
con delle coppe consegnate dalla giuria presieduta
dal sindaco Monforte, dagli assessori Fresta e Bar-
barino, da Roberto Liggieri, da Rosy Saitta, da Fran-
cesca Portogallo e da Giuseppe Di Bartolo. Per la ca-

tegoria Gruppi
Scuole: 1) La Pazza
Orchestra (I.C.
Grassi scuola me-
dia classe 3^ D); 2)
Folklore Siciliano
(I.C. Grassi scuola
media classe 2^
A); (I.C. Taormina -
Trappitello scuola
elementare classe
IV). Per la catego-

ria Gruppi Vari; 1) In un mondo che dirti non so …
(Grazia Indelicato); 2) I Pirati dei Caraibi; 3) Hospi-
tal. Premio Extra tra i primi classificati delle due ca-
tegorie a "In un mondo che dirti non so"; Premio
Gruppo più divertente a "I burdillareddi di Masca-
li" (Circolo Didattico). Ospite della serata è stato il
duo L. e G. Power ballerini vincitori della recente
manifestazione Mascali’s Got Talent.

ANGELA DI FRANCISCA

Giarre, tutto pronto per aprire una «Culla per la vita»
Abbandono - da parte della madre - di neonati
in un angolo di strada o - peggio - nei cassonet-
ti della spazzatura. È questa una triste quanto
drammatica realtà che non succedeva con le
"ruote per gli esposti" che -situate al di fuori dei
conventi oppure negli ospedali - accoglievano in
pieno anonimato il frutto di una procreazione il-
legittima o non voluta. La ruota era un meccani-
smo girevole di forma cilindrica, di solito in le-
gno, diviso in due parti chiuse per protezione da
uno sportello: una verso l’interno e l’altra verso
l’esterno che, combaciando con un’apertura su
un muro, permettesse di collocare, appunto,
senza essere visti, il neonato. Facendo girare la
ruota, la parte con l’infante veniva immessa al-
l’interno in maniera da consentire, da parte del-
la suora, il prelievo del neonato e il suo succes-
sivo affidamento -previo suono di una campa-
nella - alla struttura. Da quell’era molta acqua è
passata sotto i ponti .E al posto delle "ruote" ci
sono i "Centri di aiuto alla vita": organismi che

fanno capo al "Movimento per la vita", associa-
zione di volontariato, questa, che è diffusa in tut-
to il territorio da oltre 35 anni, al fine di difende-
re la dignità della vita umana.

I "centri" in questione sono attualmente 331.
Oltre a svolgere un’opera d’informazione e di
sensibilizzazione verso la problematica - attra-
verso apposite diramazioni organizzative deno-
minate "culle" - accolgono e sostengono le don-
ne che sono spinte a abortire o che, comunque,
hanno difficoltà a portare avanti la gravidanza.
Dal 1975 i centri sono stati capaci di salvare
130mila bambini, di assistere oltre 600mila
donne e di aiutare anche economicamente con
il "Progetto Gemma", un’adozione a distanza
della mamma gravida. Uno dei centri di aiuto al-
la vita più attivi in tal senso è quello di Giarre. Es-
so è riuscito, attraverso i propri volontari - nel-
l’arco degli ultimi due anni, ad aiutare psicolo-
gicamente molte donne che nella disperazione
e nella sfiducia verso le istituzioni, erano sul

punto di abbandonare il proprio neonato. Una di
queste era orientato a compiere il gesto nella
stazione ferroviaria. Adesso, il centro intende
ampliare il proprio raggio d’azione. Sta per apri-
re una "Culla per la vita". Per presentare il pro-
getto ha organizzato un convegno previsto oggi
nel salone dell’Istituto Sacro Cuore di via Alfie-
ri 19, per trattare il tema "La dignità di vivere". A
presiedere sarà la dott.ssa Rosa Rao, consigliere
nazionale del Movimento per la Vita e referen-
te per le "Culle per la vita", mentre a introdurtre
la tematica sarà il presidente del Centro di aiu-
to alla vita di Giarre, Cesare Scuderi. Relatori il
dott. Carmelo Denaro, direttore dell’unità ope-
rativa di Anestesia e Rianimazione dell’ospe-
dale "Cannizzaro" di Catania e il magistrato Fe-
lice Lima. Il convegno avrà un seguito domani
(ore 18,30) nella chiesa Gesù Lavoratore, con una
Messa celebrata da mons. Pio Vittorio Vigo, cui
farà seguito l’inaugurazione della "Culla".

ANGELO TORRISI

in breve

LA KERMESSE DI CARNEVALE AL CENTRO «WOJTYLA» [FOTO DI GUARDO]

Le manifestazioni carnascialesche a Fiumefreddo, sospese per il maltempo
che si é abbattuto domenica e martedì scorso, si svolgeranno nel
pomeriggio di oggi con il ritorno del "Carnevale del bambino" che
mancava da decenni, dopo il boom che ha avuto il suo epilogo nei primi
anni Ottanta con la presenza, nelle vesti di presentatore, di Pippo Baudo.
Sono oltre 150 i bambini che sfileranno sul palco e riceveranno un piccolo
omaggio, come ricordo della manifestazione. Domani pomeriggio è in
programma la sfilata dei gruppi in maschera e dei quattro carri che sono
riusciti ad esibirsi esclusivamente la sera del "giovedì grasso" e per una
buona parte anche la domenica. Per questa edizione, l’amministrazione
comunale ha preferito montare il palco per l’esibizione e gli spettacoli in
piazza XXV Aprile, ritenuta più confacente rispetto all’uso dello slargo di
corso Vincenzo Bellini, utilizzato sino all’anno scorso. I carri sfileranno
nelle vie adiacenti al centro storico e a tarda sera si procederà
all’assegnazione dei premi con spettacolo musicale dal vivo. Nella
programmazione di quest’anno, molto partecipata l’attività di
preparazione dei bambini da parte delle associazioni operanti nel
territorio, delle scuole pubbliche e private e di alcuni "mattacchioni" che
vedono nella festa di Carnevale un momento per evadere dai fatti negativi
che avvolgono la vita di tutti i giorni.

ANGELO VECCHIO RUGGERI

Oggi il «Carnevale del bambino»
domani la sfilata dei carri allegorici
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La Sp 92 per l’Etna
va di nuovo spazzata

UNO SPAZZANEVE CHE IN QUESTI GIORNI È STATO IMPEGNATO SULLA SP 92, LATO ZAFFERANA

in breve

Doppio assalto allo stesso bar in meno di 24 ore
Nicolosi. Dopo la prima rapina di giovedì, ieri pomeriggio tre persone con fucili a canne mozze hanno seminato il panico

RIFIUTI. Rassicurazioni ai lavoratori: il sindaco di Bronte Firrarello querelerà però la società

«Aimeri»: revocata la protesta

BELPASSO: LA CONFERENZA SERVIZI

Il Comitato sul Tavoliere
«Vogliamo solo l’autonomia»

S. MARIA DI LICODIA

Chiusa la villa comunale
per i danni del maltempo

Continuano a imperversare le polemi-
che sull’annosa questione dello spazza-
mento della sp 92 Zafferana-Etna. Dopo
la felice tregua dello scorso weekend
che ha visto entrambi i versanti di Nico-
losi e Zafferana  aperti, liberi dalla neve
e brulicanti di migliaia di turisti , la bu-
fera di lunedì ha riportato la situazione
al punto di partenza 

La strada del versante Zafferana  Etna
si è ritrovata ai crateri silvestri amman-
tata da oltre 14 metri di neve, inaccessi-
bile fino al Salto del Cane e a Piano del
Vescovo.

Ieri mattina ci sono state pesanti pro-
teste da parte di turisti che giunti a Pia-
no del vescovo hanno trovato la strada
bloccata. A fare eco le proteste di alcuni
assessori e consiglieri , tutti a chiedersi
come mai si era proceduto allo spazza-
mento della Nicolosi Etna e in particola-
re dei piazzali sempre a Nicolosi, anche
in occasione della conferenza stampa di
presentazione della coppa del mondo di
scii alpinistico.

Ed è proprio a quest’evento che ha
fatto riferimento il consigliere provin-
ciale Antonio Danubio: «L’evento - così
ha scritto in una mail inviata al nostro
giornale -  ha sbloccato l’inefficienza
dell’assessore all’ambiente  Mimmo Ro-

tella  che si è attivato per  rendere il per-
corso praticabile  solo nel versante di
Nicolosi . La situazione è scandalosa ,
perché oltre ai danni  economici subiti
dagli albergatori  e dai commercianti del
versante est, diverse persone sono ri-
maste  bloccate negli alloggi. «Inoltre -
continua Danubio  - non si renderà per-
corribile  la via alternativa che congiun-
ge Nicolosi al Rifugio Sapienza, denomi-
nata Salto del Cane che dovrebbe esse-
re utilizzata come via di fuga. Invito  le
forze di polizia  a un attento controllo
per evitare di compromettere l’incolu-
mità di chi si reca  nel versante sud del-
l’Etna».

E ha fatto seguire a queste note l’azio-
ne di  protesta di ieri mattina , affianca-
to dal consigliere provinciale Alfio Bar-
bagallo con il quale ha chiesto  che la V
Commissione ambiente e protezone ci-
vile (di cui fanno parte entrambi) si riu-
nisca giovedì prossimo proprio sull’Et-
na.

Pronta la replica di Rotella: «Non per-
metto considerazioni gratuite, perché
sull’Etna  sia no stati presenti, puntuali
, efficaci. Non sono Mosè e non posso
aprire le acque né la neve .Dopo la bufe-
ra di lunedì che ha vanificato il lavoro
precedente, abbiamo portato i mezzi

La bufera ha
riportato la
situazione
al punto di
partenza: la
strada si è
ritrovata ai
crateri
Silvestri
ammantata
da oltre 14
metri di
neve.
Polemica
tra
consigliere
provinciale
Danubio e
assessore
Rotella

prima all’altezza del grande albergo del-
l’Etna poi a Piano Vetore e al Rifugio Sa-
pienza dove alcune persone erano rima-
ste bloccate. Per liberare le macchine ivi
seppellite i mezzi della provincia hanno
lavorato incessantemente , con tre fresie
e tre escavatori. I piazzali di Nicolosi
sono stati spazzati, perché in caso con-
trario nessuno può sostare. Ai crateri
silvestri un’occlusione di proporzioni
incredibili  ha richiesto un lavoro lungo
ed estenuante da parte degli operatori
che hanno lavorato in condizioni  pessi-
me e a rischio della loro incolumità. Ap-
pena finirà questa fase di emergenza
indirò un tavolo tecnico per individua-

re ed effettuare , interventi legittimi
sulla Sp 92 Zafferana Etna  che contri-
buiscano  a superare le forzature e le cri-
ticità di questo percorso;  vagliare la
possibilità di realizzare aree a parcheg-
gio e  costruire nei 500 metri del tratto
Crateri silvestri  Salto del cane, dei tun-
nel attraverso cerchi di cemento enormi
che consentano il passaggio delle mac-
chine e alla neve di scivolare. Occorrerà
tener conto e trovare un equilibrio con il
Parco dell’Etna  che non potrà impedire
questi interventi  e auspicare che final-
mente si possa tracciare un piano rego-
latore dell’Etna» 

ENZA BARBAGALLO

BELPASSO

Convention Kiwanis sulla strage delle Torri Gemelle

s.d.) "Usa 2001, Torri Gemelle, le ragioni di una strage", è il
tema della conferenza organizzata dal Kiwanis club di
Catania che si svolgerà oggi alle ore 19.30 nella sala
consiliare del Comune di Belpasso. Alla presenza del sindaco
Alfio Papale, del consigliere Moreno Pecorino e del dirigente
scolastico Cettina Rapisarda, si entrerà nel vivo della
manifestazione con l’introduzione del dott. Enrico La Delfa,
presidente Kiwanis, a cui seguiranno gli interventi dell’avv.
Enzo Trantino e del comandante Paul Wojtowicz del quarto
distaccamento "Global hawk" di Sigonella dell’Aeronautica
militare Usa, accompagnato dal responsabile
comunicazione, dott. Alberto Lunetta.

BIANCAVILLA

Il secondo congresso Giovani democratici

Oggi alle 18, nel circolo del Pd di Biancavilla, si terrà il
secondo congresso dei Giovani Democratici. Durante il
congresso sarà eletto il nuovo direttivo dei Giovani
Democratici di Biancavilla, e sarà presentata un’unica
mozione che designerà le linee guida del nuovo gruppo di
giovani. All’evento parteciperanno il sindaco di Biancavilla
Dott. Giuseppe Glorioso, il segretario del Pd di Biancavilla,
avv. Giuseppe Furnari, il dirigente provinciale del Pd Giovani
Sorelli Daniele. L’evento è aperto e tutti.

S. MARIA DI LICODIA

Riunione organizzativa tra dirigenti «Scelta Giovane» 

s.m.) Oggi, alle 17, riunione organizzativa tra i dirigenti
"Scelta Giovane" del collegio provinciale di Paternò. Saranno
presenti, tra gli altri, il leader del movimento, Daniela
Capuana, il candidato a sindaco licodiese, Pippo Furnari  e il
candidato alle amministrative di Paternò, Mauro Mangano,
per discutere della realizzazione dei programmi elettorali
dei due comuni che andranno al voto a maggio.

BIANCAVILLA

«Protezione civile straordinaria durante il maltempo»

v.f.) L’evento più consistente è stato il crollo della facciata di
una casa disabitata vicino la chiesa dell’Idria. Poi crolli in un
altro edificio nel centro storico. Cedimenti e smottamenti di
terreno e di muretti in paese come in zona Vigne. Alberi
sradicati. Biancavilla fa la conta dei danni. Decine gli
interventi. «Il lavoro dei volontari della Protezione civile è
stato straordinario – ha detto il sindaco Giuseppe Glorioso –
la macchina degli interventi si è mossa celermente e con
professionalità».

FARMACIE DI TURNO

ADRANO: via Spampinato, 35 (fino al 25/2); ADRANO:
piazza S. Agostino, 8 (dal 25/2); BELPASSO: via Roma, 187;
BIANCAVILLA: via V. Emanuele, 502; BRONTE: piazza R.
Bonaccorso, 5; LINGUAGLOSSA: via Umberto, 22; PATERNO’:
via E. Bellia, 94 (solo 25/2); PATERNO’: via Circonvallazione,
182 (solo 25/2); PATERNO’ (diurno): via V. Emanuele, 160;
PATERNO’ (notturno): viale Don Orione, 1 (dal 25/2 sera);
RANDAZZO: via Umberto, 63; ZAFFERANA ETNEA (Fleri): via
V. Emanuele, 150.

ADRANO 

Realizzata passerella per i disabili nell’ex stazione Fce 
Anche i disabili potranno accedere nell’ex stazione Cappellone della Fce e
attraversare il tratto prima  occupato dai binari, un tratto di pochi metri che
congiunge per i pedoni le due strade più importanti del quartiere: via Statuto dei
Lavoratori e via Donatello. L’amministrazione comunale di Adrano ha, infatti,
realizzato una passerella in ferro per agevolare appunto il passaggio tra le due
importanti arterie parallele del quartiere, separate dalla linea ferrata della Fce, ma
adesso senza più binari che sono stati rimossi pochi mesi fa, quando sono strati
ultimati i lavori del tratto in galleria. La passerella per superare le scale esterne dell’ex
stazione era stata richiesta dagli abitanti della zona, sopratutto da disabili e anziani,

costretti a percorrere circa un chilometro in più
per recarsi nelle due strade in questione. La
struttura è stata realizzata tenendo conto delle
normative in materia di barriere architettoniche
quindi rispettando pendenze e materiali, è lunga
10 metri ed è costituta da due rampe. Intanto a
circa 500 metri di distanza, nel tratto del
passaggio a livello dismesso, proseguono i lavori
per il ripristino della sede stradale lungo via
Donatello. La ditta che aveva già rimosso i binari,
sta procedendo nell’intervento di ampliamento
della strada che tra poche settimane ritornerà
nella sua larghezza originaria di circa 20 metri e a

due corsie. A pochi giorni dall’avvio dei lavori, la "nuova" via Donatello comincia a
prendere forma, già spianate le due corsie, tra non molto verranno eliminati anche i
muretti di recinzione realizzati 20 anni fa per consentire lo spostamento dei binari e
quindi la realizzazione della galleria della Fce. Soprattutto verrà eliminata la
strozzatura lungo via Donatello, che diventerà la naturale prosecuzione della strada
che conduce  allo stadio e allo svincolo della Statale 284.

SALVO SIDOTI

STATALE 284. Lo studio di fattibilità dall’Anas all’Ap
Un passo avanti, importante, che apre le porte al possibile finanziamento. Parliamo
della statale 284, la Paternò-Adrano che, come annuncia il deputato regionale Nino
D’Asero (Pdl), ha visto il trasferimento dello studio di fattibilità "dall’Anas agli Enti
competenti. Si sblocca così un’altra delicata fase dell’iter burocratico per la messa in
sicurezza della trafficatissima arteria - afferma il deputato D’Asero - percorsa
giornalmente da migliaia di automobilisti e purtroppo anche teatro di numerosi
incidenti, molti dei quali mortali". E lunedì prossimo lo studio di fattibilità verrà
presentato nella sede della Provincia Regionale, in via Nuovaluce. "Adesso - continua
D’Asero, che per il raggiungimento dell’obiettivo ha lavorato insieme al deputato
nazionale, Salvo Torrisi - si attende  con urgenza il finanziamento dal Ministero per
l’avvio degli interventi, per questo ho chiesto un incontro urgente con i tecnici
dell’Anas e con i dirigenti della Provincia, per sollecitare il reperimento dei fondi
necessari". Complessivamente occorrono circa 80 milioni di euro, anche se fin da ora,
attraverso la prima fase del progetto, quella che viene indicata come "soluzione
minima", è possibile intervenire installando i cordoli spartitraffico nei tratti
maggiormente a rischio, oltre ad interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria, sistemazione della segnaletica verticale, e installazione di cartelli e
sistemi di rilevamento della velocità, il tutto per una spesa di circa 100 mila euro.
"Lo  spartitraffico centrale - conclude D’Asero - nel complesso rappresenta un
intervento tampone, comunque efficace".

MARY SOTTILE

Revocato lo stato di agitazione degli
operatori ecologici della "Aimeri
Ambiente" in servizio nei 14 Comu-
ni che vanno da Bronte a Riposto. 

Intorno le 21 di ieri sera e dopo
circa 7 ore di trattativa, le organizza-
zioni sindacali sono riusciti a convin-
cere i lavoratori a tornare al lavoro e
porre fine ad una situazione che sta-
va per diventare incandescente. La
trattativa è arrivata a buon fine an-
che grazie all’intervento della Prefet-
tura di Catania, che a seguito dell’in-
tervento del presidente della società
Ato, Joniambiente, Francesco Rub-
bino, dei sindacati e di alcuni sinda-
ci, fra cui il senatore Pino Firrarello,
ha anticipato a lunedì mattina un

vertice prima convocato per merco-
ledì. Oltre a ciò ai lavoratori sono
state fornite ampie assicurazioni sul-
l’immediato pagamento degli sti-
pendi, causa principale dello stato di
agitazione. 

La Joniambiente, inoltre, ha chie-
sto alla Aimeri di fornire i tabulati
dei pagamenti dei lavoratori, per ot-
tenere dalla Prefettura l’autorizza-
zione a pagarli direttamente, senza
passare dalla Aimeri. Tutto questo è
servito a convincere a tornare al la-
voro gli operatori ecologici che nel
quadrilatero Bronte, Maletto, Ma-
niace e Randazzo hanno lavorato già
durante la notte. 

La Joniambiente inoltre ha assi-

curato che ai lavoratori verranno ri-
conosciute le ore di straordinario e
quindi si continuerà a lavorare anche
domani, nel tentativo di ripulire pre-
sto i paesi pieni di rifiuti. Quanto ac-
caduto però avrà strascichi giudizia-
ri. Il sindaco di Bronte, Pino Firrarel-
lo, stanco di vedere le strade della
propria cittadina piena di sacchetti
di rifiuti, ha deciso di querelare alla
Procura della Repubblica la Aimeri
Ambiente, rea, come si legge nella
denuncia, di interruzione di pubbli-
co servizio. «E da giorno 16 - scrive
Firrarello - che il servizio non viene
svolto come dovrebbe, con il risulta-
to che per le strade ci sono cumuli di
rifiuti che creano gravi rischi igieni-

co sanitari e diversi problemi di ordi-
ne pubblico»".

Ma non solo. L’assessore all’ecolo-
gia del Comune di Bronte, Biagio Pe-
tralia, ha scritto alla Joniambiente,
alla Aimeri ed al Prefetto chiedendo
opportuno risarcimento danni:
«Chiediamo - scrive - di calcolare i
danni e decurtarli dal canone che
Bronte paga per ottenere il servi-
zio».

Intanto ieri pomeriggio i lavorato-
ri in agitazione hanno ricevuto la vi-
sita e la solidarietà dei consiglieri
comunali di Bronte, Vincenzo Sanfi-
lippo, Angelica Prestianni e Alfio Pa-
paro.

L.S.

Il comitato per l’autonomia di Piano
Tavola non è disposto a parlare di Pia-
no Tavola se non in termini di autono-
mia. Così è durata ben poco la confe-
renza di servizi, convocata dal Comu-
ne di Belpasso, a seguito della recen-
te sentenza del Tar che ha azzerato il
procedimento autonomistico. 

Alle 12.30 il Comitato ha abbando-
nato l’aula. All’incontro erano presen-
ti il sindaco di Belpasso Alfio Papale,
accompagnato dal consulente Salvo
Chisari e dal presidente del Consiglio,
Nino Rapisarda, il sindaco di Motta
Angelo Giuffrida e l’assessore Mario
Brancato.

Il Comitato autonomistico era rap-
presentato dal vicepresidente Gio-
vanni Rabuazzo e da Claudia Pittalà.

All’incontro hanno inoltre preso par-
te il comitato civico di Camporotondo
e l’Associazione Belpasso 2000. Da
quanto si legge dal verbale dell’in-
contro per il sindaco Papale la confe-
renza di servizi costituiva «un pas-
saggio istituzionale al fine di riavvia-
re un dibattito per individuare solu-
zioni concrete per i problemi del ter-
ritorio e dei cittadini di Piano Tavola». 

Ai presenti non è rimasto che pren-
dere atto della situazione mentre i
primi cittadini di Belpasso e Motta, si
sono detti «favorevoli a sottoporre ai
rispettivi Consigli comunali una pro-
posta  di convenzione per uniformare
nella frazione i servizi di anagrafe,
stato civile e di polizia municipale».

SONIA DISTEFANO

Terminata l’emergenza maltempo, è
ora tempo di bilanci. E si fa la conta
dei danni a strutture, strade e altri
luoghi pubblici. A causa del violento
nubifragio che ha sradicato alberi e
abbattuto recinzioni, il vice sindaco,
Luigi Furnari, ha disposto la chiusura
della villa comunale "Belvedere", per
scongiurare e prevenire qualsiasi tipo
di pericolo per i visitatori, per lo più
bambini, anziani e coppiette, che per
alcuni giorni non potranno godere del
parco giochi e della passeggiata che si
affaccia sullo splendido panorama of-
ferto dalla Valle del Simeto. Nei pros-
simi  giorni, saranno effettuati ulterio-
ri accertamenti e si procederà con gli
interventi necessari a ripristinare le
condizioni di sicurezza. L’utilizzo del-

l’unico "polmone verde" cittadino è
pertanto interdetto fino a nuova di-
sposizione. Così come è off-limits il
tratto di strada a ovest di via Isonzo.
Dopo le violenti piogge, è comprensi-
bilmente cresciuta da parte dei geni-
tori anche la preoccupazione per la si-
curezza negli istituti scolastici rimasti
chiusi mercoledì e giovedì. Sullo sfon-
do di questo allarme generale, è stato
predisposto un check up nelle scuole
di via Solforino e via Isonzo, per veri-
ficare la presenza di eventuali perico-
li di crollo dei soffitti. Dai primi accer-
tamenti effettuati dall’ufficio tecnico
comunale, si sono rilevate macchie
di umidità e infiltrazioni in alcuni
punti degli istituti.

SANDRA MAZZAGLIA

Etnea

L’arteria dopo un breve periodo di tregua è  invasa dalla neve: protestano i turistiZAFFERANA.

Due rapine a mano armata in meno di 24
ore: è successo a Nicolosi, a danno di uno
dei bar più rinomati e frequentati della Por-
ta dell’Etna. Nella tarda serata di giovedì, in-
torno alle 22, due uomini armati di pistola
hanno fatto irruzione nel bar di piazza An-
tonio Longo, che a quell’ora era ancora pie-
no di avventori (molti dei quali atleti delle
squadre della Coppa del Mondo di Sci Alpi-
nismo, che si sta disputando in questi gior-
ni sull’Etna), e minacciando il proprietario
del bar che si trovava alla cassa, si sono fat-
ti consegnare il bottino di alcune centinaia
di euro, abbandonando subito dopo il loca-

le e lasciando nel panico i presenti. 
Scena analoga, ma in pieno pomeriggio,

quella che si è ripetuta ieri: tre uomini, uno
dei quali a volto scoperto, dell’età di circa 40
anni, con un forte accento dialettale e ar-
mati di fucili a canne mozze, fanno irruzio-
ne nel bar, affollato di gente e, minacciando
il proprietario e il figlio, puntando loro le ar-
mi alla testa, si fanno consegnare l’incasso. 

Nei momenti concitati in cui si compiva
la rapina i malviventi hanno anche colpito
con un calcio uno degli avventori e minac-
ciato i presenti intimando loro di non muo-
versi. 

Ancora sotto shock per l’accaduto i pro-
prietari e gli avventori del locale che hanno
sporto denuncia ai carabinieri, ma in mol-
ti denunciano la scarsa presenza delle for-
ze dell’ordine e l’aumentare della crimina-
lità anche in un Comune, Nicolosi, da sem-
pre considerato un paesino tranquillo. 

Sui due episodi criminosi è stata sporta
dai proprietari del bar denuncia ai Carabi-
nieri della locale stazione e già ieri sera
erano presenti in paese alcune pattuglie
inviate dalla compagnia di Paternò che han-
no effettuato anche posti di blocco.

Per alcuni giorni, dopo la cattura dei due

malviventi accusati di aver compiuto un
furto in pieno centro storico nelle ore diur-
ne, avvenuta alcune settimane fa, si era as-
sistito ad un intensificarsi delle attività di
controllo da pare dei Carabinieri, ma da al-
cuni giorni i servizi di pattugliamento era-
no tornati nell’ordinario.

La notizia dei due crimini avvenuti nel-
l’arco di poche ore ha suscitato molto allar-
me ed il commento più diffuso tra la popo-
lazione che ci vogliono più controlli, specie
in tempi in cui la microcriminalità cresce e
rende meno sicura la vita della comunità.

L. S.
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Agricoltore
ferito al tallone
da motozappa
Difficili i soccorsi in una zona
dalla fitta vegetazione

Un bracciante agricolo di S.Venerina,
Alfio Maugeri di 42 anni, ieri mattina,
poco dopo le 9, mentre era impegnato a
fresare una porzione del proprio terre-
no, in contrada Piano Grande, nelle
campagne sopra l’abitato di Macchia, è
stato travolto dalla propria motozappa,
riportando una grave ferita lacerocontu-
sa ad un tallone. Il grave infortuno si è
verificato mentre il bracciante stava ef-
fettuando le consuete manovre per po-
sizionarsi sul fondo da lavorare, opera-
zioni che aveva svolto infinite altre vol-
te, ma qualcosa è andato storto, forse il
mezzo agricolo si è inchiodato dopo che
le frese hanno urtato una grossa pietra.
Il conducente, arretrando avrebbe per-
so il controllo della motozappa che lo ha

fatalmente travolto salendogli sulle
gambe, per poi spegnersi da sola.  

L’uomo che nel frangente dell’inci-
dente si trovava da solo, urlando di do-
lore, è riuscito a richiamare l’attenzione
del fratello che si trovava in un’altra
zona del vasto terreno terrazzato e che
gli ha prestato i primi soccorsi. Nel giro
di pochi minuti nel luogo dell’inciden-
te, una zona impervia sommersa dalla
fitta vegetazione tra vigneti e limoneti,
al confine tra le campagne di Giarre e
S.Venerina, sono arrivati alcuni mezzi
dei vigili del fuoco del distaccamento di
Riposto, coordinati dal caposquadra
Corrado Spampinato, unitamente ai ca-
rabinieri e una pattuglia della polizia
municipale di S.Venerina. 

Il ferito tra non poche difficoltà (si
trovava adagiato sul terreno in cima ad
un terrazzamento raggiungibile solo at-
traverso piccole strade di campagna) è
stato raggiunto dai soccorritori e curato
sul posto. Viste le gravi ferite riportate
dal bracciante si è reso necessario il
supporto dell’elisoccorso che ha rag-
giunto la zona poco dopo, per poi atter-
rare nel campo sportivo, quello di via
Trieste a S.Venerina dove il ferito è sta-
to accompagnato in ambulanza. Giunto
al Cannizzaro di Catania il ferito è stato
sottoposto ad un delicato intervento
chirurgico; si trova ricoverato nel Repar-
to di Chirurgia plastica e i medici hanno
assegnato una prognosi di 30 giorni.

MARIO PREVITERA

L’infortunio si è verificato in una zona a monte di Macchia.
Sul posto i vigili del fuoco di Riposto                  (Foto Di Guardo)

Sanità
è polemica

«Il servizio consultoriale - dice il
consigliere Lionti -  deve operare
in seno al contesto cittadino con
il minor impatto possibile»

Il direttore sanitario Scala:
«Superata l’iniziale diffidenza
da parte degli utenti, non
credo ci saranno grossi disagi»

Gestione integrata
e abolizione degli Ato
Raccolta di firme
davanti al Comune

SEMINARIO DELL’AVULSS

Bisogna trovare l’antidoto all’emarginazione
m.g.l.) "Educarsi alla reciprocità. Di-
mensione comunitaria della vita e del-
la fede" è stato il tema di un seminario
organizzato dall’Avulss di Giarre, pre-
sieduto da Valeria Ferro, nella sala "Pa-
dre Ambrogio" della parrocchia S. Fran-
cesco. Il tema è stato trattato da don
Mario Gullo, dall’avv. Angelo D’Anna e
da mons. Ernesto Menghini, presiden-
te nazionale dell’Oari. Un folto pubbli-
co ha affollato la sala. Agli interventi è

seguita anche la testimonianza di una
socia dell’Auser di Vittoria, Rosa Vindi-
gni. Presenti la vicepresidente naziona-
le dell’Avulss, Ariella Aprile, rappre-
sentanti dell’Auser di Vittoria e delle
Avulss della provincia di Catania, di
Messina e di Barcellona P. di Gotto.

Il presidente Valeria Ferro spiega:
«Bisogna pensare a una società per tut-
te le età, che non miri all’esclusione, ma
alla reciprocità e complementarietà». DA SIN., D’ANNA, MENGHINI, FERRO E GULLO

MOVIMENTO «LIBERI E CITTADINI»

Due poeti «Ad alta voce» e mostra di pittura
m.g.l.) Isidoro Raciti, artista poliedrico (giornalista e
poeta) e Giuseppe Piazza, docente di Lettere e poeta, so-
no stati i protagonisti di un incontro della serie "Ad al-
ta voce", organizzato dal movimento Liberiecittadini
nella sede di piazza Boandies.

Raciti, tra l’altro, ha letto alcune sue opere in versi e in
prosa; nella veste di artista, ha esposto una sua opera in
sala. Della sua attività come operatore culturale, ha
parlato il prof. Pietro Guarnotta, suo amico e collabora-
tore.

Con un applauso è stato accolto poi Giuseppe Piazza,

che ha affascinato il pubblico con la storia della sua for-
mazione poetica, dall’influenza dei simbolisti e di Leo-
pardi, ravvisabile nelle prime raccolte, alla sua più com-
piuta silloge, "L’elegia ernica" (A&B, 2011), di cui Dario
Consoli ha letto alcune liriche.

Durante l’iniziativa, si è conclusa la mostra pittorica di
Ombretta Di Bella, "Angeli della materia" ed è stata an-
nunciata l’inaugurazione della mostra di Rossana Calta-
biano "I colori dell’anima", che avverrà il 23 marzo, du-
rante il prossimo incontro di "Ad alta voce", con Enzo
Mellia e Alfio Patti.

Ne hanno discusso, qualche giorno fa, i sindaci di
cinque Comuni del comprensorio jonico-etneo,
adesso si mobilitano anche i cittadini. La
problematica del servizio di gestione integrata dei
rifiuti solidi urbani, sta accendendo il dibattito sulla
proposta di legge regionale sulla possibile
abolizione degli Ato, i cui risultati degli ultimi anni
hanno palesemente dimostrato le difficoltà del
modello degli Ambiti territoriali ottimali. 
In riferimento a ciò, la sezione giarrese del partito
"La Destra-Alleanza siciliana" ha organizzato, ieri
pomeriggio, una raccolta firme, davanti al
Municipio di Giarre, per tastare il polso alla
cittadinanza su una tematica particolarmente
sentita in questo periodo.
Gli Ato, secondo la maggioranza dei firmatari del
documento del partito giarrese, gestirebbero
territori troppo vasti e disomogenei tra loro, con
conseguenti difficoltà nella programmazione dei
modelli d’intervento per comuni con esigenze
differenti.
«I Comuni sono gli enti territoriali più idonei a
organizzare la raccolta, il trasporto e il conferimento
dei rifiuti - ha detto il consigliere provinciale de "La
Destra", Enzo D’Agata - mentre alle Province deve
essere assegnata la competenza alla
programmazione e alla gestione complessiva del
servizio sull’intero territorio». 
La raccolta firme della Destra giarrese ha riguardato
anche l’introduzione del mutuo sociale contro
l’emergenza abitativa e le speculazioni immobiliari
e finanziarie.

FABIO BONANNO

Il consultorio familiare entra in corsia
Trasferimento in ospedale. Coro di no allo spostamento nell’ex Ginecologia. «Non ci sarà più riservatezza»

Dal prossimo 10 aprile, il consultorio familiare di Giarre sarà
trasferito all’interno dell’ospedale, nei locali che furono della
Ginecologia. Un posto non vale l’altro e questa diversa colloca-
zione rischia, secondo alcuni, di snaturare la funzione del
consultorio, compromettendone la fruizione.

Spiega perché è contraria a collocare il consultorio dentro
l’ospedale, il consigliere comunale Patrizia Lionti, che parla an-
che a nome di utenti del consultorio che, per motivi di privacy,
non si espongono.

«Il servizio consultoriale – ha detto Lionti in una mozione -
è un servizio territoriale che deve operare in seno al contesto
cittadino e deve fornire all’utenza la massima riservatezza ed
il minor impatto possibile».

Citando il documento "Organizzazione e attività dei consul-
tori familiari pubblici in Italia", Patrizia Lionti sottolinea che i
consultori familiari devono essere visibili e facilmente acces-
sibili, specie da quei gruppi di popolazione a rischio. Il servizio
deve essere predisposto in maniera da creare un’atmosfera
informale che faciliti la relazione, la costruzione di percorsi so-
cio-sanitari e l’accompagnamento verso i servizi specialistici.
Ecco perché un ospedale non si addice ad ospitare un consul-
torio. La Lionti ha chiesto, quindi, al sindaco di attivarsi per evi-
tare i disagi che potrebbero seguire a questo trasferimento.

A disporre il cambio di sede, è stato il commissario straor-
dinario dell’Asp, Gaetano Sirna, con l’ordinanza n° 8 del 22
marzo 2012. «Il dott. Sirna – commenta la Lionti - evidente-
mente intende il consultorio come un presidio meramente at-
tinente alla maternità e alla preparazione al parto, quando in-
vece, esso offre una molteplicità di servizi complessi e multi-

disciplinari, come corsi di educazione all’affettività e alla ses-
sualità all’interno della struttura stessa e coinvolgendo anche
le scuole del territorio, preparazione alle problematiche me-
nopausali, spazio giovani, informazione, prevenzione e scree-
ning del carcinoma al seno e al collo dell’utero, assistenza psi-
cologica alla scelta consapevole della gravidanza. Tutto ciò e
tanto altro in un contesto riservato e di accoglienza, che nulla
ha a che fare con una struttura prettamente ospedaliera».

La pensa diversamente il direttore sanitario del presidio "S.
Giovanni di Dio e S. Isidoro", Salvatore Scala, che ha una visio-
ne completamente diversa: «Questa nuova collocazione del
consultorio può avere vantaggi e svantaggi: i primi saranno
un’agevolazione nell’eseguire degli accertamenti; gli svan-
taggi possono essere un’iniziale diffidenza degli utenti, in
quanto l’ospedale viene associato alla malattia, mentre il con-
sultorio si occupa anche di prevenzione o di adolescenti, atti-
vità che non sono di cura, ma che svolte in un contesto ospe-
daliero potrebbero suscitare diffidenza. Superato questo ap-
proccio iniziale, i risultati saranno migliori».

Per il direttore Scala, la nuova collocazione del consultorio
è positiva perché l’attività potrà essere incrementata. «L’inte-
grazione tra ospedale e territorio – dice – migliora i servizi ter-
ritoriali; anche il consultorio all’interno dell’ospedale rientra
in un processo d’integrazione di cui fanno già parte il Pta, il Ppi,
la Guardia media e il Pronto soccorso». E il dott. Scala parla di
un salto di qualità: «Non bisogna pensare più all’ospedale so-
lo come centro di cura della malattia, ma anche come centro
di promozione della salute».

MARIA GABRIELLA LEONARDI

«LA DESTRA-ALLEANZA SICILIANA»

GGIIAARRRREE
Un bracciante agricolo di 42 anni è stato
travolto dal mezzo meccanico nel suo
terreno in contrada Piano Grande

Per soccorrere l’uomo è stato necessario il
supporto dell’elisoccorso. Portato all’ospedale
Cannizzaro ha avuto 30 giorni di prognosi

m.g.l.) Oggi nel salone della parrocchia "Regina Pacis"
si svolgerà il congresso dell’assemblea territoriale di
Cittadinanzattiva della zona di Giarre e a seguire le
elezioni per il rinnovo delle cariche del direttivo
giarrese e l’elezione dei delegati per il congresso
regionale. Tutti i soci saranno chiamati al voto per il
rinnovo delle cariche direttive delle varie reti: Tribunale
per i diritti del malato, procuratori dei cittadini, scuola
di Cittadinanzattiva, nonché il coordinatore delle reti
dell’assemblea territoriale. Interverranno il dott.
Giuseppe Greco, segretario regionale di
Cittadinanzattiva nonché presidente della Consulta
regionale della Sanità di Sicilia, e i coordinatori uscenti
dell’assemblea giarrese, il dott. Riccardo Bramanti,
coordinatore dell’assemblea territoriale di
Cittadinanzattiva di Giarre, il cav.Giuseppe Patanè,
coordinatore del Tribunale per i Diritti del Malato,
Leonardo Cavallaro coordinatore dei procuratori dei
cittadini e la prof. Teresa Maccarrone, coordinatore di
scuola di Cittadinanzattiva. L’assemblea è aperta a
tutti.

Cittadinanzattiva, oggi assemblea
si eleggono il direttivo e i delegati

PARROCCHIA REGINA PACIS

LA SICILIA

CCATANIA PPROVINCIA

DOMENIC A 25 MARZO 2012

44.



Strada Jonia, progetto condiviso
Mascali. L’amministrazione: «Iter avviato, ora occorre determinare la spesa»

Calatabiano, bonifica dell’Alcantara
lettera alla Regione sulle competenze

in breve

MASCALI

Progetto «Grillo parlante»
a favore dei minori a rischio

GIARRE

Continua la pulizia delle caditoie
ostruite da detriti e sabbia vulcanica

CALATABIANO: INCONTRO-DIBATTITO

Prevenzione tumore collo dell’utero
«Vaccinarsi e sottoporsi al pap-test»

Il patron Di Maria prepara la sua ultima «Giara d’Argento»

CONTENITORI PER LA RACCOLTA INTEGRATA

UN TRATTO DELL’ALCANTARA

Intervento del
direttore del
Parco fluviale

Continua il lavoro dei tecnici per redige-
re il progetto esecutivo della nuova stra-
da intercomunale denominata "Jonica",
una sorta di circonvallazione che, sfrut-
tando buona parte della rete stradale
esistente, dovrebbe snellire il traffico
viario dei centri di Giarre, Riposto e Ma-
scali, fino allo svincolo autostradale del-
la A 18 di Trepunti. Quella che al mo-
mento resta ancora un’idea progettuale,
non essendo stato redatto, come detto,
un progetto esecutivo, portata avanti da
decenni dal sociologo Salvo Marino, ha
ricevuto ampi consensi dagli ammini-
stratori delle tre cittadine joniche, con-
vinti più che mai della necessità di libe-
rare i rispettivi centri storici dal traffico
viario intenso. Tra gli amministratori che
hanno accolto, con entusiasmo, l’idea di

realizzare questa circonvallazione per
consentire di raggiungere agevolmente
lo svincolo della A 18 di Trepunti di Giar-
re, quelli della cittadina mascalese. 

«Il procedimento sta andando avanti
seguendo il proprio iter attraverso l’azio-
ne profusa dagli uffici tecnici dei tre en-
ti interessati - dichiarano congiunta-
mente il sindaco Filippo Monforte e l’as-
sessore comunale ai Lavori pubblici,
Agostino Mondello - al fine di addiveni-
re ad una progettazione esecutiva che ol-
tre a determinare la spesa necessaria
per la realizzazione dell’opera consen-
tirà di adire a bandi regionali o europei
per ottenere il relativo finanziamento». 

Sulla stessa lunghezza d’onda, il presi-
dente del Consiglio comunale, Biagio
Susinni. «È un’iniziativa lodevole da par-

te degli enti - osserva Susinni - insieme
al promotore Marino, che chiaramente
trova futura realizzazione allorquando ci
sarà un finanziamento regionale o euro-
peo concreto, adesso appare di difficile
attuazione tenuto conto dell’amara
realtà di un governo regionale che non
riesce a spendere nemmeno i fondi eu-
ropei che gli sono stati assegnati da tem-
po. I tre Comuni farebbero bene a im-
prontare le loro attività comunali in mo-
do continuo e collaborativo, onde con-
sentire alle tre amministrazioni di poter
effettuare grande economie di spese su
tanti problemi che li accomuna, che ap-
pare evidente ormai si possano affronta-
re unendo le forze e lavorando nella stes-
sa direzione».

SALVO SESSA

Il direttore dell’ente Parco fluviale, Ettore Lom-
bardo, a conclusione delle operazioni di moni-
toraggio del fiume, durante una recente riu-
nione a Palermo ha esposto all’assessore re-
gionale al territorio Sebastiano di Betta le con-
dizioni in cui versa l’Alcantara. «In merito al-
le competenze sulla bonifica delle microdisca-
riche - parla il direttore del Parco - è stata inol-
trata una lettera all’assessore regionale al Ter-
ritorio e Ambiente che dovrebbe definitiva-
mente chiarire di chi sono le competenze. Per
il sottoscritto queste sono della Provincia re-
gionale. Quella di Messina ha collaborato per
il monitoraggio sul fiume Alcantara e il dott.
Carbonaro, responsabile della Polizia provin-
ciale di Messina è stato sempre disponibile ad
inviare personale per il lavoro di monitorag-
gio». Assente invece la Provincia di Catania. 

Sulla questione delle competenze, il sinda-

co Antonio Petralia, dopo la recente rimozio-
ne - su intervento della Polizia municipale -
dei rifiuti scaricati sulla sponda dell’Alcanta-
ra, aveva dichiarato: «Ci tengo a precisare che
la responsabilità dello stato di degrado ed ab-
bandono indiscriminato dei rifiuti nel fiume
Alcantara e nelle zone adiacenti poste al di
fuori del centro urbano non possono essere
addebitate ai Comune, ma esclusivamente a
quei soggetti pubblici a cui la legge pone l’one-
re della gestione e del controllo delle aree tu-
telate, quali sono le Province territorialmente
competenti e l’Ente Parco Fluviale dell’Alcan-
tara. È bene che le risorse economiche a loro
disposizione vengono utilizzate per il mante-
nimento dell’integrità degli ambienti natu-
rali attraverso una efficiente attività di vigilan-
za attuata da speciali corpi di polizia». 

SALVATORE ZAPPULLA

GIARRE

Stasera concerto a Santa Maria la Strada

m.g.l.) Stasera alle 20,15 nel santuario di Santa
Maria la Strada, in preparazione alla Pasqua,
concerto del gruppo strumentale barocco 1750. 

GIARRE

Gazebo della Croce rossa in piazza Duomo

f.b.) Oggi la sezione giarrese della Croce rossa
italiana organizza in piazza Duomo, dalle 8.30 alle
12, un gazebo informativo sulla sensibilizzazione
alla donazione del sangue.

GIARRE

In via Romagna Ford Ka a fuoco

ma.prev.) Un
incendio sulle cui
cause sono in
corso accerta-
menti, venerdì
sera ha danneg-
giato una Ford Ka
in via Romagna.

Tempestivo l’intervento dei vigili del fuoco del
distaccamento di Riposto (foto Di Guardo).

GIARRE

In piazza Arcoleo «Artisti del Sud...»

m.v.) “Gli artisti del Sud… alle pendici dell’Etna” è
il titolo dell’ happening ludico-artistico-musicale
che si svolgerà oggi nella piazza Arcoleo a oartire
dalle 16,30. La manifestazione è organizzata dai
giovani di Grande Sud. Aprirà la manifestazione la
cantante Muriel Ilaria Giannini, ospite d’onore il
musicista Vincenzo Spampinato.

RIPOSTO

Oggi la Croce rossa in piazza del Commercio

s.s.) Sarà allestito oggi, dalle 9 alle 13, nella piazza
del Commercio, dal Gruppo Volontari del
soccorso della Cri di Riposto, un gazebo dove sarà
possibile sottoporsi alla misurazione della
pressione arteriosa e della glicemia.

RIPOSTO

Spettacolo della «Rosa di Gerico»

s.s.) "A Oriente del Sole e a Occidente della Luna".
E’ lo spettacolo per l’infanzia che la Compagnia
"La Rosa di Gerico" mette in scena oggi, alle 17,30,
nel Centro Ion di via Archimede. Lo spettacolo è
curato da Orazio Alba; musiche di Daniela Parisi. 

LE FARMACIE DI TURNO
CALATABIANO: via Umberto 26; FIUMEFREDDO:
via Umberto 54; GIARRE:via Callipoli 171;
RIPOSTO: via Gramsci, 143; TORRE ARCHIRAFI:
via Lungomare, 30.

Scatta domani a Fiumefreddo il servizio
della raccolta differenziata "porta a por-
ta", come disciplinato dal nuovo capito-
lato speciale d’appalto che prevede la
raccolta dei rifiuti con il sistema integra-
to secco-umido. A regolare le modalità di
avvio del servizio, che cambierà il modo
di conferire i rifiuti e le abitudini dei cit-
tadini, l’ordinanza sindacale numero 16
del 23 marzo. 

Nel dettaglio la raccolta integrata di ri-
fiuti sarà svolta per le tipologie di rifiuti
urbani e assimilati: frazione organica
(umido), carta e carbone, plastica, vetro,
lattine, secco residuo (secco non ricicla-
bile), in giorni prestabiliti a seconda del-
le aree stabilite. 

A tutti i cittadini che risiedono nel pe-
rimetro che delimita le due zone  (gialla
e blu) il sindaco Sebastiano Nucifora in-
vita nell’ordinanza a provvedere all’e-
sposizione degli stessi fuori della porta
d’ingresso, prospiciente la via pubblica
nei giorni di raccolta, secondo un deter-
minato calendario (estivo che scatta dal
26 marzo sino al 31 ottobre de giorno
antecedente la raccolta alle ore 6 del
giorno della raccolta; invernale dal 1 no-
vembre al 31 marzo dalle 19 del giorno
antecedente la raccolta alle 6 del giorno
della raccolta).

La zona gialla delimita la zona a mon-
te delle vie Marconi, Umberto e Diana
(Statale 114); la zona blu, comprensiva
anche di queste strade, delimita la parte
a valle di Fiumefreddo.

L’umido nei sacchetti di colore lattice
contenuti all’interno dei contenitori in
plastica marrone; in questa categoria
vanno inseriti i rifiuti alimentari (avanzi
di cibo, pane, scarti di verdura e frutta
etc) e non alimentari (segatura, carta
non patinata, fazzoletti di carta e sal-
viette): lunedì, mercoledì e venerdì nel-

la zona gialla; martedì, giovedì e sabato
nella zona blu.

Carta e cartone nel contenitore in pla-
stica griglio con coperchio verde (senza
sacchetto), plastica nei sacchetti di colo-
re giallo: mercoledì nella zona blu, gio-
vedì nella zona gialla, 

Vetro e lattine nel contenitore in pla-
stica grigio con coperchio verde (senza
sacchetto); Secco residuo (secco non ri-
ciclabile) in sacchetti generici della spe-
sa o sacco nero: rifiuti che non possono
essere differenziati e recuperati come
piatti, bicchieri, posate, giocattoli, pan-
nolini e assorbenti: martedì nella zona
gialla (sabato solo secco residuo); ve-
nerdì nella zona blu (lunedì solo secco
residuo).  

In particolare sono disciplinate anche
determinate modalità di comportamen-
to da rispettare e da eseguire: ricolloca-
re i contenitori all’interno degli stabili
dopo gli svuotamenti; conservare i con-
tenitori delle varie frazioni all’interno
dei condomini, dei fabbricati o nelle aree
private o di pertinenza degli edifici. È
vietato abbandonare sulle aree pubbli-
che e private di tutto il territorio comu-
nale e nei mercati qualsiasi rifiuto anche
racchiuso in sacchetti o  in recipienti. Le
sanzioni vanno da 25 a 620 euro.

L’amministrazione comunale di Mascali, assessorato alla
Solidarietà sociale retto da Giuseppe Barbarino, nell’ambito del
Piano di Zona del triennio 2010/ 2012 della legge 328/00, ha
attivato un centro di aggregazione giovanile per ragazzi di età
compresa tra gli 11 e i 17 anni che assistiti da due educatrici
professionali, da un animatore socio culturale e da una
psicologa, parteciperanno, dal lunedì al venerdì, al progetto dal
titolo "Grillo Parlante", realizzato nei locali del centro sociale
Karol Wojtyla di via Rosario Livatino.
«Grazie alla legge 328, nonostante i tagli ai fondi di
trasferimento, l’amministrazione comunale ha voluto
continuare ad investire nel sociale - dicono il sindaco di Mascali,
Filippo Monforte e l’assessore Barbarino. «Con quest’iniziativa,
si vuole promuovere la qualità della vita dei minori e delle loro
famiglie, favorire la socializzazione tra i minori e prevenire le
situazioni di rischio, di emarginazione e disagio minorile,
importante attività svolta dai Servizi sociali che insieme all’ing.
Massimiliano Leotta, capo Area I, lavorano con grande impegno
alla realizzazione del progetto». Il programma prevede attività
socio/ludico/ricreative idonee a favorire lo sviluppo armonico e
totale dei partecipanti: attività artistico - manipolative; attività
espressive; gare con premi; giochi psico-motori dinamici e
statici; attività sportive e motorie.

ANGELA DI FRANCISCA

Proseguono senza soste gli interventi straor-
dinari per la pulizia delle caditoie comunali.

Si tratta di interventi mirati nelle zone
maggiormente più vulnerabili in occasione di
intense piogge con pericolosi  allagamenti e
accumuli di acqua piovana determinati in
larga parte dal mancato funzionamento
idraulico delle grate, ostruire da detriti e sab-
bia vulcanica. 

Già da alcuni giorni, su disposizione dell’as-
sessore ai Lavori pubblici, Orazio Scuderi, gli
interventi vengono eseguiti con l’impiego di
un escavatore dotato di speciale idrovore per
il risucchio dei detriti. Giornalmente vengono
ripuliti circa una quarantina di caditoie e i la-
vori seguono un preciso cronoprogramma. 

Dopo la frazione di San Giovanni Montebel-

lo, le operazioni vengono eseguite in questi
giorni nell’abitato di Macchia e lungo alcune
precise arterie ove le caditoie da lungo tempo
sono completamente sature di sabbia vulca-
nica, fogliame e detriti. 

Uomini e mezzi, con il supporto della poli-
zia municipale per la gestione della viabilità,
sono attualmente impegnati nella zona del
vale Mediterraneo , parte di via S.Matteo e
lungo la via delle Rose, strada dove si accumu-
lano le acque meteoriche provenienti da
monte Miscarello, Sciara e contrade limitro-
fe.

L’assessore Scuderi ricorda che a breve gli
interventi interesseranno anche il territorio di
Giarre e che, complessivamente le caditoie
che saranno spurgate sono circa un migliaio.

Nell’auditorium comunale, davanti a una platea
numerosa composta in larga parte da genitori,
si è svolto un incontro- dibattito sulle vaccina-
zioni in età pediatrica. Il dott. Filippo Di Forti,
pediatra, ha relazionato sull’importanza delle
vaccinazioni e il coinvolgimento attivo dei geni-
tori nella prevenzione delle malattie infantili. 

Il dott Carmelo Zumbo, ginecologo,del Servi-
zio di Epidemiologia Distretto Giarre, ha illu-
strato l’importanza della vaccinazione anti Hpv
nella prevenzione del tumore del collo dell’ute-
ro. L’infezione Hpv è molto diffusa in quanto ol-
tre il 75% delle donne sessualmente attive si in-
fetta anche se ,entro circa due anni, il virus vie-
ne eliminato dal sistema immunitario. 

In circa il 10%, però l’infezione permane e può
determinare  nel tempo,se non diagnosticate

precocemente, delle lesioni precancerose fino al
tumore del collo dell’utero. In Italia si rilevano
circa 3500 nuovi casi con circa 1000 decessi al-
l’anno.

«Per limitare tutto ciò - ha spiegato il dott.
Zumbo - abbiamo a disposizione due armi: la
vaccinazione anti Hpv e la prevenzione preco-
ce delle lesioni del collo dell’utero con il pap-te-
st».

La vaccinazione anti Hpv  contro i tipi virali
16 e 18 responsabile del 70 % dei carcinomi del
collo dell’utero e 6 e 11 dei condilomi acumina-
ti, in Sicilia,  è offerta gratuitamente alle ragaz-
ze dopo il compimento degli 11 anni di età e con
una partecipazione di spesa anche alle ragazze
nate prima del ’96 fino a 26 anni compiuti.

S. Z.

Palazzo municipale di Giarre: il
grand’ufficiale Alfio Di Maria, presiden-
te del club "Sicilia nuova", mi chiede di
accompagnarlo per una visita di corte-
sia all’amministrazione comunale. Al
portone d’ingresso due consiglieri co-
munali Tania Spitaleri e Tanino Cavalla-
ro, casualmente assieme, si avvicinano
a Di Maria e calorosamente lo abbrac-
ciano. Non mi rendo conto di tanta af-
fettuosa accoglienza se non dopo avere
ammirato una cornice lignea di grande
pregio, un giorno prima appiccicata al
muro bianco dello scalone. È la prima
sorpresa che Di Maria mi illustra. 

Per celebrare la trentasettesima edi-
zione del "Premio di giornalismo" e
della "Giara d’argento" in calendario
per il prossimo luglio, Di Maria ha in-
corniciato elegantemente la lista dei
premiati, gli illustri ospiti che hanno
onorato con la loro presenza le edizio-

ni della manifestazione ideata dalla
fantasia del "personaggio". Di Maria,
velocemente illustrandomi la prossi-
ma edizione, preferisce citare la defini-
zione di Pietro Ostellino: «Una manife-
stazione simbolo della Sicilia pulita e
intelligente».

Una chiacchierata che cavalca, fal-
doni cartacei alla mano, la vita del
Premio intestato al giarrese Alfio Rus-
so e ai personaggi politici, letterati,
imprenditori incoronati con l’ambita
"Giara d’argento". «A luglio - chiarisce
il patron - tutto si svolgerà con sobria
eleganza. Concluderò la mia gestione
quasi quarantennale con il dono al Co-
mune di un prezioso cimelio: il primo
numero del Corsera (1876) che incor-
niciato sarà collocato solennemente in
una parete del Palazzo municipale,
scelta dal sindaco. È un dono che cele-
bra la testata giornalistica, di cui fu

direttore il nostro Giarrese». 
La manifestazione avrà risvolti so-

cioculturali di grande interesse, rievo-
cati della fortunata avventura, ormai
testimoniata dai resoconti giornalistici
custoditi accuratamente nella sede del
sodalizio. «Esporremo al Comune e nel-
le scuole la storia scritta della manife-
stazione, onorata anche da testimo-
nianze originali di innumerevoli perso-
naggi del mondo politico, culturale e
accademico come Angelo Maiorana,
Antonio Zichichi, Charles Dubost, Carlo
Bo che alla presenza hanno voluto ag-
giungere commenti rilevanti che per
Giarre rappresentano espressioni ge-
nuine legate alla sua storia».

Di Maria, come al solito, è un fiume in
piena. Generosamente esprime calo-
rosi ringraziamenti agli Enti che hanno
contribuito per la riuscita della manife-
stazione e ai singoli personaggi che

spontaneamente hanno condiviso le
gioie di eclatanti successi. Non fa nomi
il grand’ufficiale perché un nome men-
zionato offenderebbe la preziosa di-
gnità dei non menzionati. Ora il capito-
lo si chiude: «Ho fatto il mio tempo.
Passerò il testimone ad altri, cui disinte-
ressamente offrirò il frutto della mia
esperienza. Partito dal nulla tra dinieghi
e basse invidiuzze ho creato un impero
culturale che anche grandi città di invi-
diano. Giarre, patria di Alfio Russo, di
Rosario Romeo, di Michele Federico
Sciacca, di Giuseppe Macherione, il gio-
vine poeta del nostro risorgimento, me-
rita più di quello che con i miei collabo-
ratori ed estimatori (in testa Mario
Ciancio, Candidò Cannavò, Nino Milaz-
zo, Pippo Baudo) sono riuscito a fare. Di
Maria è sibillino quando gli chiediamo
chi sarà il vincitore della trentasettesi-
ma edizione del premio "Alfio Russo" il

nome segnerà - ci dice con commosse
espressioni di fiducia nell’avvenire "una
svolta epocale nella storia del premio. Il
compito del sodalizio che ho l’onore di
presiedere è aprire le porte ai giovani
della carta stampata, a quanti con pen-
na ludica spalancano i lor cuori alle

speranze di un migliore avvenire».
Una mattinata di sole siculo illumina

il piacevole conversare con il patron
della manifestazione". Ma poi è pro-
prio detto che il capitano Di Maria ab-
bandonerà la sua nave?

GIROLAMO BARLETTA

Orari e modalità della raccolta integrata
Da domani il nuovo servizio di ritiro «porta a porta» dei rifiuti con il sistema secco-umidoFIUMEFREDDO.

Jonica

LO STORICO PREMIO A LUGLIO COMPIRÀ 37 ANNI: IL «PAPÀ» DELLA MANIFESTAZIONE PASSERÀ IL TESTIMONE
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GLI ATLETI DELLA «BASKET GIARRE»

PALLACANESTRO MASCHILE

Il «Basket Giarre» punta alla Serie C
Migliorare il piazzamento della scorsa stagione e
allestire una squadra competitiva per il prossimo
campionato di Serie D di pallacanestro maschile.
Reduce da un torneo dai risultati altalenanti ma
culminato alla fine col raggiungimento della sal-
vezza, il Basket Giarre prova a rilanciarsi, ma l’o-
biettivo prioritario resta la valorizzazione del vi-
vaio. «Punteremo tutto sui giovani e, in particola-
re, sui talenti del comprensorio giarrese – confer-
ma coach Ignazio D’Angelo, per l’ennesima sta-
gione al timone del quintetto gialloblù -. Vorrem-
mo tornare presto in Serie C, ma ancora non sia-
mo pronti, l’anno scorso abbiamo vissuto una
stagione travagliata, quest’anno proveremo a

piantare le basi per costruire un progetto vincen-
te, che nel giro di tre anni proietti il basket giar-
rese in Serie C2 – aggiunge il tecnico -. Ci sono dei
ragazzi interessanti, ai quali affidarsi per ottene-
re risultati gratificanti».

Gioventù, ma anche esperienza per il Basket
Giarre, quella dei riconfermati Giuseppe Quattro-
pani, Gianfranco Ciaurella, Simone D’Urso e Fran-
cesco Maccarrone. Punterà anche su di loro la so-
cietà presieduta da Giovanni Spada. Al suo fian-
co i dirigenti Andrea Grasso, Giovanni Pluchino
(vicepresidente), Carmelo Assennato e Nando
Zuccarello.

F. B.

«Sommersi dai rifiuti
il servizio non funziona»
Cittadini infuriati, la raccolta differenziata nel mirino

O MERCATO ORTOFRUTTICOLO: DISCARICA NEL PIAZZALE DI CORSO MESSINA

Rimossa una montagna
di frutta e scarti vegetali

Un mezzo
meccanizzato ha
rimosso i 12mila
chili di rifiuti
abbandonati: da
oggi la polizia
locale vigilerà sul
conferimento
(Foto Di Guardo)

Dodicimila chili di rifiuti abbando-
nati dinanzi al piazzale antistante al
mercato ortofrutticolo di corso Mes-
sina sono stati rimossi ieri dal perso-
nale dell’Aimeri. La montagna di ri-
fiuti non era certo un bel biglietto da
visita all’ingresso sud della città.

Ieri il Comune ha fatto sapere che la
rimozione dei rifiuti è avvenuta a se-
guito delle pressanti richieste da par-
te dell’assessore comunale all’Ecolo-
gia, Pippo Donzello. La discarica era
formata soprattutto da scarti vegeta-
li e da frutta avariata destinata al ma-
cero: quindi materiale umido che va
differenziato. Insieme a questi scarti
vegetali anche le classiche cassette e
i contenitori in legno di tutte misure.

Questa maxidiscarica oltre ad esse-
re uno spettacolo indecoroso, con le
alte temperature di questi giorni, ri-
schiava di rappresentare un grosso
problema igienico sanitario.

Ieri alla rimozione dei rifiuti erano
presenti l’assessore all’Ecologia Pippo
Donzello, Alfio Russo di Joniambien-
te e il capocantiere di Aimeri Am-
biente, Vincenzo D’Alesio. È stato ne-
cessario un mezzo meccanizzato per

rimuovere la gran quantità di rifiuti
presenti. Adesso bisogna impedire
che questa discarica si riformi.

Da lunedì prossimo, su richiesta
dell’assessore Donzello, i cassonetti
saranno collocati non più nel par-
cheggio bensì all’interno dell’area
mercatale. È prevista, in particolare, la
collocazione di quattro cassonetti de-

stinati ai rifiuti indifferenziati mentre
per ogni singolo box del mercato sa-
ranno disponibili ulteriori 2 casso-
netti carrellati da 240 litri per la rac-
colta dell’umido. Una distribuzione di
cassonetti che, per la verità, doveva
essere fatta con l’avvio della nuova

raccolta integrata, e quindi
già dallo scorso 16 luglio.

Da oggi il Comune fa sa-
pere che personale della
Polizia locale vigilerà, du-
rante le ore di apertura del
mercato verificando il ri-
spetto del conferimento
dei rifiuti all’interno dei
cassonetti e non sul piazza-
le. Il corretto conferimento
dei rifiuti all’interno del
mercato all’ingrosso di cor-
so Messina è fondamenta-
le sia per accogliere la
clientela e i fornitori in un
ambiente pulito, sia per
evitare che si creino pro-
blemi igienico-sanitari e
che proliferino topi, blatte e
insetti. È quindi nell’inte-

resse degli operatori conferire cor-
rettamente i rifiuti.

L’assessore Donzello si è inoltre at-
tivato per accelerare la fase procedu-
rale per l’utilizzo delle telecamere
esterne già da tempo presenti nel
piazzale antistante la struttura mer-
catale comunale.

MARIA GABRIELLA LEONARDI

Rifiuti accatastati e non raccolti in via
Massimo D’Azeglio. I residenti
protestano per lo scarso servizio finora
offerto dal nuovo sistema di raccolta
integrata dei rifiuti a Giarre
[Foto Di Guardo]

Cittadini sempre più esasperati, a Giarre, per l’ineffi-
cienza del servizio di raccolta integrata, soprattutto per
il continuo scarico di responsabilità tra l’Amministra-
zione comunale, l’Ato Joniambiente e la ditta Aimeri,
che non riescono a trovare una convergenza su come
organizzare adeguatamente la raccolta differenziata. Il
mancato ritiro giornaliero dei rifiuti differenziati sta or-
mai trasformando alcune strade cittadine in autentiche
discariche urbane a cielo aperto, alle quali sovente si
sommano le negligenze degli stessi cittadini, che non
contribuiscono certamente ad alleviare una situazione
sempre più preoccupante, anche sul piano igienico-sa-
nitario. I disagi patiti in queste ore dai residenti di al-
cuni condomini di via Massimo D’Azeglio, fotografano
bene lo stato d’impasse di una città attanagliata come
non mai dall’emergenza rifiuti.

«Siamo letteralmente sommersi dall’immondizia –
lamenta Andrea Grasso, residente in un complesso di
via D’Azeglio – i sacchetti non vengono ritirati da diver-
si giorni, i contenitori sono ormai stracolmi e la spaz-
zatura ci ostruisce persino il passaggio pedonale dei
nostri portoni. È davvero assurdo, la situazione sta de-
generando, i miei vicini di casa sono sul piede di guer-
ra e hanno tutte le ragioni del mondo. Oggi – prosegue
Grasso – mi è stata pure recapitata una salatissima bol-
letta della Tarsu, che ammonta ad oltre 600 euro, ma se
il risultato del nuovo servizio è quello che stiamo ve-
dendo, è giusto continuare a pagare? A questo punto
sarebbe stato meglio il vecchio servizio, con i cassonet-

ti tradizionali, la
città era sicura-
mente molto più
pulita di adesso». Il
30 agosto, intanto,
è in programma
una manifestazio-
ne popolare, orga-
nizzata da varie as-
sociazioni giarresi,
per denunciare i
disservizi della so-
cietà d’ambito, ma
la grave emergenza
di via D’Azeglio po-
trebbe spingere al-
cuni cittadini ad
eclatanti gesti di
protesta davanti al
Municipio di Giar-
re, anche alcuni

giorni prima di quella data. Emergenza rifiuti, ma an-
che scarso senso civico e negligenza dei cittadini, che
depositano sui marciapiedi persino grandi elettrodo-
mestici. «In via Quintino Sella – fa notare Luigi Maga-
raci, residente del quartiere ed esponente del circolo di
Sinistra ecologia e libertà – le carcasse di due frigorife-
ri giacciono abbandonate da circa un mese, senza che
sia stata fatta alcuna segnalazione. I cittadini dovreb-
bero avere il buon senso di avvertire gli organi compe-
tenti, che comunque potrebbero attivarsi anche a pre-
scindere dalle segnalazioni e purtroppo raramente lo
fanno. Continua, purtroppo, a regnare un preoccu-
pante menefreghismo diffuso, visto che un altro vec-
chio frigorifero – segnala ancora il dirigente giarrese di
Sel - è stato depositato in via Teatro, in pieno centro
storico».

Le carcasse di questi elettrodomestici, scaricate sui
marciapiedi, contengono ancora il gas refrigerante,
particolarmente nocivo e rappresentano anche un pe-
ricolo per l’incolumità dei cittadini.

FABIO BONANNO

Disagi in via D’Azeglio.
«Era meglio il vecchio
sistema coi cassonetti»

GGIIAARRRREE
Il Comune, Joniambiente e la ditta Aimeri
non hanno trovato la giusta convergenza
per organizzare bene lo smaltimento

«In via Quintino Sella - segnala Magaraci (Sel)
- due vecchi frigoriferi sono abbandonati da
un mese. C’è un menefreghismo diffuso»

LUIGI MAGARACI ANDREA GRASSO

«Un grandissimo risultato,
inaspettato e, dunque, ancor più
soddisfacente per chi, come noi, ha
lavorato alacremente per oltre
quattro mesi alla ricerca del numero
di firme necessarie». Il superamento
di quota 50mila firme - 51.588 – da
parte di “Quorum zero più
democrazia”, a sostegno della
proposta di legge di iniziativa
popolare sulla rimozione del
quorum dai referendum, ha tutto il
sapore dell’impresa e Marcello
Cristaldi, responsabile del Comitato
di Giarre, non nasconde la propria
gioia al cospetto di un risultato che
due mesi fa appariva una chimera.
«Abbiamo avuto solo pochi giorni fa
la conferma che avevamo raggiunto
l’obiettivo delle 50mile firme a
livello nazionale – racconta Cristaldi
- ed è stata davvero una notizia
fantastica, che premia il lavoro di
tutti quelli che si sono impegnati in
questa battaglia, a difesa della
democrazia e dei diritti del
cittadino. Il nostro Comitato ha
fatto ampiamente la propria parte,
chiamando a raccolta i cittadini
dell’intero comprensorio jonico-
etneo che, soprattutto negli ultimi
banchetti, tra giugno e luglio, hanno
dimostrato di prendere consapevo-
lezza dell’importanza di questa
proposta di legge». La consegna
della firme è avvenuta ieri a Roma e,
nei prossimi mesi, il Parlamento sarà
chiamato a discutere la proposta di
“Quorum zero più democrazia”.

F. B.

«Quorum zero»
Oltre 50mila firme
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Costone a rischio sulla Sp 81
Calatabiano. Segnalato da diversi automobilisti all’uscita di una galleria

L’Ente Parco Fluviale dell’Alcantara
a braccetto con le Pro Loco siciliane

in breve

MASCALI

Consiglio, Gaetano Portogallo
eletto vicepresidente con 9 voti

GIARRE

Posizionati i primi cestini gettacarte
nelle strade più affollate del centro

DA GIARRE A MASCALI

La colletta alimentare ha coinvolto
25 punti vendita e 500 volontari

I compattatori
della ditta esterna
incaricata in consi-
derazione della
grave situazione
igienica e sanitaria
(Foto Di Guardo)

LA FIRMA DELL’ACCORDO

Protocollo
per valorizzare
il territorio

A fronte degli importanti lavori di mes-
sa in sicurezza realizzati negli anni 90
dalla Provincia Regionale di Catania,
con l’istallazione in contrada Dirupo di
una rete paramassi sul versante colli-
nare del monte castello che sovrasta la
Sp 81, che dal centro abitato di Calata-
biano, si apre, attraverso diversi tor-
nanti sino ad arrivare a Mitogio, nel co-
mune di Castiglione di Sicilia, diversi
automobilisti in transito da qualche
tempo segnalano un costone a rischio
(dalla parete rocciosa sprovvista di re-
te), e in particolare sul tratto di strada
subito dopo l’uscita della galleria para-
massi in direzione di Castiglione.

Un versante collinare quello del
monte castello, che si affaccia sulla
Valle dell’alcantara, martoriato da de-

cenni di incendi estivi, no nuovo (spe-
cie durante i temporali violenti) al pe-
ricolo di caduta massi o di materiale
sciolto sull’arteria. Un potenziale peri-
colo per il transito dei veicoli, che ne-
cessiterebbe da parte della Provincia di
Catania una opportuna verifica, al fine

della messa in sicurezza dei luoghi.
Sempre in tema di sicurezza sulla

strada provinciale 81 (considerata
un’arteria a metà, visto l’ultimo tratto
in territorio di Castiglione, di circa 2
km, in terra battuta), percorsa gior-
nalmente da diversi turisti per rag-
giungere le gole d’alcantara sul ver-
sante messinese, si segnala una caren-
te manutenzione, specie per quanto
riguarda la revisione dei guardrail (di-
versi letteralmente sfondati a causa di
incidenti) che in alcuni tratti sono ora-
mi obsoleti e dunque pericolosi, se non
addirittura mancanti. Quanto tempo
ancora bisognerà attendere per elimi-
nare ogni pericolo per gli automobili-
sti in transito?

SALVATORE ZAPPULLA

L’Ente Parco Fluviale dell’Alcantara ha sotto-
scritto, nella sede di Francavilla, un protocol-
lo d’intesa con l’Unpli Sicilia, associazione che
rappresenta le 250 Pro Loco di Sicilia. L’Ente
Parco e le Pro Loco collaboreranno in piena si-
nergia per le finalità di promozione, valorizza-
zione e fruizione del patrimonio naturale e di
massima divulgazione delle peculiarità del
territorio dell’Alcantara.

«Puntiamo su questo accordo - ha spiegato
il presidente del Parco Bruno De Vita - che può
diventare un modello di sviluppo fondato su
ambiente ed ecologia. Abbiamo peculiarità
paesaggistiche, naturali, enogastronomiche
che non hanno rivali». Lo stesso presidente
dell’Unpli Sicilia, Antonino La Spina, ha sotto-
lineato l’importanza del protocollo che, com-
prendendo Comuni tra le Province di Catania
e Messina, può sicuramente svolgere un im-

portante ruolo, rivolgendo un invito ai sinda-
ci a mettere a disposizione locali da destinare
ai servizi di informazione turistica. Il presiden-
te del comitato delle Pro Loco della provincia
di Messina, Santi Gentile, accogliendo l’invito
del presidente De Vita, ha consegnato un do-
cumento, comprendente suggerimenti per
migliorare l’ospitalità e contribuire all’elabo-
razione di strategie ed itinerari turistici. Nu-
merosa la partecipazione all’evento da parte
delle Pro Loco del Parco e della costa tirrenica:
a rappresentare l’Unpli Messina il vice presi-
dente onorario Francesco Salvo, il vice presi-
dente Piero Giacobello ed il consigliere Tinda-
ro Gregorio. Presenti il neo direttore dell’ente,
Tiziana Lucchesi ed i sindaci di Francavilla e
Graniti, Monea e D’Amore, che si sono dimo-
strati ottimisti sulle attività presentate.

S. Z.

GIARRE

Si vota per le primarie del centrosinistra

m. g. l.) Le primarie del centrosinistra a Giarre si
tengono nell’ex pescheria di via Calderai. Si vota
dalle 8 alle 20. Una trentina di volontari si
avvicenderà durante il giorno. Occorre presentare
un documento d’identità, la tessera elettorale e
versare un contributo di almeno 2 euro. Sino a ieri
Giarre è stato possibile iscriversi all’albo delle
elettrici e degli elettori nei tre registri: uno presso
la sede del circolo Pd, in via Lisi 9; un altro nel
comitato area Dem per Bersani - nella sede di
Liberiecittadini, piazza Bonadies 7, e un terzo
registro nel circolo Sinistra ecologia e libertà, in
via F. lli Cairoli 41. All’elenco del circolo Pd si sono
iscritte circa 270 persone; un centinaio i pre-
iscritti al registro del comitato area Dem, mentre i
pre-iscritti di Sel, sino a ieri pomeriggio, sono stati
un’ottantina circa. Anche oggi, all’ex pescheria,
sarà possibile iscriversi prima di votare.

RIPOSTO

Lavoro, raccolta di firme sui referendum

s. s.) Un banchetto per la raccolta delle firme a
favore dei referendum sul lavoro e le pensioni
sarà allestito oggi, dalle 11, nella piazza del
Commercio della cittadina marinara. La raccolta
di firme dei due referendum – che si propongono
di abrogare l’articolo per difendere il contratto
nazionale, di ripristinare l’articolo 18 dello statuto
dei lavoratori, di abrogare la controriforma delle
pensioni Fornero – Monti e di eliminare la diaria
dei parlamentari – è curata dal Comitato
referendario Jonico - Etneo Pensioni – Lavoro.

GIARRE

Teatro Rex, stasera la compagnia Liotru

e. b.) Stasera al teatro Rex di Giarre, alle 18,30, la
Compagnia Liotru di Luzzu Maugeri, dopo
l’esordio di ieri (nell’ambito del cartellone
allestito dalla Compagnia “Le tre Fontane di Presa
diretta da Caterina Scuderi), presenterà di nuovo
la commedia “La neve di zio Anselmo” di Valerio
Di Piramo per la regia di Franco Blundo.

GIARRE

Stasera concerto per clarinetto e pianoforte

f. b.) Oggi nel Salone degli specchi del Palazzo di
Città, alle 20, terzo appuntamento della stagione
concertistica della Cappella musicale giarrese
“Mater Puritatis”. Ad esibirsi sarà il duo
clarinetto-pianoforte, composto da Paolo
Musmarra e Rosaria Borzì.

LE FARMACIE DI TURNO
CALATABIANO: via XX Settembre, 16; CARRUBA:
via E. Toti, 36; FIUMEFREDDO: via Roma, 13/a;
MASCALI: via Sicula Orientale, 210; RIPOSTO:
corso Italia, 65.

Saranno al lavoro anche oggi, gli operai
della ditta esterna - che ieri è stata ingag-
giata dal Comune marinaro ad integra-
zione dell’attività ecologica svolta dalla
società Aimeri Ambiente - per procede-
re, con urgenza, alla raccolta dei rifiuti
differenziati e indifferenziati che da cir-
ca una settimana restano abbandonati
sulle banchine e sulle strade ripostesi
determinando una grave emergenza
igienico–sanitaria.

Dinanzi alla grave situazione igienica
e sanitaria – rilevata anche dal persona-
le del Servizio di Igiene pubblica del Di-
stretto Sanitario di Giarre dell’Asp di Ca-
tania che dopo un sopralluogo ha redat-
to una specifica relazione – il sindaco
Carmelo Spitaleri ha, infatti, emanato,
venerdì mattina, un’ordinanza che auto-
rizza l’Area Tecnica del Comune all’affi-
damento del servizio ecologico in que-
stione ad una ditta esterna.

Gli interventi di pulizia effettuati fino
al tardo pomeriggio di ieri dagli operai
della ditta esterna incaricata dal Comu-
ne – che hanno riguardato la parte della
cittadina marinara – sono stati seguiti
dal sindaco Carmelo Spitaleri, dagli as-
sessori Giovanni Pennisi ed Ezio Raciti,
dal funzionario comunale Gregorio
Alfonzetti e da una pattuglia della loca-

le polizia municipale. «Gli operai della
ditta che è stata incaricata fino al prossi-
mo 30 novembre della raccolta dei rifiu-
ti differenziati e indifferenziati – spiega
il primo cittadino – stanno operando
con l’ausilio di due autocompattatori».

Ieri, primo giorno di lavoro, sono sta-
te già ripulite dalle montagne di im-
mondizie via Piersanti Mattarella, via
Francesco Di Pino, via Pio La Torre e via
Almerico. Nonostante la giornata festiva,
anche oggi gli autocompattatori saranno
in azione per rimuovere i rifiuti dalle ri-

manenti strade del centro storico. «Entro
il 30 novembre – conclude Spitaleri – le
strade, sia quelle del centro storico che
delle periferie, dovranno essere tutte ri-
pulite dalle microdiscariche abusive». A
ottobre, la Giunta Spitaleri aveva deciso
di ricorrere a una ditta esterna per la
raccolta dei rifiuti, lo spazzamento delle
strade e lo scerbamento degli spazi pub-
blici, non essendo questi servizi svolti
con regolarità dall’Aimeri, impresa che
opera per conto della Joniambiente.

SALVO SESSA

Nell’ultima seduta il Consiglio comunale di Mascali ha
proceduto alla elezione del nuovo vicepresidente. A
seguito delle dimissioni per motivi personali del
consigliere comunale Rosario Emanuele dalla carica di
vicepresidente che ha rivestito per quattro anni, dal 24
luglio del 2008, alla presenza di 16 consiglieri su 20,
scrutatori i consiglieri Orazio Barbagallo, Gaetano Messina
e Paolo Virzì, è stato eletto, con votazione a scrutinio
segreto, il consigliere comunale Gaetano Portogallo (nella

foto).
Dei 16 votanti, nove voti sono stati a favore di
Portogallo e sette a favore del consigliere
Paolo Virzì. Il nuovo vice presidente
Portogallo (indipendente) fa parte della
maggioranza consiliare ed è presidente della
terza Commissione consiliare permanente. È
un imprenditore 52 enne di Mascali.
«Ringrazio i colleghi per la fiducia

accordatami – ha affermato Portogallo – alla funzione di
continuare ad assicurare il buon funzionamento
dell’organo collegiale dell’ente locale». Prossima seduta
consiliare, giovedì prossimo 29 novembre, alle ore 19,
presso la sala consiliare del Palazzo di Città.

ANGELA DI FRANCISCA

Sono già stati dislocati lungo le
strade del centro storico i primi
cestini gettacarte ritirati dal per-
sonale tecnico del Comune di
Giarre dalla Joniambiente. I cesti-
ni, complessivamente 96 e di pro-
prietà della società d’ambito, sono
stati posizionati a distanza di cir-
ca 30 metri l’uno dall’altro, nei
luoghi maggiormente frequenta-
ti, in particolare lungo via Callipo-
li, corso Italia, viale Libertà, via
Pirandello, piazza Mazzini, ma anche in altre
strade e nelle frazioni.

La presenza dei cestini, confermata dall’asses-
sore all’Ecologia, Pippo Donzello, e dal dirigen-
te della quarta area, Venerando Russo, è stata ac-

colta con soddisfazione dai volon-
tari di “PuliAmo Giarre” che pro-
mettono di vigilare sul loro quoti-
diano svuotamento che secondo lo
speciale capitolato d’appalto spet-
ta alla società Aimeri Ambiente.

«Ringraziamo l’Amministrazio-
ne per aver provveduto – afferma
il promotore di “PuliAmo Giarre”,
Salvo Rigaglia – ci auguriamo che
i cestini coprano l’intero territorio
comunale e comunque le zone ad

alta intensità di traffico pedonale. Confidiamo
poi nell’effettivo servizio di svuotamento dei
cestini, anche perché ci siamo accorti che al lo-
ro interno mancano i sacchetti».

FABIO BONANNO

«Si vede che c’è la crisi ma la gente aderisce lo
stesso perché si rende conto che l’iniziativa ha
un valore al di là dei problemi che ci sono». E’
questa la percezione che ieri ci ha espresso uno
dei volontari del Banco alimentare, Salvo Di
Carlo, che ha partecipato a Giarre alla colletta ali-
mentare organizzata ieri in tutta Italia. «Per noi
– aggiunge Di Carlo - mantenere gli stessi risul-
tati dello scorso anno, in termini di quantità
raccolte, con tutti i problemi che ci sono nel
territorio, sarebbe già un buon risultato. La gen-
te conosce la colletta alimentare, che quest’an-
no è alla 16ªedizione, e ha fiducia nel banco ali-
mentare».

Ieri, nel territorio jonico-etneo (Giarre, Ripo-
sto, Fiumefreddo, Mascali e Linguaglossa) la col-
letta alimentare ha coinvolto complessivamen-

te venticinque punti vendita in cui, durante la
giornata, si sono avvicendati circa cinquecento
volontari provenienti di comunità religiose, ca-
se-famiglia, caritas parrocchiali ma anche singo-
li cittadini.

Gli alimenti raccolti ieri saranno distribuiti ai
poveri, nell’arco dell’anno, dal Banco Alimentare.

M. G. L.

Jonica

Rifiuti, una ditta esterna rimuove i cumuli

Iniziati ieri gli interventi di rimozione nelle strade. Il sindaco: «Entro fine mese la città sarà pulita»RIPOSTO.

IL COSTONE A RISCHIO DI FRANE
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Scuole, tre
i nuovi istituti
comprensivi
È stata approvata dalla Regione
la proposta di riorganizzazione

Le scuole giarresi si riorganizzano a se-
guito del dimensionamento scolastico
recentemente approvato dalla Regione
siciliana. A Giarre, dal prossimo anno
scolastico, le scuole giarresi dell’infan-
zia, primarie e secondarie di primo gra-
do saranno accorpate in tre macro isti-
tuti comprensivi che avranno all’incirca
mille alunni ciascuno: l’istituto com-
prensivo “Michele Federico Sciacca”, l’i-
stituto comprensivo “S. Giovanni Bo-
sco” e l’istituto comprensivo "Giuseppe
Macherione". Giarre, come gli altri Co-
muni siciliani, ha presentato alla Regio-
ne la propria proposta di riorganizzazio-
ne della rete scolastica e la Regione ha
confermato tutte le proposte di riorga-
nizzazione presentate dai Comuni.

Tra le novità di questa riorganizzazio-
ne, dal prossimo anno scolastico, la
scuola dell’infanzia e la scuola primaria
del plesso Jungo saranno accorpate alla
scuola media “Giuseppe Macherione”.
«La “Macherione” – spiega il dirigente
scolastico, prof. Carmelo Torrisi - inten-
de creare una stretta collaborazione con
le famiglie, affinché i ragazzi possano
crescere in un ambiente sereno e ricco
di stimoli educativi». Il dirigente Torrisi
si dichiara a disposizione delle famiglie
per fornire ulteriori chiarimenti. «L’edi-
ficio del plesso Jungo – aggiunge - re-
centemente ristrutturato, sarà fornito di
lavagne interattive e di nuove tecnolo-
gie utili alla didattica».

Il dirigente Torrisi non nasconde, tut-

tavia, il disappunto della “Macherione”
per come è stata realizzata la riorga-
nizzazione della rete scolastica a Giarre:
in particolare, perché le proposte avan-
zante dal consiglio d’istituto della “Ma-
cherione” non sono state non solo pre-
se in considerazione, ma neanche esa-
minate in sede di tavolo tecnico. Il nodo
della questione è l’assenza di continuità
territoriale tra i plessi per cui, ad esem-
pio, all’istituto comprensivo “Mache-
rione” sono state aggregate delle scuo-
le primarie e dell’infanzia territorial-
mente lontane dai plessi “G.Macherio-
ne” di viale don Minzoni e plesso
“G.Verga” di piazza Immacolata che si
trovano entrambi nel centro di Giarre.

MARIA GABRIELLA LEONARDI

La scuola dell’infanzia e primaria del plesso Jungo che sarà
accorpata alla «Macherione», uno dei tre istituti comprensivi

Raccolta

dei rifiuti

Sono tornati ieri al lavoro i di-
pendenti dell’Aimeri ambiente,
dopo l’astensione dei giorni
scorsi, ma è solo una tregua

Si ripongono tutte le speranze
nell’incontro organizzato dal
prefetto con le parti sociali,
l’Ato e la ditta appaltatrice

Domani assemblea
nell’ex pescheria
in difesa dell’ospedale
e della sanità pubblica

STASERA NELLA PARROCCHIA GESÙ LAVORATORE

«Una culla per la vita» è accoglienza e alternativa all’abbandono e all’aborto
Sarà inaugurata questa sera, alle 19,30, nei locali
della parrocchia “Gesù Lavoratore”, una "Culla per la
vita", realizzata dal locale Centro di aiuto alla vita.
Con questa giarrese, le culle per la vita in Italia
saranno quaranta, e sono realizzate sia dal
"Movimento per la vita" che da altre associazioni.
In vista dell’inaugurazione di questa sera, ieri, nel
salone dell’istituto “Sacro Cuore”, ha avuto luogo un
convegno sul tema “La dignità del vivere”,
organizzato dal Centro aiuto alla vita (Cav).
L’incontro, a cui hanno partecipato, tra gli altri,

anche il sindaco di Giarre, Teresa Sodano, e il
presidente del Kiwanis club, Venerando Tomarchio,
è stato presieduto dalla dott.ssa Rosa Rao,
consigliere nazionale del Movimento per la vita e
referente nazionale per le “Culle per la vita”. «Le
culle sono un’alternativa all’abbandono e all’aborto
– ha detto Rao – e testimoniano che esiste
l’accoglienza e un popolo pronto a dare una mano a
una madre disperata». Il presidente del locale Cav,
Cesare Scuderi, ha rimarcato l’impegno
dell’associazione non solo a difesa dei figli ancora

nel grembo materno, ma anche verso i bimbi nati
da madri disperate che non li vogliono tenere. Il
dott. Carmelo Denaro, direttore dell’Unità operativa
complessa di anestesia e rianimazione dell’ospedale
“Cannizzaro” di Catania ha sottolineato che si dà
dignità a vivere se si vive per gli altri, negli altri e
con gli altri. Sulla stessa linea anche il magistrato
Felice Lima che nel suo intervento ha sottolineato
l’esigenza di agire concretamente per il bene
comune, senza delegare gli altri.

M. G. L.

Non cala il sipario sull’ospedale di Giarre malgrado,
poche settimane fa, il commissario dell’Asp 3, Gaetano
Sirna, abbia dato una serie di rassicurazioni sul futuro
del nosocomio, che attende da settimane la conclusione
dei lavori di manutenzione straordinaria, costati
300mila euro e, ormai, in dirittura d’arrivo. Ma oggi la
Rete delle associazioni torna a puntare i riflettori sulla
struttura sanitaria e lo fa annunciando un’assemblea
pubblica, in programma domani, lunedì 27, alle 17,30,
nei locali dell’ex pescheria, sul tema: «Difendiamo
l’ospedale di Giarre e la sanità nel distretto». Il pericolo
paventato? Secondo le associazioni «l’ospedale di
Giarre si sta riducendo a poco più di un ambulatorio».
Insomma, la garanzia della riattivazione della piena
funzionalità dei reparti di Medicina e Geriatria,
l’annuncio di una piastra chirurgica per gli interventi di
day-surgery e di un ambulatorio di Ostretricia, sono
alcuni dei progetti annunciati dal commissario Sirna,
ma non bastano a rincuorare la Rete delle Associazioni.
«Chiederemo agli amministratori pubblici e alle forze
politiche del nostro territorio di impegnarsi in concreto,
e non in modo formale, perché una piattaforma minima
e irrinunciabile di richieste al governo regionale e
all’Asp 3 venga rispettata - scrivono dalla Rete -: dal
potenziamento del Pronto soccorso per renderlo
adeguato, al mantenimento delle specialità e dei servizi
che spettano secondo quanto previsto dal decreto
assessoriale del 25 marzo 2010; la salvaguardia delle
professionalità e delle strumentazioni presenti; la
messa in sicurezza del nuovo presidio ospedaliero e,
nelle more, l’eventuale trasferimento di parte dei
servizi nel vecchio ospedale».

ELEONORA COSENTINO

Sciopero sospeso, domani la riunione
I sindacati hanno deciso di «far prevalere il senso di responsabilità», in considerazione della difficile situazione

Il servizio di raccolta nei 14 Comuni di Ato Jo-
niambiente è ripreso ieri grazie all’intesa raggiun-
ta con le parti sociali al termine di due riunioni fiu-
me che si sono svolte a Riposto e a Maletto. A
Giarre gli operai sono tornati a lavoro per garanti-
re l’ordinaria amministrazione e nella stessa mat-
tinata di ieri è arrivata anche la conferma del diret-
tore di Aimeri ambiente, Alfio Agrifoglio: «Conside-
rata la grave situazione venutasi a creare con lo sta-
to di agitazione, prendo atto del grande senso di re-
sponsabilità dimostrato dalle sigle sindacali per il
rispetto che nutrono nei confronti dell’azienda,
del territorio dell’Ato Ct1 e dei cittadini e auspico
una immediata ripresa delle trattative». 

Le organizzazioni sindacali, in attesa dell’incon-
tro con il Prefetto di domani, hanno concesso una
tregua sospendendo la protesta nella speranza
che il vertice in prefettura possa essere determi-
nante così come avvenuto a dicembre. «Abbiamo
deciso di far prevalere il senso di responsabilità -
afferma Rosario Garozzo della Fit-Cisl - per evita-
re che la situazione igienico sanitaria delle nostre
città degenerasse però se domani in prefettura
non avremo risposte certe, la protesta riprenderà». 

Anche Ato Joniambiente confida nel fatto che
domani si possa trovare una soluzione: «Guardia-
mo con grande fiducia all’incontro con il Prefetto -
dichiara Francesco Rubbino, presidente di Ato Jo-
niambiente- perché io personalmente credo nel

fatto che nella giornata di domani Aimeri Am-
biente, la cui posizione ha rappresentato una for-
zatura, possa già aver pagato gli stipendi di gennaio
ai lavoratori. Se ciò non dovesse avvenire e se la
Prefettura ci autorizzasse, siamo disposti a pagare
noi come Ato gli stipendi ai lavoratori, pratica che
in altre Ato siciliane viene attuata». In questi due
giorni in cui il servizio è stato limitato, la preoccu-
pazione delle amministrazioni comunali è stata
palpabile. Nonostante la ripresa del servizio da
parte dell’Aimeri in città si notano ancora cumuli
di rifiuti in diverse zone. «Venerdì ancora prima che
venisse annunciato dall’Aimeri - afferma il sinda-
co di Giarre, Teresa Sodano - la ripresa delle atti-
vità, i vertici della Joniambiente erano stati solle-
citati a chiedere con urgenza l’anticipazione del ta-
volo prefettizio che è stato poi confermato per la
giornata di lunedi 27, anzichè giovedi 1 marzo, co-
sì come fissato originariamente». 

Il primo cittadino annuncia di aver due giorni fa
«notificato alla società Joniambiente un’ordinanza
urgente e contingibile alla quale dovrà ottempera-
re la società d’ambito e nella quale - afferma il sin-
daco Sodano - oltre a ribadire la necessità di ripri-
stinare con assoluta urgenza i servizi di igiene ur-
bana, stante l’accumulo notevole dei rifiuti in tut-
ta la città, ho evidenziato che il servizio di spazza-
mento non è stato effettuato».

CARMELO PUGLISI

LA RETE DELLE ASSOCIAZIONI

GGIIAARRRREE
Dal prossimo anno scolastico saranno
accorpate le classi dell’infanzia, delle
primarie di primo e secondo grado

Tra gli accorpamenti quello del plesso Jungo
con la Media Macherione. Il dirigente Torrisi:
«Presto lavagne interattive e nuove tecnologie»

In riferimento all’articolo titolato "Jungo, viabilità in tilt e caos in via Veneto",
l’assessore alla Viabilità, Salvo Camarda, e il comandante della polizia
municipale, Maurizio Cannavò, in una nota precisano: «Il traffico veicolare nella
zona di via Veneto e corso Europa nelle ore di punta, e, segnatamente tra le 8 e
le 8,30 e tra le 13 e le 13,45, registra quotidianamente un flusso di mezzi
straordinario, ciò è da imputare al fatto che nelle predette arterie ricadono ben
tre istituti scolastici: il Professionale "Sabin Majorana", l’Alberghiero "Falcone" e
il Liceo Scientifico, "Leonardo". Le foto a corredo dell’articolo, scattate attorno
all’ora di pranzo, testimoniano la presenza di auto in doppia fila, in particolare
su corso Europa; in realtà si tratta di vetture in sosta temporanea e con
conducente a bordo che si posizionano nei pressi degli ingressi delle scuole in
attesa dell’uscita degli studenti, ciò accade inevitabilmente per pochi minuti e
limitatamente all’ora di entrata e uscita degli studenti. Su tale fenomeno, che
si verifica nelle adiacenze delle scuole e riguardo alla zona di corso Europa,
incide notevolmente l’assenza di aree per i parcheggi. Analogo il copione in via
Veneto, ove ricadono due scuole, qui, addirittura, la momentanea doppia sosta
è determinata da una duplice motivazione: la strada che costeggia numerosi
complessi edilizi (nella zona ricadono anche uffici pubblici, tra cui l’Ufficio del
Giudice di pace e l’ex Collocamento) è priva di parcheggi ma è soprattutto
senza sbocco. In altre ore della giornata non ci risultano auto in doppia fila o
parcheggi dissennati tali da richiedere la presenza di un presidio permanente».

«Auto in doppia fila solo davanti alle scuole 
incide notevolmente la carenza di parcheggi»

TRAFFICO AL QUARTIERE JUNGO

DA SIN., SODANO, SCUDERI, RAO, DENARO E LIMA [FOTO DI GUARDO]
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Trepunti, progetto per il traffico
Giarre. La previsione di realizzare 2 rotatorie presto in Consiglio provinciale

Rischio amianto nell’ex Siace e Keyes
oggi protesta a Marina di Cottone

in breve

MASCALI: RACCOLTA DEI RIFIUTI

Il sindaco diffida la Joniambiente
per lo sciopero dei netturbini

RIPOSTO: RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI

Kit in distribuzione per altri 2 giorni
postazione allestita in via Archimede

CALATABIANO

Da lunedì 5 marzo il nuovo servizio
della raccolta integrata dei rifiuti

Il giusto vento rende ancora più emozionante la regata «Formula zero» a Riposto

L’area di via
Antonino Saetta
(Foto Di Guardo)

L’INTERNO DELLA SIACE

«Destra» chiede
un Consiglio
provinciale

A due settimane di distanza dall’accora-
to appello rivolto dalle istituzioni politi-
che giarresi alla Provincia sul progetto
per la realizzazione di una strada di col-
legamento tra lo svincolo autostradale
A18 e la Ss 114, con l’ulteriore supporto
di due rotatorie per snellire il traffico
nella frazione di Trepunti, da Palazzo
Minoriti giungono notizie più che rassi-
curanti su un progetto ritenuto di vitale
importanza per Giarre e per il suo vasto
hinterland jonico-etneo. 

A fare chiarezza sul complesso iter
procedurale, avviato dall’Amministra-
zione Sodano nel lontano 2004 e prose-
guito quattro anni dopo con la trasmis-
sione del progetto alla Provincia, è l’inge-
gnere capo della Provincia, Giuseppe Ga-
lizia. «Il progetto è già inserito nel Piano

triennale delle opere pubbliche 2012-
2014 della Provincia - ha spiegato Galizia
- ed è da considerarsi tra le priorità del-
l’Ente, è chiaro, però, che non sarà sem-
plicissimo reperire i finanziamenti ri-
chiesti, che ammontano complessiva-
mente a 2 milioni e 445mila euro». 

Della questione si dovrà prima occu-
pare il Consiglio provinciale, probabil-
mente già dalla prossima settimana. Il ri-
scontro della Provincia è stato accolto
con soddisfazione dalle istituzioni poli-
tiche giarresi. «Si tratta di un’opera es-
senziale per Giarre e strategica sul piano
della mobilità, con evidenti benefici per
i Comuni limitrofi, che consentirebbe di
fluidificare il massiccio traffico veicola-
re proveniente dalla rete autostradale, li-
berando via Luminaria dal quotidiano

traffico pesante - hanno commentato il
sindaco Teresa Sodano e gli assessori Ni-
cola Gangemi (Pianificazione territoria-
le) e Orazio Scuderi (Lavori pubblici) - .
Apprezziamo la disponibilità della Pro-
vincia e chiediamo che il progetto venga
inserito nella prima annualità del Piano
triennale delle opere pubbliche. Canali di
finanziamento?» «Attendiamo ancora
che venga approvato - ha aggiunto l’as-
sessore Gangemi - il decreto con il qua-
le la Regione ci finanzierà (per quasi
500mila euro) una delle due rotatorie.
Mi recherò pertanto nei prossimi giorni
alla Regione per avere ragguagli in meri-
to». Reazioni positive anche dai consi-
glieri provinciali giarresi Salvo Patanè,
Raffaele Strano e Francesco Cardillo.

FABIO BONANNO

Della vicenda dell’amianto disseminato nel-
le due ex aree industriali cartarie di Marina
di Cottone sentiremo ancora parlare in quan-
to quel territorio rappresenta l’unico polo di
sviluppo nel comparto turistico che riesca a
garantire una speranza occupazionale. 

Dopo l’iniziativa del gruppo dirigente di
Rifondazione comunista, adesso interviene
Giuseppe Nucifora, per il partito "La Destra -
Alleanza Siciliana", con una nota: «L’ammi-
nistrazione comunale non rimanga sorda e
immobile davanti al gravissimo problema
che incombe sul litorale  fiumefreddese infi-
ciando, dunque, lo sviluppo turistico della
nostra cittadina».

La Destra inoltra istanza affinché l’Ammi-
nistrazione informi la cittadinanza circa i
pericoli per la salute cui potrebbero andare
incontro i residenti e i tempi di attuazione

nell’esecuzione ella bonifica. 
«Sarebbe auspicabile - prosegue Nucifora

- che i consiglieri riguardo la spinosissima
questione chiedessero la convocazione di
un consiglio straordinario. Lo stesso provve-
dimento dovrebbe adottare anche il Consi-
glio provinciale per discutere della proble-
matica da anni latente».

Intanto, è stato distribuito un volantino a
Fiumefreddo dove si informa che stamani al-
le ore 9 davanti agli ingressi, a Marina di
Cottone, degli stabilimenti Siace e Keyes,
sarà organizzata una pacifica manifestazio-
ne di protesta in difesa della salute e dell’am-
biente. Si fa appello alle associazioni, ai mo-
vimenti, alle forze sociali e politiche, per
battersi affinché nelle aree interesse si realiz-
zi la bonifica dell’amianto.

ANGELO VECCHIO RUGGERI

MASCALI

Porto Salvo, ladri nella sede del «Noes»

La notte scorsa la sede dell’associazione di
volontariato di Protezione civile Noes (Nucleo
Operativo Emergenza Sicilia) onlus, di via
Nunziata - Piedimonte a Porto Salvo di Mascali, è
stata visitata dai ladri. Gli ignoti hanno scavalcato
il cancello della struttura e sono entrati nel cortile
retrostante, dove hanno rubato la batteria di una
delle autovetture di servizio del Noes. Poi
disturbati dall’arrivo di inquilini residenti nelle
abitazioni adiacenti, si sono dati alla fuga. 

RIPOSTO

Oggi la Messa in onore di San Sebastiano

s.s.) Sarà celebrata oggi, alle 18, nella basilica di
San Pietro, dal cappellano della polizia
municipale ripostese, don Sebastiano Di Mauro,
una Santa Messa in onore di San Sebastiano,
patrono dei vigili urbani. Per motivi organizzativi,
la cerimonia è slittata di oltre un mese. 

GIARRE

Nell’ex macello oggi «Bioetnicamente»

m.g.l.) Oggi dalle 9,30 alle 14 nell’ex macello di
piazza Ungheria, come ogni ultima domenica del
mese, si terrà "Bio...etnica...mente", il mercatino
di prodotti di biologici "A fera bio". 

RIPOSTO

Conferenza sul quartiere «Scariceddu»

s.s.) "Scariceddu, un paese nel paese". È il tema
della conferenza che si terrà oggi, alle 18,30, nella
chiesa "Maria Santissima del Carmelo" che si
trova proprio nell’antico quartiere "Scariceddu"
abitato un tempo dalle famiglie di pescatori e
marittimi. Relatore della conferenza sarà lo
storico ripostese prof. Mario Giannetto.

MASCALI

Raccolta di sangue nella sede dell’Avis

a.d.f.) Oggi nella sede dell’Avis in via S. Giuseppe
165 raccolta sangue, dalle ore 8 alle ore 11,30.

FIUMEFREDDO

Presentazione della «Rete della associazioni»

a.v.r.) Le associazioni Aba jonica-etnea, Afa, Cgil,
Cisl, Confcommercio, Federconsumatori,
Democratica Città, Fidapa, stasera, alle 19, nel
salone parrocchiale "Maria Ss. Immacolata"
presenteranno la "Rete delle associazioni
fiumefreddesi". 

LE FARMACIE DI TURNO
CALATABIANO: via XX Settembre 16;
FIUMEFREDDO: via Umberto, 54; GIARRE: corso
Italia, 188; RIPOSTO: via Gramsci 143; TORRE
ARCHIRAFI: via Lungomare, 30.

Si chiude il 30 marzo prossimo il termi-
ne per la formazione di una graduatoria
in base alla quale cedere in diritto di
proprietà ad imprese edilizie e loro con-
sorzi e/o cooperative di produzione lavo-
ro e loro consorzi, di 5 lotti edificabili in
aree Peep per la realizzazione di 16 pa-
lazzine e 96 alloggi d’edilizia residen-
ziale pubblica. Infatti, l’amministrazione
comunale di Mascali, guidata dal sinda-
co Filippo Monforte, con la delibera di
Giunta n. 9 del 19 gennaio scorso, ha im-
partito relative direttive sulla nuova pro-
cedura per l’alienazione di questi lotti va-
lutati per un valore totale di circa 1 milio-
ne e 700mila euro. «La pratica era ferma
da circa 20 anni - ha spiegato il sindaco
Monforte - quindi abbiamo ritenuto che
fosse giunto il momento di attivarsi per
completare il piano costruttivo d’edilizia
residenziale pubblica di Mascali centro;
l’alienazione delle aree di Peep rappre-
senta per l’amministrazione un obiettivo
importante, sia per la finalità sociale che
persegue e sia per l’ossigeno che appor-
terebbe al bilancio dell’Ente. In tal senso
sono state avviate le procedure coniu-
gando l’interesse pubblico con le esigen-
ze sociali e tenendo conto della grave
crisi economica». 

Ai fini dell’inserimento in graduatoria
è necessario stipulare apposita polizza fi-
dejussoria di garanzia a favore del comu-
ne di Mascali. Tale polizza sarà svincola-
ta successivamente all’assegnazione de-
finitiva del bene che avverrà entro tren-
ta giorni dall’approvazione della gradua-
toria. Il modo di pagamento del bene
alienato, viene distribuito su tre esercizi
finanziari (anni 2012, 2013, 2014) con
pagamenti quadrimestrali, al saldo del
pagamento finale farà seguito, entro 15
giorni, l’atto pubblico di trasferimento

del lotto assegnato. Al momento dell’as-
segnazione dell’area e dell’immissione in
possesso l’aggiudicatario avrà la disponi-
bilità del bene per utilizzarlo per i fini cui
è destinato, edilizia residenziale pubbli-
ca convenzionata e/o sovvenzionata.
Chiarimenti e/o copie del bando e degli
allegati presso l’ufficio Urbanistica della
IV a Area del Comune di Mascali, tel.
095/7709134 - 095/7709194. Modalità di
partecipazione visionabili presso il sito
istituzionale www.comune.mascali.ct.it.

ANGELA DI FRANCISCA

Sono ormai giorni che il servizio raccolta rifiuti a Mascali e
nel comprensorio che fa parte dell’Ato CT 1 non viene
effettuato a causa dell’agitazione sollevata dagli operatori
ecologici per il ritardo nel pagamento degli stipendi. A
Mascali e frazioni i cassonetti sono stracolmi e tra la pioggia
dei giorni scorsi e la giornata quasi primaverile di ieri la
situazione incomincia a diventare preoccupante
soprattutto dal punto di vista igienico sanitario. Il sindaco di
Mascali Filippo Monforte in una nota di ieri ha diffidato la
Società Joniambiente, riportando le lamentele per il
disservizio creato in tutto il territorio, a causa della mancata
raccolta dei rifiuti solidi urbani. «Ho ritenuto necessario
diffidare la Joniambiente per il grave disservizio prodotto -
ha dichiarato il sindaco Monforte - nonostante Mascali sia
un comune virtuoso, vista la regolarità dei pagamenti.
Pertanto abbiamo subito un trattamento uguale ai comuni
inadempienti, fermo restando che neanche la formula
adottata per essi si può ritenere condivisibile a seguito delle
gravi conseguenze che si sono venute a creare dal punto di
vista igienico sanitario. Lunedì mattina andrò dal Prefetto di
Catania per esporre la gravità della situazione che stiamo
vivendo». 

A.D.F.

Per le utenze domestiche "ritardatarie" della
città del porto dell’Etna che non hanno ancora ri-
tirato il kit che consentirà loro di effettuare, a
breve scadenza, il nuovo servizio di raccolta in-
tegrata dei rifiuti, resterà attiva, per altri due
giorni, la postazione della Joniambiente che è
stata allestita nella sede di via Archimede del
Centro di Incontro per anziani. La distribuzione
dei kit in questione alle utenze domestiche ripo-
stesi, avverrà, infatti, la prossima settima e più
esattamente nei giorni di mercoledì 29 febbraio
e di venerdì 2 marzo, dalle 9,30 alle 17,30. 

Saranno, ancora una volta, i volontari dell’As-
sociazione "Linea Blu" a consegnare, nelle gior-
nate di mercoledì e venerdì prossimi, nella sede
di via Archimede della "Terza età" - che si trova
ubicata sotto i portici del locale palazzo munici-
pale - alle utenze della cittadina marinara che

non hanno ancora effettuato il ritiro dei conteni-
tori necessari all’espletamento di tale tipo di
raccolta rifiuti: servizio che come è noto do-
vrebbe prendere il via nelle prossime settimane. 

I volontari dell’associazione "Linea Blu" - dopo
la chiusura degli stand che sono stati allestiti a Ri-
posto - e, precisamente, in via Generale Calabret-
ta, nella piazza del Commercio e nella piazza Sta-
zione di Carruba di Riposto (aperta anche alle
utenze della frazione ricadente nel Comune di
Giarre) - hanno continuato a garantire, nelle
scorse settimane, dal lunedì al sabato, l’apertura
della postazione, per la distribuzione dei kit in
questione, ubicata nei locali comunali di via Ar-
chimede. Frattanto, viene assicurata anche nella
cittadina marinara la distribuzione dei grandi
contenitori destinati ai condòmini. 

SALVO SESSA

Mentre continua la vertenza degli operatori
dell’Aimeri Ambiente, che dalla mezzanotte di
venerdi hanno sospeso l’agitazione, ripulendo
dai cumuli di rifiuti alcune strade del paese, in
attesa dell’incontro di domani in prefettura, la
Joniambiente annuncia che a Calatabiano,dal
prossimo lunedì 5 marzo, prenderà il via il
nuovo servizio di raccolta integrata dei rifiuti. 

Il Comune di Calatabiano assieme al Comu-
ne di Linguaglossa, faranno da apripista alla se-
conda fase di avvio destinata ai 10 Comuni
che stanno preparandosi al nuovo servizio.
Nei Comuni di Bronte, Maletto, Maniace, e
Randazzo, il "porta a porta" ha già preso il via
nell’ambito della prima fase

A Calatabiano il servizio era già stato avvia-
to in via sperimentale nel 2010. Nelle scorse
settimane è stato integrato con la distribuzio-

ne, alla cittadinanza, degli appositi kit per le
utenze domestiche.  Successivamente,dopo
Calatabiano e Linguaglossa, una volta entrati a
pieno ritmo, si procederà con gli altri territori.
«La fornitura alle utenze non domestiche e ai
condomini, in ogni Comune - torna a ribadire
il responsabile del servizio di raccolta differen-
ziata per l’Ato, Nino Germanà - varia sulla
scorta della grandezza dell’immobile e, dun-
que, alla luce del numero dei condomini».

«Stiamo entrando nel vivo del servizio -
hanno detto i consiglieri liquidatori Antonello
Caruso e Giuseppe Cardillo - è importante che
tutti i cittadini collaborino. Differenziare i rifiu-
ti è la sola strada per un futuro concretamen-
te attento all’ambiente». Adesso non rimane
che attendere l’esito dell’incontro in Prefettura.

SALVATORE ZAPPULLA

Una giornata di sole - caratterizzata da
una iniziale brezza marina, che presto
ha lasciato il posto a un vento teso - ha
fatto da cornice all’ottima riuscita della
regata velica «Formula zero», a Riposto. 

L’evento sportivo è stato organizzato
dal locale Circolo velico «Marina di Ri-
posto» in collaborazione con il porto tu-
ristico dell’Etna della società «Marina di
Riposto». La regata velica «Formula ze-
ro» - giunta alla seconda edizione - è
stata caratterizzata dall’assenza di rego-
le di stazza e di compensi, consentendo
così alle decine di imbarcazioni parteci-
panti di utilizzare tutte le tipologie di
vele e di attrezzature possibili per mi-
gliorare le proprie prestazioni. 

Il campo di regata - allestito nel trat-
to costiero che va da Riposto fino a Tor-
re Archirafi - ha richiamato sul lungo-
mare Edoardo Pantano, complice la bel-
la giornata di sole, una grande folla di

curiosi e di appassionati velisti. 
La classifica finale delle tre categorie

raggruppate ha visto primeggiare l’im-
barcazione "Moretto" di Giovanni Gras-
so (Lega navale italiana sezione di Ripo-
sto - categoria 8 metri), seguita dalla

barca "Mia Mia" di Pippo Marino (Circo-
lo velico "Marina di Riposto - ctg 10 mt)
e da "Sail II" di Adriano Cavallaro (Circo-
lo velico "Marina di Riposto" - ctg oltre
10 mt). 

S. S.

Jonica

Rotary Giarre-Riviera Ionico-Etnea, incontro a 107 anni dalla nascita del primo club
Una storia lunga, quella del Rotary, co-
minciata con la nascita a Chicago il 23
febbraio 1905 del primo Club, contrasse-
gnata da valori che promuovono la soli-
darietà e la pace attraverso il migliora-
mento della salute, il sostegno all’istru-
zione e l’alleviamento della povertà. Nei
giorni scorsi, nella ricorrenza del 107°
anniversario della, il club di Giarre-Rivie-
ra Ionico-Etnea, presieduto da Anna Are-
na, e il Club Catania Sud, guidato da
Giancarlo Modena, hanno organizzato
nel Grand hotel "Yachting Palace" di Ri-
posto un incontro sul tema "La storia, l’e-
tica e l’attualità del Rotary". 

Relatori sono stati i rotariani Calogero
Buscarino, Rosario Indelicato e Francesco
Milazzo. Buscarino - che ha incentrato il
suo intervento sull’attualità del Rotary
raffrontata alle origini del Club nato a
Chicago - ha coinvolto i soci presenti. 

La storia del Rotary è stata, invece,

trattata da Rosario Indelicato, che ha ri-
percorso le tappe principali, a iniziare
dalla creazione della Rotary Foundation.
«L’anniversario del Rotary - ha afferma-
to Milazzo - è un’occasione per riflettere
sull’associazione, con particolare riferi-

mento al servizio reso alla comunità». I
presidenti Arena e Modena hanno sotto-
lineato l’importanza dell’incontro. (Nel-
la foto Di Guardo, da sinistra, Indelicato,
Milazzo, Arena, Modena e Buscarino).

S. S.

Aree Peep, entro il 30 marzo le richieste

Cinque i lotti edificabili messi in vendita dal Comune per la realizzazione di sedici palazzineMASCALI.
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Rotatoria viale Europa: a luglio i lavori
San Gregorio. Sopralluogo per stabilire gli ultimi dettagli relativi alle modifiche alla viabilità

TREMESTIERI ETNEO

Canalicchio, partita la differenziata

in breve

Incendio S. Gregorio
telefoni ripristinati

ACI CASTELLO. Vince le «Etniadi: premiata studentessa
Il sindaco Filippo Drago e il consigliere Antonio Maugeri hanno premiato con
un diploma Antonia Lanzafame, castellese, studentessa del liceo scientifico
«Archimede», che ha vinto ex aequo con Davide Gibilaro, del liceo scientifico
«Galilei» di Catania, e Daniel Perillo del liceo scientifico «Farinato» di Enna,
l’edizione n. 22 dell’Etniade Matematica, gara di matematica per studenti

dei bienni delle scuole secondarie superiori,
organizzata dal dipartimento di Matematica
e Informatica dell’Università di Catania e alla
quale hanno preso parte 337 studenti in
rappresentanza di 32 scuole delle province di
Catania, Caltanissetta, Enna e Ragusa. La
gara a squadre, la cui graduatoria viene
stilata considerando i migliori quattro
studenti di ogni scuola, è stata vinta
dall’«Archimede» di Acireale, al secondo

posto il «Galilei» di Catania e al terzo il «Farinato» di Enna.
ENRICO BLANCO

ACI TREZZA. E’ nata l’associazione «U pisci a mari»
In occasione della tradizionale pantomima «U pisci a mari», c’è stato il
battesimo dell’associazione culturale, folkloristica e di tradizioni popolari «U
pisci a mari», costituita da alcuni componenti della Commissione per i
festeggiamenti in onore del Santo Patrono e dal gruppo di interpreti che
ogni anno mettono in scena la suggestiva rappresentazione.
L’associazione si propone l’organizzazione, la conservazione, la tutela, lo
sviluppo, la promozione e la valorizzazione del patrimonio immateriale
rappresentato da “U pisci a mari”, nonché di proporre attività culturali,

artistiche, sociali, folkloristiche e sportive allo scopo di far risaltare l’identità
trezzota, le tradizioni popolari, gli usi e i costumi della terra dei Ciclopi.
Presidente del sodalizio, che nei prossimi mesi presenterà nuove attività, è
Giuseppe Buzzurro, con Nicola Conti direttore e Giovanni Belfiore segretario.
Consiglieri Giovanni Castorina e Carmelo Nastasi. Da segnalare, inoltre, la
presenza di alcuni studenti delle classi quinte (A e B) della scuola primaria di
primo grado dell’istituto comprensivo «Roberto Rimini», che per la prima
volta nella storia hanno aperto il corteo nel quartiere “Urnazza» fino a piazza
delle Scuole, vestiti con i classici costumi della pantomima.

S. PIETRO CLARENZA. Microchippatura gratuita cani
Nel Caseggiato Mannino, in piazza della Vittoria, ha riscosso un notevole
successo di partecipazione la 3ª edizione della microchippatura gratuita dei
cani. Lodevole l’impegno profuso dall’ispettore capo della polizia
municipale, dott. ssa Agata Palmeri, e dai volontari della protezione civile. I
microchip sono stati inseriti dal dott. Simone Platania, dell’Asp di Acireale.
Sono stati una trentina circa i microchip sottocutanei collocati all’altezza del
collo, ma nel frattempo si sono registrate anche alcune adozioni di cuccioli,
sia di cane che di gatti.

FRANCO ANASTASI

Si è svolto ieri mattina un sopralluogo
tecnico in viale Europa, a San Gregorio,
all’altezza dell’intersezione tra la via
Gelatusi e la via Macello, per stabilire gli
ultimi dettagli prima di dare il via ai la-
vori della rotonda di viale Europa, nei
primi giorni di luglio. Attraverso la tan-
to attesa isola spartitraffico, infatti, si re-
golarizzerà l’affluenza dei veicoli dell’in-
tera area che collega il Comune di San
Gregorio di Catania con Catania e Val-
verde e che vede un flusso quotidiano di
migliaia di macchine che potranno tran-
sitare con una maggiore sicurezza.

Alla presenza del sindaco Remo Pa-
lermo, del comandante della polizia
municipale, Giuseppe Pennisi, dei re-
sponsabili dell’Ufficio tecnico, ing. Vito
Mancino e geom. Massimiliano Cavalla-
ro, e i responsabili della ditta che ese-
guirà i lavori, sono stati decisi gli ultimi
passi. E’ stata stabilita, tra l’altro, anche
una presenza degli operatori del traffi-

co e degli operai specializzati durante i
giorni dei lavori e il posizionamento sin
da subito dei cartelli che indicano i lavo-
ri in corso e il nuovo senso di marcia.
L’opera avrà un importo di 32mila euro
e sarà realizzata in un massimo di 20
giorni.

La ditta si è infatti impegnata a lavo-
rare sia nelle ore mattutine che in quel-

le pomeridiane, nella giornata di saba-
to e se necessario anche la domenica
mattina per dare il minor disagio possi-
bile agli utenti. La strada verrà, infatti,
chiusa totalmente nel tratto interessato
dai lavori, in modo che gli stessi possa-
no essere effettuati con velocità assolu-
ta e in piena sicurezza per gli automobi-
listi e per gli addetti ai lavori.

Il viale Europa verrà chiuso all’altez-
za di Vvia Dante Alighieri-via Fondo
Gullo e da piazza Ettore Majorana a via
Gelatusi. Il traffico verrà deviato verso il
centro del Comune. Per gli automobili-
sti provenienti da Catania i cartelli indi-
cheranno il bivio verso via Fondo di
Gullo e quindi via Umberto per prose-
guire verso Valverde. Gli utenti prove-
nienti da via Gelatusi-San Giovanni la
Punta saranno deviati attraverso una
bretella laterale (via Morgioni) al centro
del paese o saranno invitati, attraverso
apposita segnaletica, a percorrere la
strada per San Giovanni la Punta. Una
volta avviati i lavori si valuterà l’oppor-
tunità di aprire una sola corsia per far
percorrere la strada a senso unico alter-
nato. La rotatoria avrà una forma ellitti-
ca. È prevista la piantumazione di siepi
e arbusti bassi che favoriscano l’avvista-
mento dell’isola centrale e l’intero siste-
ma rotatorio.

Il servizio di raccolta differenziata è stato avviato
anche nella frazione di Canalicchio. L’amministra-
zione comunale, visto il soddisfacente risultato già
ottenuto nel territorio di Tremestieri, in collabora-
zione con la Gesenu ha ritenuto estendere il servi-
zio porta a porta anche nella frazione di Canalic-
chio.

I residenti della zona attraverso un volantino
sono stati informati delle modalità da osservare per
smaltire i propri rifiuti ed il calendario di raccolta.
I cittadini, dalle 20 alle 24, devono depositare i ri-
fiuti differenziati davanti alla propria abitazione, in
appositi sacchetti di colore diverso.

La Gesunu, ditta incaricata, raccoglierà ogni gior-
no da lunedì a sabato, dalle 6 alle 12 con un calen-
dario stabilito, lunedì (sacchetto marrone-parte
organica umida); martedì sacchetto blu-plastica
vetro e lattine) e così via fino al Sabato mattina in
cui si ritirerà il sacchetto di rifiuto indifferenziato.

La domenica non sarà effettuato nessun ritiro.
«Stiamo lavorando in stretta collaborazione con

l’amministrazione comunale per raggiungere gli
obiettivi prefissati – spiega l’ing. Fabrizio Patania,
dirigente della Gesenu- a Canalicchio abbiamo
modificato il sistema di raccolta e ritiro porta a por-
ta contiamo di sensibilizzare e agevolare gli abitan-
ti a smaltire separatamente».

«Dopo gli ottimi risultati ottenuti nel paese l’o-
biettivo principale è focalizzato sulla raccolta diffe-
renziata dei rifiuti riciclabili - dichiara il sindaco
Ketty Rapisarda - per rispettare gli standard prefis-
sati dalla normativa vigente e ottenere un notevo-
le risparmio dei costi».

«Il nostro traguardo è di raggiungere al 65% di
raccolta differenziata su tutto il territorio entro la
fine dell’anno». Per lo smaltimento dei rifiuti in-
gombranti, il ritiro è gratuito, la richiesta va fatta al
numero verde 800.123.967. I residenti che non
hanno ancora ricevuto il Kit di buste lo possono ri-
tirare presso la delegazione di Canalicchio, via G.
Bertoni, da lunedì a sabato, dalle ore 9 alle 12.30.

SIMONE RUSSO

SAN GIOVANNI LA PUNTA

Saggio musicale di fine anno scolastico

s. r.) Oggi alle ore 18, nei locali dell’istituto
comprensivo «Carlo Alberto Dalla Chiesa» di via
Balatelle a San Giovanni la Punta, gli alunni della
scuola primaria e secondaria si esibiranno in un
saggio musicale a conclusione di un progetto
promosso all’inizio dell’anno scolastico.

ACI BONACCORSI

Memorial «Di Stefano» di calcio a 5

n. l.) Stasera alle ore 20,15, nel campetto
comunale di Aci Bonaccorsi, avrà luogo la XII
edizione del Memorial «Antonio Di Stefano», i cui
amici disputeranno una partita di calcio a 5 per
ricordarlo.

MISTERBIANCO

Il restauro della cappella cimiteriale

c. s.) Al restauro della cappella cimiteriale della
confraternita dell’Immacolata di Misterbianco, di
cui ci siamo occupati nei giorni scorsi, si precisa
che l’iniziativa ha avuto anche il placet della
Curia arcivescovile di Catania, del Comune di
Misterbianco, del parroco della chiesa madre,
che è l’assistente ecclesiastico oltre, come già
riportato, dei soci della confraternita che lo
hanno deliberato in sede di assemblea.

ACI CASTELLO

Convenzione per conferimento olii esausti

e. b) L’amministrazione comunale ha aderito alla
convenzione per l’affidamento del servizio
gratuito di conferimento degli olii vegetali
esausti che l’Ato Aciambiente ha sottoscritto con
il gestore di un impianto autorizzato. Il Sindaco
ha comunicato che, appena saranno consegnati i
contenitori, il servizio verrà avviato in via
sperimentale ad Aci Castello, nello slargo
antistante gli uffici del Comando di polizia
municipale (via Re Martino 82) e ad Aci Trezza in
piazza Giovanni Verga (nei pressi del chiosco).

LE FARMACIE DI TURNO ORE 13-16,30
ACI CASTELLO: via V. Veneto, 48; GRAVINA: via
Coviello, 23; MASCALUCIA: via Etnea, 212;
MISTERBIANCO: via Garibaldi, 680;
MISTERBIANCO (Serra Superiore): via
Lombardia, 5; MOTTA: via Regina Elena, 2;
PEDARA: via Perriera, 2; S. G. LA PUNTA: via
Roma, 267; S. GREGORIO: via Roma, 20;
TRECASTAGNI: piazza S. Alfio, 59; TREMESTIERI
ETNEO: via P. Mascagni, 2; VIAGRANDE: via
Garibaldi, 82.

Sull’incendio dei cassonetti in via Carrubbazza, a
San Gregorio, il sindaco Remo Palermo interviene
con una nota: «Vorrei specificare - scrive - che tecnici
comunali e operai della Mosema hanno effettuato in
maniera immediata un sopralluogo verificando
quanto accaduto. Non si comprende il significato di
tale gesto, un chiaro atto vandalico isolato, perché i
cassonetti della indifferenziata vengono
quotidianamente svuotati e la raccolta differenziata
è giornalmente effettuata come da calendario».
Il sindaco precisa anche che, dopo aver
immediatamente ripulito la zona e aver verificato i
danni apportati a due pali, uno dell’energia elettrica
e uno per il collegamento telefonico, il Comune si è
subito mobilitato per ripristinare l’energia elettrica
e nella giornata di ieri sono già stati ultimati i lavori
per ripristinare il collegamento telefonico.
Inoltre, tra qualche giorno nella zona sarà avviata la
campagna di informazione per la differenziata porta
a porta che inizierà nella seconda metà di luglio.

C. D. M.

del sistema. Da evidenziare che dal
2004 al 2011 sono stati emessi atti fi-
nanziari per 500 milioni di euro. Rela-
tivamente al pagamento spontaneo
della tariffa, si è registrato, nel periodo
in esame, un andamento altalenante,
per giungere al 2011, anno in cui si so-
no registrati i più alti livelli di paga-
mento della Tia, con riflessi positivi
sull’intero sistema. Ha preso, poi, la
parola il direttore tecnico di Simeto-
Ambiente, Carmelo Caruso, che ha evi-
denziato come il sistema è cambiato
radicalmente negli anni. Si è passati
dalla semplice raccolta dell’indifferen-
ziato, a un sistema integrato pieno,
dove la differenziata è diventato il
principale punto di forza, con 10 isole
ecologiche oggi funzionanti nelle 18
realtà comunali gestite dalla società
Simeto-Ambiente. Determinante è sta-
ta la collaborazione dei sindaci e delle
ditte del Consorzio Simco. Nel 2011 si
è chiuso, proprio relativamente alla

La gestione
integrata

Gli Ato non hanno risposto alle
aspettative e cesseranno la propria
attività. Al loro posto le Srr, società
per la regolamentazione dei rifiuti

Due i punti fondamentali nel
periodo di transizione tra il vecchio
modello e quello in arrivo: l’aspetto
finanziario e quello gestionale

Rifiuti, la svolta è ormai dietro l’angolo
«I Comuni puntino al sistema più virtuoso»
Il sistema si appresta a cambiare, ma
con quali risvolti e contraccolpi sulla
situazione attuale? È l’interrogativo al
quale si è tentato di dare una risposta
ieri mattina, nel corso di un convegno
tenutosi a Catania, sul tema: “La ge-
stione integrata dei rifiuti in Sicilia.
Esperienze a confronto e prospettive
future”. Erano presenti il deputato re-
gionale e presidente della IV commis-
sione regionale “Territorio e Ambien-
te”, Fabio Mancuso; la dott. ssa Silvia
Coscienza, dirigente del servizio 5, Os-
servatorio sui Rifiuti; Angelo Liggeri,
commissario liquidatore della società
Ato Simeto-Ambiente; Carmelo Caru-
so, direttore tecnico di Simeto-Am-
biente; Ottavio Ecora, responsabile
dell’area di controllo di gestione della
società Simeto-Ambiente. Ad aprire i
lavori il commissario liquidatore di Si-
meto-Ambiente, Angelo Liggeri, che
in apertura ha portato i saluti del pre-
fetto Angelo Sinesio e del presidente
della Regione, Raffaele Lombardo.
Sempre Liggeri ha poi evidenziato le
criticità più importanti relativamente
alla riforma in atto e che comporterà la
cessazione dell’attività degli Ato e l’in-
gresso delle Srr. Due i punti fonda-
mentali relativamente al periodo di
transizione tra un’esperienza e l’altra:
l’aspetto finanziario e quello gestio-
nale.

«Come verrà gestita la fase tra il si-
stema Ato e il sistema Srr? - evidenzia
il commissario Liggeri - le Ammini-
strazioni devono riflettere su quale si-
stema sia il più virtuoso». Ottavio Eco-
ra ha invece puntato sugli aspetti fi-
nanziari, relativi al periodo 2004-2011.
Il sistema, in questo caso, è cambiato,
guardando soprattutto alla riscossione
e da qui all’autosufficienza finanziaria

raccolta differenziata, con il 19,25%; a
maggio del 2012, si è raggiunto il
29,24%. In termini di costi, significa un
netto calo delle spese, con risparmi
per i Comuni e gli utenti. Poi è interve-
nuta Silvia Coscienza, dirigente del ser-
vizio 5, Osservatorio sui rifiuti. «Biso-
gna andare avanti sulla strada intra-
presa. Il nuovo piano speriamo possa
essere approvato dal Ministero al più
presto, per uscire da una situazione
d’impasse. Occorre un piano rifiuti che

sia foriero di questo modello, rappre-
sentato dall’Ato Simeto-Ambiente, che
porta a risparmiare ma anche ad un ri-
spetto dell’ambiente e della salute».

In chiusura lavori, l’intervento del
presidente della IV commissione Terri-
torio ed Ambiente, l’on. Fabio Mancu-
so, commissione che proprio questa
settimana esaminerà la delibera della
Giunta regionale dove è stata decisa la
creazione di 8 sub-ambiti che vanno
ad aggiungersi ai 10 già previsti.

Ed ecco il cronoprogramma: entro il
30 giugno verrà pubblicato sulla Gaz-
zetta ufficiale il nuovo piano dei sub-
ambiti, i Comuni avranno 30 giorni di
tempo, con i propri Consigli comuna-
li, di approvare l’adesione al nuovo
ambito; i primi 15 giorni di luglio, poi,
si terranno dei workshop, per risolve-
re le criticità che si presentano. Dal 3
agosto, se i Comuni non avranno ot-

temperato all’adesione, verranno
commissariati. «Il sistema è quello ir-

reversibile di scelta che ha fatto il go-
verno regionale - afferma Mancuso -
Un sistema che punta al porta a porta
e alla creazione di centri di compo-
staggio». Quindici i nuovi impianti che
devono sorgere, con 15 gare che an-
dranno in pubblicazione. Per quanto
riguarda i sub-ambiti del Catanese,
«Catania area metropolitana» com-
prende la quasi totalità dei Comuni di
Simeto-Ambiente, perde solo Adrano e
conquista altri Comuni della provincia.

DA SINISTRA, CARUSO, MANCUSO, LIGGERI, COSCIENZA, SOTTILE

Gravina, picchia sorella e nipotino: arrestato 37enne
Non ci si può fidare di nessuno,
neanche di un fratello o di uno zio.
La vicenda che ha visto protagonista
un pregiudicato di Gravina, del qua-
le non sono state rese note le gene-
ralità per tutelare il minore coin-
volto, parla di maltrattamenti in fa-
miglia.

L’uomo, 37 anni, avrebbe picchia-
to, pare per futili motivi, la sorella di
34 anni e il nipotino di 7 anni con i
quali convive e, all’arrivo dei carabi-
nieri, ha aggredito pure i militari
che poi lo hanno arrestato per mal-

trattamenti in famiglia, lesione per-
sonale, resistenza, violenza e mi-
naccia a pubblico ufficiale.

I carabinieri della Compagnia di
Gravina sono stati allertati da una
telefonata anonima, ieri notte, che
segnalava una violenta lite all’in-
terno di un’abitazione nella perife-
ria della cittadina etnea.

Giunti sul posto, hanno potuto
constatare la veridicità di quanto
denunciato: la discussione tra fra-
tello e sorella era ancora accesa e
quest’ultima presentava delle esco-

riazioni in varie parti del corpo, co-
sì pure il bambino, visibilmente sot-
to choc.

Madre e figlio sono stati quindi
trasportati all’ospedale di Paternò,
dove i medici hanno riscontrato a
entrambi varie lesioni ed escoria-
zioni.

L’aggressore, su disposizione del-
l’autorità giudiziaria, è stato invece
trattenuto in camera in attesa d’es-
sere giudicato con rito direttissimo.

Una storia, come tante purtroppo,
che mette alla luce disagi familiari

che spesso sfociano in violenza
inaudita. Pare, infatti, che la donna
si fosse trasferita, assieme all’unico
figlio, da qualche mese, nell’abita-
zione dei genitori e del fratello, do-
po la separazione dal marito. Una
nuova convivenza probabilmente
poco gradita al fratello, che da tem-
po lanciava segnali di intolleranza
sfociati poi nella violenza dell’altra
sera. Ma per ovvi motivi di tutela
delle vittime, non sono trapelati
troppi particolari.

CARMELO DI MAURO

IL SINDACO CON I TECNICI DURANTE IL SOPRALLUOGO
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Il problema
dei rifiuti

Ieri un sopralluogo dei
funzionari della Joniambiente
e dell’ufficio tutela ambientale
del Comune di Giarre

Tra la spazzatura depositata
in via Almirante pure tracce di
documenti che permetteranno
di risalire ai responsabili

Piazza De Andrè
Affidati i lavori
di riqualificazione
a un’impresa iblea

SCUOLA DELL’INFANZIA «COLLODI»

A 5 anni in scena con una novella siciliana
Hanno riscosso il plauso della platea, assiepata sui gradoni
dell’anfiteatro Jungo, gli alunni della scuola dell’infanzia
“C. Collodi” che hanno messo in scena la novella siciliana
di Giuseppe Pitrè “La bella dalla stella d’oro”.
Bravi i baby attori nel raccontare la storia di Peppi, un
ragazzo semplice, coraggioso e bello come uno stendardo
d’oro, che pur di sposare la Bella dalla stella d’oro
attraversa boschi, fiumi e montagne, lotta con gli orchi e,
infine, con il serpente dalle sette teste e dalle sette lingue
velenose. In suo soccorso fate, noci magiche e un pelo di
barba di un vecchio riconoscente.

I baby attori (alunni di cinque anni che si apprestano ad
entrare nella scuola primaria) sono stati preparati dalle
docenti di plesso coordinate dalla referente Rosetta
Pafumi. «Recuperare e trasmettere alle nuove generazioni
il nostro patrimonio di tradizioni orali che oggi rischia di
andare perduto – spiegano le insegnanti - significa
restituire il senso della memoria storica, ritrovare le
nostre radici e la nostra identità, capire chi siamo e da
dove veniamo. Perché, come diceva l’autore, l’uomo senza
radici e senza memoria è cieco e sordo».

M. G. L.

Dopo l’espletamento della gara d’appalto relativa al
contratto di quartiere, ieri un’altra importante gara è
stata esperita, quella riguardante la riqualificazione di
piazza De Andrè, già piazza Marino, nel quartiere
Camposanto vecchio, alle spalle della Chiesa madre.
Con un ribasso del 25,2473% i lavori sono stati affidati a
una impresa della provincia di Ragusa per un importo
di 491.549,20 euro, comprensivi degli oneri di
sicurezza. Alla gara avevano partecipato 390 imprese;
la dirigente comunale della III area, ing. Pina Leonardi,
dichiara che i cantieri saranno avviati non prima della
formalizzazione del contratto, passeranno quindi circa
35 giorni, salvo eventuali ricorsi.
Il sindaco Teresa Sodano, ha dichiarato: «Grazie a
questo intervento di valorizzazione del quartiere più
antico della città – afferma il sindaco Teresa Sodano - Il
centro storico di Giarre, ove ricade anche il massimo
tempio cittadino per il quale, quanto prima, il 9 luglio
prossimo, è in programma la gara per la messa in
sicurezza del Duomo, si rivitalizza tutta la zona storico
monumentale attorno alla chiesa Madre per lunghi
anni in stato di abbandono. Il Camposanto vecchio sede
di un importante sito archeologico torna a essere il
cuore pulsante del centro storico attraverso una serie di
interventi mirati che non solo faranno rinascere l’antico
quartiere giarrese, ma potrà diventare un grande palco
scenico naturale per gli eventi culturali più importanti».
Tra gli interventi previsti, tra l’altro, la fornitura e
l’installazione di elementi di arredo urbano realizzati
con materiali ecosostenibili; la realizzazione
dell’impianto di illuminazione e di quello idrico e
fognario.

M. G. L.

Scaricati oltre 100 chili di pane avariato
Carruba. In corso accertamenti su un panificio. Pulizia strade: per il sindaco Sodano troppi disservizi

QUARTIERE CAMPOSANTO VECCHIO

Sportello unico
per le imprese
in 9 Comuni
Allarme lavoro: nuova iniziativa
del Centro per l’impiego giarrese

Un unico sportello per le imprese nei
nove comuni ionico-etnei che fanno
riferimento al Centro per l’Impiego di
Giarre. È questa l’idea che è venuta fuo-
ri dal terzo tavolo tecnico organizzato
dal dirigente del Cpi giarrese, Nerina
Patanè, con l’obiettivo d’indire una ve-
ra e propria task force per il lavoro. Lo
sportello unico per le imprese, se attua-
to, consentirebbe agli imprenditori e
agli aspiranti di disporre di uno stru-
mento che snellirebbe la burocrazia,
una delle nemiche per antonomasia
delle aziende che invece per essere ef-
ficienti e competitive sul mercato ne-
cessitano di tempi celeri. Oltre ai sinda-
ci dei nove comuni (Giarre, Riposto,
Mascali, Fiumefreddo di Sicilia, Calata-

biano, Santa Venerina, Milo, Sant’Alfio
e Zafferana Etnea), hanno partecipato
vari rappresentanti delle sigle sindaca-
li: Giovanni Pistorìo e Mario Cocuccio
per la Cisl, Maurizio Attanasio e Giu-
seppe Foresta per la Cgil, Nino Marino
e Giuseppe Camarda per la Uil. Nutrita
anche la partecipazione delle varie as-
sociazioni di categoria. Su tutti, i tre
presidenti delle locali Confcommercio
di Giarre, Riposto e Fiumefreddo di Si-
cilia, Armando Castorina, Daniele
Trombetta e Laura Pennisi. In rappre-
sentanza della sezione giarrese della
Confederazionenazionale artigianato,
c’era la presidente Lia Lorino e per la
Confesercenti Fabio Finocchiaro. Tante
le associazioni del territorio che hanno

partecipato a questi tavoli tecnici sull’e-
mergenza lavoro, come Insiemeperso-
ne (Angelo D’Anna), Città Viva (Salvo
Liotta), Cittadinanzattiva (Leonardo Ca-
vallaro) e Agorà (Andrea Laganga).

«Sono molto soddisfatta – ha detto il
dirigente del Cpi di Giarre, Nerina Pa-
tanè - perché è venuta fuori quest’idea
dello sportello unico che dovrà essere
sviluppata insieme. Sarebbe un grande
aiuto al tessuto produttivo e commer-
ciale del territorio e spero che tutte le
amministrazioni sposino in toto questo
progetto. Con i sindaci, i sindacati e le
associazioni di categoria, ci siamo ag-
giornati al 18 luglio per fare il punto
della situazione».

CARMELO PUGLISI

La sede del Centro per l’impiego di Giarre

GGIIAARRRREE
L’idea è emersa durante il terzo
tavolo tecnico organizzato dal
dirigente del Cpi, Nerina Patanè

Il nuovo strumento, se sarà
attuato, snellirà la burocrazia,
una delle nemiche delle aziende

«Sarebbe un grande aiuto - dice
Patanè - al tessuto produttivo
e commerciale del territorio»

«Chi cerca trova» dice il detto e così cercando
tra i rifiuti di una microdiscarica in via Almi-
rante, ieri mattina, funzionari della Joniam-
biente e dell’Ufficio tutela ambientale del Co-
mune di Giarre, nell’ambito di un sopralluogo
congiunto, hanno individuato tracce e cioè
documenti che permettono di risalire agli ex
proprietari dei rifiuti abbandonati per strada.

Nel mirino dell’Uta - come riferisce una
nota del Comune - ci sarebbe anche un pani-
ficio che nella zona di Carrubba ha scaricato
per strada oltre 100 chili di pane avariato.

Il dirigente tecnico dell’Ato, Giulio Nido,
che ieri ha partecipato al sopralluogo con-
giunto fra Ato Joniambiente, Aimeri e Comu-
ne sottolinea che chi abbandona rifiuti in mo-
do indiscriminato è certo di farla franca men-
tre i Comuni devono attivarsi per risalire agli
autori delle microdiscariche.

Contro l’inciviltà forse solo l’elevazione di
multe dissuaderà chi deturpa l’ambiente ur-
bano abbandonando rifiuti, ma in questi gior-
ni Giarre sta vivendo una situazione emergen-
ziale con cassonetti che non vengono svuota-
ti regolarmente e montagne di spazzatura
che si accumulano nelle strade.

Il dirigente dell’Ato Nido ammette: «I mez-
zi utilizzati nel servizio sono ancora insuffi-
cienti e per avviare il nuovo servizio di raccol-

ta integrata dei rifiuti ne servono anche altri».
Ma se i mezzi non bastano a coprire la mole di
lavoro necessaria allora è imprescindibile au-
mentare i turni di lavoro. Ieri sono stati svuo-
tati i cassonetti in tutta la città: ma quanto du-
rerà?

Al sopralluogo congiunto di ieri incentrato
sui disservizi della raccolta dei rifiuti urbani
hanno preso parte il sindaco Teresa Sodano, il
consigliere Antonello Caruso e l’ing. Giulio
Nido di Joniambiente, Nello Mortellaro di Ai-
meri Ambiente e personale dell’Ufficio di tu-

tela ambientale.
Contrariato il sindaco Sodano per i notevo-

li disservizi: «L’odierno sopralluogo – dichia-
ra in una nota - ha fatto emergere ciò che or-
mai, da troppo tempo, è sotto gli occhi di tut-
ti: un territorio abbandonato pieno di discari-
che, di erbacce e spazzatura ovunque. Dinan-
zi alla grave situazione venutasi a determina-
re sarebbe stato opportuno, da parte di Jo-
niambiente e Aimeri, concentrare tutti gli
sforzi su Giarre con opere di spazzamento e di
scerbamento. E invece nulla. Davvero non

comprendo perché la città debba quasi passi-
vamente abituarsi a questo scempio».

Antonello Caruso, di Joniambiente, non ha
nascosto le gravi carenze che, ha detto: «non
sono comunque addebitabili esclusivamente
all’Aimeri ma anche all’inciviltà di molti citta-
dini e ciò è testimoniato dalla presenza di nu-
merose micro discariche a ridosso dei casso-
netti. E’ necessaria una maggiore sinergia,
pianificando insieme, in un clima di collabo-
razione gli interventi, credo che sia la soluzio-
ne per ripartire. E’ indubbio che si rende ne-
cessario un controllo più accurato del territo-
rio, identificando i rifiuti e soprattutto chi li
deposita per strada e questo lo si potrà fare
potenziando la vigilanza». Caruso ha annun-
ciato che dopo il 2 luglio sarà effettuato il di-
serbo e che per oggi è in programma una riu-
nione con i sindaci per l’avvio della raccolta in-
tegrata dei rifiuti a Giarre, Riposto e Mascali.
Scettica il sindaco Sodano sull’avvio di questo
nuovo servizio in piena estate.

Dall’Aimeri, Mortellaro ha ammesso le dif-
ficoltà dell’azienda nel prelievo e conferimen-
to dei rifiuti anche se, a suo dire, il servizio si
avvierebbe alla normalità. I cassonetti non
stati aumentati o sostituiti in vista dell’avvio
della raccolta integrata.

MARIA GABRIELLA LEONARDI

IL SOPRALLUOGO DEL SINDACO SODANO NELLA VIA ALMIRANTE, DOVE SORGE UNA DELLE DISCARICHE [DI GUARDO]
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SQUADRA E DIRIGENTI DEL VOLLEY TEAM GIARRE

PALLAVOLO FEMMINILE SERIE D

Il Volley Team ha obiettivi ambiziosi
Scalda i motori il Volley Team Giarre, che dopo un
anno di «esilio» a Mascali, si appresta a tornare al
Palajungo di Giarre, dove disputerà le gare casalin-
ghe del prossimo campionato femminile di serie
D. La società del presidente Pasquale Agrillo ha
obiettivi ambiziosi, in seguito all’acquisizione del
titolo sportivo del Volley Futura di Messina.

Tredici sono, finora, le atlete tesserate, agli or-
dini dei tecnici Catia Barca, Gilberto Morè e Giu-
seppe Agrillo: Clara Sapienza, Annalisa Quattroc-
chi, Marcella Costa, Catia Barca, Valentina Calta-
biano, Rachele Creati, Graziana Scuderi, Clarissa
Pavone, Chiara Raciti, Veronica Zappalà, Francesca
De Giorgio, Giulia Lo Certo e Roberta Caruso.

«A queste giocatrici - sottolinea il presidente
Agrillo - si aggregheranno nei prossimi giorni al-
tre atlete, con le quali la società ha delle trattati-
ve in corso. Siamo fiduciosi di poter allestire una
squadra competitiva».

Confermato l’organigramma societario. Ad af-
fiancare Agrillo vi saranno ancora Pippo Nicotra
(vicepresidente), Mirko Nicotra, Antonietta Man-
tello, Valentina Patanè, Giuseppe Agrillo e Seba-
stiano La Rosa. Il raduno precampionato è in pro-
gramma il 4 settembre, con le giarresi che effet-
tueranno il primo allenamento nella palestra del-
l’Ipssar «Falcone» di via Veneto.

FABIO BONANNO

Rifiuti, prove di dialogo 
tra Ato e Comuni serviti
Martedì una riunione per tentare di superare l’emergenza

O È EMERSO CHE LA MAGGIOR PARTE RESTA IN STRADA PER TUTTA LA GIORNATA

«No ai contenitori sempre esposti»
appello di Joniambiente a 14 sindaci

Contenitori per la
raccolta integrata
dei rifiuti.
Molti tra gli utenti,
ha accertato
Joniambiente,
non ne rispettano
gli orari
di esposizione

«No ai contenitori condominiali per la
raccolta differenziata tutto il giorno per
le strade. Diventano ricettacolo di rifiu-
ti di ogni genere». Lo chiede il presiden-
te della Joniambiente, Francesco Rubbi-
no, in una lettera inviata ai sindaci dei 14
Comuni serviti dall’Ato. Con l’inizio del
servizio di raccolta integrata dei rifiuti,
che prevede il ritiro «porta a porta» dei
rifiuti differenziati da parte degli o ope-
ratori ecologici, parecchi residenti han-
no preferito lasciare i contenitori dal co-
perchio colorato fuori porta, piuttosto
che tenerli custoditi all’interno del con-
dominio e posti fuori da esso soltanto
nelle ore stabilite dalle ordinanze sinda-
cali dei vari Comuni, per permettere agli
operatori di svuotarli.

Sembra un aspetto di poco conto, ma
lasciare i contenitori condominiali fuori
porta tutto il giorno, non solo contribui-
sce negativamente al mantenimento del
decoro urbano, ma quasi incentiva chi
passa a gettarvi la propria spazzatura,
come se si trovasse di fronte ad un vec-
chio cassonetto. E Rubbino chiede ai Co-
muni di vigilare affinché questa consue-
tudine abbia fine. «Da un controllo effet-
tuato dal nostro personale - dice - è sta-

to evidenziato che nella maggioranza
delle strade di buona parte dei 14 Comu-
ni, ma in particolare a Giarre e Riposto, i
contenitori condominiali restano sui
marciapiedi per tutta la giornata».

«In verità - aggiunge - il servizio pre-
vede che ogni utente, sia esso singolo o
condominiale, debba esporre il proprio
contenitore entro le 6 del giorno di rac-

colta. E’ evidente che un ser-
vizio di difficile attuazione
funziona soltanto se tutti gli
attori interessati, ciascuno
per la propria competenza,
ottemperano ai loro obblighi.
E la presenza dei contenitori
condominiali sul suolo pub-
blico, comporta diverse criti-
cità, tra cui quella che l’uten-
te non effettuerà più la “diffe-
renziata”, in quanto ha la pos-
sibilità di inserire i propri ri-
fiuti in qualsiasi contenitore
trovi sul marciapiede, senza
tenere conto della tipologia
del rifiuto e soprattutto in
qualsiasi ora del giorno».

Per Rubbino, i contenitori
collocati fuori porta durante

tutta la giornata diventano ricettacolo di
rifiuti non differenziati, favorendo la for-
mazione di micro discariche a cielo aper-
to che vanificano qualsiasi intervento,
anche straordinario, che venga program-
mato ed eseguito sul territorio. «La rac-
colta differenziata è un obbligo di legge
– conclude Rubbino – e tutti dobbiamo
sforzarci a farla nel modo migliore».

Cumuli di spazzatura abbandonati
lungo una strada e cassonetti ricolmi di
immondizie, uno «spettacolo» che,
purtroppo, appare sempre più consueto
a Giarre, Riposto e Mascali, tre dei
quattordici Comuni serviti dall’Ato
Joniambiente, dove stenta a partire
la raccolta integrata dei rifiuti

I vertici dell’Ato Joniambiente ed i sindaci di Giarre, Ri-
posto e Mascali, rispettivamente Teresa Sodano, Car-
melo Spitaleri e Filippo Monforte, sono stati invitati a
sedersi allo stesso tavolo, martedì prossimo, nella se-
de dell’Ato, a Giarre. L’obiettivo è quello di verificare
se ci sono le condizioni per riprendere il servizio di
raccolta rifiuti con il sistema della raccolta integrata e
quali interventi adottare con tempestività. L’iniziati-
va è stata lanciata da Antonello Caruso, membro del
collegio dei liquidatori dell’Ato Joniambiente, che,
dinnanzi al caos rifiuti creatosi nei tre Comuni, si di-
ce aperto a soluzioni alternative anche estreme: «Se
non ci saranno – dice - le condizioni per un servizio ef-
ficiente, si potrà anche pensare di ritornare, per un
breve periodo, al sistema di raccolta classico, con i cas-
sonetti, oppure a rescindere il contratto, almeno per
il terzo step che comprende i Comuni di Giarre, Ripo-
sto e Mascali». Caruso si dice disponibile anche ad un
confronto e ad ascoltare suggerimenti dei cittadini e
delle associazioni che stanno preparando la manife-
stazione di protesta indetta per giovedì prossimo,
dinnanzi al Municipio di Giarre.

Una manifestazione promossa da un comitato
spontaneo di cittadini e dalla Rete delle associazioni
che sta raccogliendo prevedibili consensi nella popo-
lazione. Tra i promotori della protesta, Angelo D’Anna,
storico rappresentante della Rete delle associazioni, ha
dichiarato: «Invitiamo tutti a partecipare in quanto cit-
tadini, perché il problema riguarda tutti, ma durante

la manifestazione
non ci sarà osten-
tazione di simboli
di partiti o movi-
menti politici. La
protesta – precisa -
sarà forte, ma ri-
spettosa delle re-
gole: come orga-
nizzatori invitiamo
a non compiere
azioni eccessive o
indecorose».

Simbolicamen-
te, saranno ricicla-
te copie delle car-
telle della Tarsu
che stanno arri-
vando in questi
giorni ai giarresi.
Per questa ragione,

gli organizzatori chiedono ai cittadini di portare le co-
pie delle loro cartelle che saranno conferite dentro un
contenitore dei rifiuti per essere, insieme alle altre, re-
stituite al mittente (il Comune), a simbolizzare l’ina-
deguatezza del servizio rispetto al costo. Saranno
esposti striscioni e allestiti gazebo e pannelli con fo-
to emblematiche dei cumuli di rifiuti che invadono
Giarre, Riposto e Mascali. «Faremo pervenire – dice
D’Anna - ai sindaci delle tre città una lettera in cui li in-
viteremo ad essere presenti nel palazzo municipale
giovedì 30.

A margine della manifestazione, una delegazione
dei promotori li incontrerà per ribadire con forza le ra-
gioni della protesta». Gli organizzatori sottolineano
che nei prossimi giorni la situazione potrebbe peggio-
rare con i ritorni dalle villeggiature, l’apertura delle
scuole e le piogge di fine estate. Occorrono, dunque, ri-
medi urgenti. «Ai rappresentanti delle istituzioni –
sottolinea D’Anna - spetta trovare le opportune con-
tromisure a questa grave emergenza».

MARIA GABRIELLA LEONARDI

Ipotizzati il ritorno alla
raccolta classica o la
rescissione del contratto

GGIIAARRRREE
L’iniziativa mira a verificare se sussistono
le condizioni per la ripresa della raccolta
integrata e quali interventi adottare subito

Frattanto, ferve l’organizzazione in vista della
manifestazione di giovedì 30, per la quale
è preannunciata un’autentica mobilitazione

Con l’approssimarsi di settembre,
si avvicina anche la ripresa delle
attività didattiche. Nelle scuole
siciliane la campanella tornerà a
suonare il 14 settembre e, per
moltissime famiglie, il pensiero è
già rivolto a come fronteggiare il
caro libri. A Giarre, il locale circolo
di Italia Avvenire organizza, per il
quattordicesimo anno consecutivo,
il Mercatino del libro usato, un
servizio che dimostra la sensibilità
dell’associazione giovanile di
destra alle problematiche legate
alla speculazione editoriale. La
campagna contro il caro libri,
promossa anche quest’anno da
Italia Avvenire, partirà il 29 agosto,
dal mercoledì al venerdì, dalle ore
17 alle 20, nei locali della sede del
circolo, in via Luigi Orlando 213.
Sarà possibile vendere o acquistare
libri di scuola media superiore di
ogni istituto scolastico e, da
quest’anno, si potranno anche
reperire testi universitari. «Con
questo servizio – spiega Giuseppe
Nicotra - andiamo incontro alle
famiglie, attutendo il costo
derivante dall’acquisto di libri di
testo nuovi. In un momento storico
di difficoltà generalizzata e crisi
economica, anche il più piccolo
risparmio diventa un’esigenza per
l’economia della famiglia tipo.
Oltre al mercatino, forniremo il
servizio della certificazione Isee-
Iseu per l’iscrizione o
l’immatricolazione universitaria».

F. B.

Dal 29 mercatino 

del libro usato

ITALIA AVVENIRE
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Emergenza
raccolta

I Comuni di Giarre, Mascali,
Piedimonte Etneo, Milo e
Linguaglossa devono oltre un
milione alla «Sicula Trasporti»

Intanto il debito continua a
crescere e questo rende
impossibile incarichi ad altre
ditte per far fronte alla crisi

Il Comune costretto
a vendere dei beni
per reperire i fondi
necessari ai lavori

IL MONITO DEI VESCOVI IN VISTA DELLE ELEZIONI REGIONALI

«Amate la giustizia voi che governate sulla terra»
m. g. l.) Presentato nei locali
parrocchiali del Duomo il
documento “Amate la giustizia
voi che governate sulla terra” dei
vescovi di Sicilia in vista delle
elezioni regionali. Il documento è
stato presentato dal dott. Silvio
Vasta incaricato dall’Ufficio di
pastorale sociale della Diocesi di
Acireale.
«Stare meno nelle sacrestie e più

nelle piazze», così può essere
sintetizzato l’appello vescovi ai
cattolici dinanzi all’attuale
situazione politica. «Quello che
doveva essere un impegno
temporaneo – ha detto il dott. Vasta
– è diventato un mestiere e i politici
per mantenere il loro posto
alimentano il clientelismo». L’invito
è quello di andare a votare e di non
rifugiarsi nell’astensionismo. LA RIUNIONE IN CHIESA MADRE [DI GUARDO]

IERI SERA IN ORARIO DI CHIUSURA

Rapina al supermercato A&O, ad agire due giovani
Si susseguono quasi al ritmo quotidiano le rapine ai danni
dei supermercati di Giarre. Come ormai da copione due
giovani con il volto travisato da passamontagna, ieri sera,
prima delle 20, hanno fatto irruzione nel market A&O di
via Luigi Orlando. I malviventi forse armati di pistola
hanno minacciato una cassiera e si sono fatti consegnare i
soldi in cassa. Arraffato il denaro la coppia di banditi si è
allontanata a piedi facendo perdere le proprie tracce.
Tutte le sequenze della rapina che si è consumata nel giro
di pochi minuti, alla presenza di numerosi clienti, sono
state immortalate dalle telecamere di sorveglianza del

supermercato. Le registrazioni sono state consegnate ai
carabinieri. Quella di ieri sera, come detto, è l’ultima di
una serie di rapine. La scorsa settimana era stata
“inaugurata” dal colpo ai danni del market Sidis di via
Pellico, poi era stato il turno di un negozio di tabacchi a S.
Leonardello, una rivendita di materassi a Santa Maria la
Strada e, sabato scorso, all’orario di chiusura, era stato
preso di mira il supermercato Forte di corso delle
Province. Ad agire sempre due giovani con il volto
coperto da passamontagna.

MA. PREV.

Per sistemare le strade il Comune dovrà vendere dei beni:
le recenti norme scoraggiano, infatti, la contrazione di
mutui. E’ emerso, ieri, nella riunione congiunta di 3ª e 5ª
commissione, presiedute da Carmelo Strazzeri e Salvo
Zappalà. Una riunione a cui hanno partecipato gli
assessori al Bilancio, Nicola Gangemi, ai Lavori pubblici,
Orazio Scuderi, il dirigente finanziario Letterio Lipari e
quello tecnico, Pina Leonardi. Toccherà al Consiglio
decidere quali azioni adottare in tema di politica fiscale,

aliquote Imu,
valorizzazione e
gestione del
patrimonio. L’assessore
Scuderi ha sottolineato
la necessità di attendere
l’approvazione del
Bilancio, sperando di
poter inserire somme di
una certa entità per la

riparazione delle strade: «Il Piano delle alienazioni - ha
detto - è un’opportunità, è stato preventivato un introito
di almeno 350mila euro, 300mila dei quali potrebbero
essere impegnati per le manutenzioni straordinarie». Il
presidente del Consiglio, Raffaele Musumeci, ha detto che
il suo gruppo, il Cdr, aspetterà il voto in aula delle aliquote
Imu e il Piano delle alienazioni patrimoniali: da questi due
atti potranno scaturire risorse finanziarie da destinare alla
manutenzione stradale e il gruppo si riserva, sul Piano
triennale delle opere pubbliche, di modificare alcuni
progetti dell’Amministrazione riguardo altre opere
pubbliche e inserire come fondi di bilancio per
investimenti la manutenzione delle strade.

M. G. L.

«Da fine mese chiude una discarica»
Il servizio di smaltimento dei rifiuti sarà interrotto se non sarà versato almeno mezzo milione di euro

I rifiuti restano un’emergenza continua e stavol-
ta l’emergenza comporta il rischio di chiusura di
una delle discariche nelle quali conferisce l’Ato
Joniambiente.

Il nuovo, l’ennesimo allarme è stato lanciato
ieri, in una nota, dal dirigente tecnico dell’Ato Jo-
niambiente, l’ing. Giulio Nido che ha dichiarato:
«Ancora una volta c’è il rischio del blocco di
una delle discariche: la Sicula Trasporti, infatti,
ha comunicato che, a decorrere dal 31 ottobre
prossimo, il servizio di trattamento e smalti-
mento rifiuti sarà interrotto e che il servizio po-
trà essere riattivato solo attraverso il versa-
mento di almeno metà del totale della somma
dovuta. Il debito accumulato nei confronti del-
la Sicula Trasporti - continua il tecnico - am-
monta a oltre un milione di euro e questo ri-
schia di bloccare la discarica per i Comuni di
Giarre, Mascali, Piedimonte Etneo, Milo e Lin-
guaglossa».

Il dirigente spiega che, ad oggi, il debito accu-
mulato da molti Comuni dell’Ato Joniambiente
nei confronti della società d’ambito continua a
crescere e questo rende impossibili pure gli in-
terventi sostitutivi, cioè gli incarichi ad altre
ditte per eseguire i servizi non completati dal-
l’Aimeri Ambiente, un tipo di iniziativa pro-
spettata nelle scorse settimane ma che senza ri-
sorse finanziare non può essere attuato.

Intanto, proseguono i sopralluoghi da parte
dell’Ato Joniambiente per verificare la qualità
dei servizi resi dall’Aimeri Ambiente.

E su questo argomento, purtroppo, anche l’A-
to ammette che il servizio non è ancora efficien-
te. «Malgrado si registri un miglioramento – af-
ferma l’ing. Nido - ritengo, tuttavia, di poter di-
re che, ad oggi, complessivamente, il servizio di
raccolta integrata dei rifiuti non è ancora a regi-
me e, dunque, non aderisce del tutto a quanto
previsto nel capitolato speciale d’appalto».

Il dirigente dell’Ato fa di nuovo appello ai sin-
daci affinché emettano le ordinanze per la rego-
lamentazione delle modalità di esposizione dei
contenitori all’interno delle aree condominiali.

Proprio l’altro giorno, l’assessore all’Ecologia
del Comune di Giarre, Giuseppe Donzello spie-
gava che il Comune ritiene al momento inop-
portuno attuare qualsiasi intervento e attende
che la situazione si normalizzi e il servizio di-
venti efficiente.

Ma ieri l’ing. Nido è tornato a sottolineare
l’importanza dell’emanazione di questa ordi-
nanza: «È un passo importante – ha detto - per
evitare cumuli di rifiuti depositati arbitraria-
mente nei pressi dei contenitori che, lasciati in
strada, rischiano di essere scambiati per casso-
netti destinati a ogni tipo di rifiuto».

MARIA GABRIELLA LEONARDI

MANUTENZIONE STRADE

Tre pc rubati 
ritrovati in casa
di 2 incensurati
Il materiale restituito all’Ente
nazionale sordi di Macchia

All’indomani del furto perpetrato il 23
settembre scorso ai danni nella sede
dell’Ente nazionale sordi di piazza Vol-
turno a Macchia di Giarre, in molti ave-
vano parlato di pesante danno morale
per i tanti giovani audiolesi che fre-
quentano la struttura aggregativa fon-
data nel 1983. Ignoti ladri, dopo avere
mandato in frantumi una delle finestre
dello stabile, erano riusciti a trafugare
una decina di personal computer e
stampanti, una tv led da 42 pollici e le
offerte alla Madonnina della cappella.

Ieri i carabinieri della Stazione di
Macchia, a un mese dal grave fatto, a
conclusione di una articolata attività
investigativa, sono riusciti a recupera-
re tre di quei computer asportati all’in-

terno dell’Ente nazionale sordi (com-
pleti di tastiera, monitor e case). I mili-
tari hanno rinvenuto il materiale nel-
l’abitazione di due insospettabili in-
censurati giarresi di 49 e 29 anni, nel
corso di una perquisizione domicilia-
re eseguita sulla scorta di precise
informazioni investigative. Entrambi
sono stati denunciati in stato di li-
bertà per ricettazione.

Il rinvenimento di parte del materia-
le informatico asportato che è stato ri-
consegnato ai responsabili della strut-
tura aggregativa di piazza Volturno è
certamente un fatto importante in
quanto da un lato restituisce un po’ di
serenità e, al tempo, rappresenta il
punto di partenza per la ripresa delle

attività di integrazione sociale dei vari
progetti didattici bruscamente inter-
rotti in seguito al furto dei computer.

L’indagine svolta dai carabinieri del-
la Stazione di Macchia non è stata faci-
le, tanto più che solo una parte del ma-
teriale è stata recuperata (mancano al-
l’appello altri tre computer e le stam-
panti), ma è un segnale di legalità nel
popolare quartiere Satellite, teatro di
furti e incendi d’auto. Oltre ai compu-
ter i carabinieri nel corso di varie
perquisizioni hanno rinvenuto an-
che delle attrezzature utilizzate per i
lavori edili che erano state rubate nel
giugno scorso a una impresa edile
del Giarrese.

MARIO PREVITERA

I carabinieri mostrano la refurtiva recuperata: tre personal
computer completi di tastiera, monitor e casse

GGIIAARRRREE
Recuperata dai carabinieri parte
del materiale informatico
trafugato il 23 settembre scorso

I militari hanno rinvenuto i
componenti elettronici durante
una perquisizione domiciliare

I due insospettabili giarresi,
di 49 a e 29 anni, sono stati
denunciati per ricettazione

I volontari dell’Avulss di Giarre presteranno d’ora in poi anche servizio nel
pronto soccorso dell’ospedale. Ieri, infatti, a Catania, negli uffici dell’Asp, in
via Santa Maria la Grande, è stato firmato dalla presidente dell’associazione,
Valeria Ferro, e dal commissario straordinario dell’Asp, dott. Gaetano Sirna,
un apposito protocollo d’intesa. Tale accordo è stato integrato a quello già
esistente per i reparti di degenza, firmato nel 2011 sempre dalla presidente
Ferro con l’allora manager dell’Asp Calaciura. «Constatato che l’attività
sinora svolta in relazione al protocollo, risulta proficua per l’umanizzazione
dei servizi sanitari – recita il protocollo - si autorizza l’ampliamento dello
stesso». Sino ad ora i volontari dell’associazione hanno effettuato servizio
nei reparti di Geriatria e Medicina. I soci dell’associazione fanno compagnia
ai pazienti e, se necessario, li aiutano durante i pasti imboccandoli. D’ora in
poi l’attività dell’associazione si estenderà anche al pronto soccorso ove i
volontari allevieranno i disagi dell’attesa e presteranno assistenza morale ai
pazienti e ai loro familiari. «Nel pronto soccorso – spiega la presidente Ferro –
saranno impegnati una decina di volontari, considerando anche il servizio
prestato nei reparti, i volontari che operano al “S. Giovanni di Dio e S.
Isidoro” sono una trentina». A breve la presidente dell’associazione si
incontrerà con la referente indicata per questa attività, la dott. Maria Grazia
Lauria, per organizzare i turni ed il servizio dei volontari.

M. G. L.

I volontari dell’Avulss nel pronto soccorso
per assistenza morale a pazienti e familiari

FIRMATO PROTOCOLLO D’INTESA CON L’ASP
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BRONTE. Il sindaco Pino Firrarello tuona contro l’Aimeri

«Il servizio rifiuti

torni ai Comuni»

in breve

Il colpo fallisce e spara una pistolettata al titolare
Belpasso. Il benzinaio, proprietario del rifornimento di via Nicolosi, ferito a una tibia: il rapinatore è fuggito a piedi

ADRANO. Finanziato il progetto per realizzare un’area mercatale permanente

La villa avrà una nuova «vetrina»

IL PUNTO PRESCELTO DENTRO LA VILLA

Proposto l’aumento dell’Imu e dell’Irpef
S. M. Licodia. Lunedì decisione in Consiglio. Il sindaco: «Stiamo lavorando per evitare il dissesto»

IL DISTRIBUTORE ASSALTATO

«Ventiquattr’ore di tempo, poi affideremo il servizio
di raccolta dei rifiuti a un’altra ditta, ma soprattut-
to daremo inizio alla procedura per uscire dall’Ato,
per avocare a noi l’onere di pulire la città». E’ l’ulti-
matum che sindaco di Bronte, Pino Firrarello, ha ri-
volto alla “Aimeri ambiente”, la società che effettua
la raccolta dei rifiuti. Il sindaco, infatti, ha inviato un
telegramma alla Joniambien-
te e per conoscenza alla Ai-
meri, al prefetto di Catania,
ma soprattutto alle forze del-
l’ordine e alla Procura della
Repubblica, descrivendo i mo-
tivi della sua dura decisione.

«Troppi disservizi - afferma
Firrarello - troppe inefficienze
nonostante i tanti solleciti.
Non è possibile continuare ad
assistere a questo scempio. Il
paese è sporco. Il servizio di
raccolta dei rifiuti sembra abbandonato a se stesso.
Per questo siamo pronti ad adottare ogni provvedi-
mento utile affinché il Comune di Bronte in futuro
gestisca autonomamente l’intero servizio. Per que-
sto – ribadisce Firrarello - se entro 24 ore non vedre-
mo mezzi e uomini all’opera con efficienza, ed una
cittadina finalmente pulita, con i fondi che da no-
vembre dovremo dare alla Joniambiente attueremo
un servizio sostitutivo per 15 giorni, il tempo che ci

serve per organizzare il servizio da soli. Lo dobbia-
mo fare nel rispetto dei brontesi che vanno ringra-
ziati per aver collaborato in questi mesi, permetten-
doci di superare il 40% di raccolta differenziata».

Il sindaco ribadisce come abbia fatto il possibile
per trovare soluzioni. «La Joniambiente non ha po-
teri, anche perché su 14 Comuni solo Bronte e Fiu-

mefreddo sono in perfetta re-
gola con i pagamenti. Adesso -
siccome le Srr non migliore-
ranno ma peggiorano la situa-
zione - raccoglieremo i rifiuti
da soli. Forse disattendendo
la normativa regionale, che mi
auguro venga cambiata in
fretta, finiremo in Tribunale,
ma saremo certi di aver rime-
diato a una normativa che ha
reso le nostre città sporche ed
invivibili».

«Sono stato io fra i primi – dice il presidente di Jo-
niambiente, Francesco Rubbino – a suggerire alla
Regione di restituire la gestione del servizio ai Co-
muni. Non sono stato ascoltato. I sindaci sanno che
i disservizi sono stati creati da Aimeri che però
vanta crediti dai Comuni per circa 6 milioni di eu-
ro. Per questo il primo di novembre potrebbero
anche interrompere il servizio. La crisi si risolvere
solo trasferendo nuovamente tutto ai Comuni».

BRONTE

Domani conferenza su Nicola Spedalieri

Domani, sabato 27, alle ore 17,30, nella sala conferenze
della pinacoteca «Nunzio Sciavarrello» di Bronte, un
incontro sul tema: «Divagazioni su Nicola Spedalieri.
L’illustre personaggio brontese visto con gli occhi di un
giudice moderno». Relatore sarà il dott. Pietro Martello,
magistrato, presidente del Tribunale del Lavoro di Milano.
Presenterà il dott. Aldo Russo, presidente del Circolo di
Cultura Enrico Cimbali di Bronte.

BIANCAVILLA

Da oggi in attività una segreteria Uil scuola

La Uil apre una sede di servizi Uil Scuola. Da oggi sarà,
infatti, in piena attività a Biancavilla in via Garibaldi 2 la
segreteria territoriale dell’organizzazione “Voce libera
della Scuola” che sarà punto di riferimento pure per gli
iscritti di Adrano, Belpasso, Paternò e Santa Maria di
Licodia. All’inaugurazione, in programma per le 16.30,
interverranno i segretari regionale e provinciale della Uil
Scuola Enzo Granato e Salvo Mavica insieme con il
responsabile di zona Carmelo Randazzo. Per informazioni
è possibile contattare la Segreteria provinciale Uil Scuola
allo 095-533353.

ADRANO

Inaugurato l’anno sociale dei Lions

“Dall’associazionismo alla Società civile: dalle analisi alle
proposte”. È stato questo il tema di studio distrettuale che
ha affrontato il Lions Club Adrano, Bronte e Biancavilla in
occasione della cerimonia di apertura dell’anno sociale
2012/2013 che si è svolta domenica scorsa presso un noto
locale di Acireale. Presenti molte autorità lionistiche e il
neopresidente dell’associazione, avv. Alfio Platania che ha
introdotto i lavori.

PIEDIMONTE

Festa per il 60º di padre Pappalardo

f. v.) Sarà festeggiato dalla parrocchia Maria Ss. del
Rosario alle 19 di oggi il sessantesimo anniversario di
ordinazione sacerdotale di padre Giuseppe Pappalardo,
religioso piedimontese, con la celebrazione di una Messa
giubilare in Chiesa Madre. Parteciperanno al solenne rito i
fedeli delle comunità in cui Pappalardo ha svolto il suo
ministero, i vescovi emeriti della Diocesi di Acireale Pio
Vittorio Vigo e Giuseppe Malandrino ed il vicario
generale Guglielmo Giombanco.

FARMACIE DI TURNO

ADRANO: piazza Mercato, 40; BELPASSO: via Roma, 187;
BIANCAVILLA: via V. Emanuele, 266; BRONTE: via
Umberto, 271; LINGUAGLOSSA: via Umberto, 22;
MALETTO: via Umberto, 142; MILO: via Etnea, 11;
PATERNO’: via Nicolosi, 129; RANDAZZO: via Umberto,
63; S. MARIA DI LICODIA: via V. Emanuele, 266;
SOLICCHIATA: via Nazionale, 64; ZAFFERANA ETNEA: via
Roma, 311.
FARMACIA NOTTURNA: PATERNÒ: piazza
Indipendenza, 17.

CASTIGLIONE DI SICILIA

Maria Rosa Damico nuovo presidente del direttivo Pro Loco
Varato il nuovo direttivo della Pro loco della Città del Vino. Presidente del
sodalizio di promozione turistica è Maria Rosa Damico, vice presidente Stefania
Russotti, segretario Melita Scuderi. Un direttivo in rosa per rilanciare
l’associazione che ha già una storia di diversi anni. «Abbiamo in cantiere diverse
iniziative, tra queste già domani insieme al Comune e all’Enel saremo impegnati
per la manifestazione Enel Centrali Aperte 2012 presso gli impianti della frazione
di Gravà», dice il neopresidente. Ricco ed articolato il programma con cui la Pro
Loco si presenta e con cui vuole contribuire a valorizzare e promuovere il
territorio castiglionese, ricco di tradizioni, al centro di diversi itinerari turistici e
ormai sede di numerose attività turistico ricettive.
Per sabato l’Enel, insieme all’Amministrazione comunale, e quindi alla Pro loco,
hanno già ufficializzato il programma degli eventi in prossimità del fiume
Alcantara dove sorgono gli impianti, e che coinvolgerà già a partire dalle 9 pure
gli studenti delle scuole castiglionesi e delle frazioni, che avranno l’opportunità
di visitare le centrali per la produzione di energia elettrica con i tecnici dell’Enel,
e poi potranno assistere anche a esibizioni sportive di arrampicata, tiro con
l’arco, hydrospeed, e river tubing, queste ultime in collaborazione con
l’associazione catanese Acquaterra. L’iniziativa che ogni anno si svolge in
diverse località italiane, coinvolgendo le centrali Enel, vuole sensibilizzare i
giovani e le comunità alle tematiche ambientali, partendo proprio dai diversi
processi di produzione dell’energia elettrica e che peraltro vede il bacino
dell’Alcantara ospitare diversi impianti costruiti tra i primi in Sicilia. Sport,
scienza, enogastronomia locale costituiscono gli elementi in programma per
coinvolgere gli studenti alle varie iniziative, che di fatto costituiscono anche
l’occasione per lanciare il turismo scolastico in queste aree di grande interesse
paesaggistico e naturalistico come il fiume Alcantara, oggi conosciuto solo per
le famose Gole Alcantara

MICHELE LA ROSA

BRONTE

Il Comune ricorda i reduci della seconda guerra mondiale
Riconoscimenti e medaglie ai reduci della seconda guerra mondiale di Bronte. Li
ha consegnati il comandante del Centro documentale di Catania, colonnello
Giuseppe Fontana, per volere del sindaco di Bronte, Pino Firrarello. Così, alla
presenza del presidente del Consiglio comunale, Salvatore Gullotta, e di
numerosi consiglieri comunali, del capitano Salvatore Trovato e del primo
maresciallo Angelo Lemmo dell’Esercito italiano, il colonnello Fontana ed il
sindaco Firrarello hanno consegnato gli attestati e le medaglie.
A ricevere i riconoscimenti sono stati Gaetano Carcione di 90 anni che ha
personalmente ritirato i riconoscimenti, Alfio Catania di 93 anni, che non
avendo potuto partecipare alla cerimonia ha delegato il figlio Biagio e Biagio
Caruso venuto a mancare già da diversi anni. Per quest’ultimo ha ritirato i
riconoscimenti la moglie Giuseppa Di Francesco.
“Ringrazio il sindaco Pino Firrarello e l’Amministrazione comunale – ha
affermato il colonnello Fontana – per aver sollecitato la consegna dei
riconoscimenti. Ascoltare la storia dai racconti dei nostri valorosi soldati è
molto meglio che leggere una pagina di un libro di storia”. “I reduci – ha
aggiunto il sindaco Firrarello ed il presidente Gullotta – per noi rappresentano
una pietra miliare nella percorso storico italiano. A loro va tutto il nostro
ringraziamento per aver contribuito a fare grande l’Italia”.

L. S.

Per la prima volta Adrano avrà a di-
sposizione un’area mercatale ed
espositiva permanente. Sorgerà
nella villa comunale, nell’area oggi
adibita a bambinopoli, quella ac-
canto la tensostruttura. Il progetto,
finanziato con i fondi del Gal Etna
per un importo di 200 mila, è stato
presentato ieri mattina a palazzo
Bianchi dagli assessori Antonio Di
Marzo, Carmelo Santangelo e Nico-
la Pulvirenti, presenti anche i due
progettisti, i geometri Biagio Cartil-
lone e Salvo Scavone. Lo storico
parco giochi (che verrà trasferito di
pochi metri, nel piazzale di fronte
della villa), tra non molto lascerà il
posto ad un’area fieristica, un spa-

zio di circa 1700 mq che cambierà
completamente volto. Qui verran-
no realizzati 6 box singoli e 8 dop-
pi: 22 spazi in tutto, per accogliere
fiere e mostre di artigianato.

L’impatto ambientale è equiva-
lente a zero, verranno, infatti, man-
tenuti gli alberi esistenti, ma anche
la fontana centrale e il campo da
bocce utilizzato dagli anziani. La
struttura di ciascun box sarà di le-
gno lamellare, 3 metri per 3. Ogni
box sarà dotato di un impianto tec-
nologico. Saranno realizzati, inol-
tre, un impianto di illuminazione e
un nuovo ingresso da via Aurelio
Spampinato, l’accesso alla struttu-
ra fieristica e alla tecnostruttura

sarà pertanto indipendente dalla
villa comunale. Quando non uti-
lizzata, l’intera area mercatale re-
sterà chiusa al pubblico e sorve-
gliata dalle telecamere. “Nei prossi-
mi giorni – dice l’assessore Antonio
Di Marzo - i nostri tecnici presente-
ranno il progetto esecutivo per at-
tivare il finanziamento, quindi si
avvieranno le procedure per ap-
paltare i lavori. Si concludono cosi
gli interventi che hanno riqualifica-
to la villa comunale”. L’assessore
Santangelo ha preannunciato che
la nuova struttura potrà essere
inaugurata con una fiera del gelato
nei primi mesi del 2013.

S. S.

Al fine di provvedere alla chiusura di un bilan-
cio comunale molto precario ed evitare il dis-
sesto, la Giunta guidata dal Sindaco Salvatore
Mastroinanni, cerca soluzioni per pareggiare
i conti, proponendo di aumentare l’Imu di
due punti e l’addizionale Irpef dall’1% all’8%, in
maniera progressiva rispetto al reddito fami-
liare. In particolare, sulla prima casa l’Imu do-
vrebbe crescere di un punto, passando dal
minimo del 4 per mille (il massimo è fissato a
6) al 5 per mille. Due punti in più, invece, per
le seconde case locate con contratto registra-
to: dal 7,6 al 9,6 per mille.

Nel complesso, il Comune prevede un get-
tito da Imu di poco superiore ai 350 mila eu-
ro. «La situazione finanziaria che abbiamo
ereditato, presenta diverse criticità - spiega il
primo cittadino Mastroianni - che vanno da
una riduzione dei trasferimenti statali alla
mancata vendita dei beni inseriti nel piano di

alienazione. Per quanto riguarda l’Imu abbia-
mo stabilito un aumento moderato nei con-
fronti dell’abitazione principale. L’impegno a
non gravare tanto sulle tasche dei cittadini
arriva anche per l’Irpef, introducendo i para-
metri per rendere l’addizionale progressiva.
Per evitare il default stiamo lavorando, inoltre,
per aderire alla procedura di riequilibrio finan-
ziario prevista da un recente decreto - legge».

Lunedì il Consiglio comunale sarà chiama-
to ad esprimersi su tali proposte, che se appro-
vate incideranno sulla vita di tutti i giorni dei
cittadini. Per tali ragioni anche il Presidente
del Consiglio Comunale, Gabriele Gurgone,
invita tutta gli attori della città a partecipare
alla seduta per comprendere le motivazioni di
tali delicate scelte. All’ordine del giorno anche
l’approvazione del piano triennale delle ope-
re pubbliche.

SANDRA MAZZAGLIA

«Dammi i soldi». Così il rapinatore armato di pi-
stola si è rivolto al titolare del rifornimento di
benzina in via Nicolosi a Belpasso che, disarma-
to, in quei pochi attimi concitati, invece gli
avrebbe risposto «Quali soldi? ». Da qui la vio-
lenta reazione del malvivente che non ha per-
so tempo a premere il grilletto, ferendo il ben-
zinaio alla tibia sinistra e scappando via a pie-
di, a bocca asciutta, senza il bottino per il qua-
le non si è fatto scrupolo a sparare.

Questa sarebbe la dinamica di quanto acca-
duto mercoledì scorso, intorno alle 19, al rifor-
nimento Sp all’ingresso nordest della cittadina
etnea. Il titolare, un uomo di 64 anni, che di ra-

pine negli anni ne ha subite diverse, era all’in-
terno dell’ufficio quando ha notato l’uomo, sul-
la trentina, entrare a piedi nell’area del riforni-
mento. «Stavo per accendere la televisione per
guardare un programma sportivo - ha raccon-
tato ieri mattina appena dimesso - quando ho
visto quest’uomo e, insospettitomi, sono usci-
to. Aveva nascosto l’auto nella stradina dietro il
rifornimento. L’hanno trovata i carabinieri».

Lo sconosciuto era arrivato nei pressi del
rifornimento a bordo di una Y10 forse rubata.
Poi a volto scoperto, non ha esitato a puntare
l’arma contro il benzinaio chiedendogli l’incas-
so della giornata e alla prima resistenza del ti-

tolare del 64enne, gli ha sparato ferendolo, per
poi dileguarsi rapidamente a piedi. Non si
esclude che a pochi passi ci potesse essere un
complice che lo attendeva con un’altra auto.

Lanciato l’allarme alle forze dell’ordine, sul
posto sono arrivate le pattuglie dei carabinieri
della stazione di Belpasso e della compagnia di
Paternò che hanno subito avviato le indagini,
mentre il ferito è stato trasportato dai familia-
ri al pronto soccorso dell’ospedale di Paternò,
dove ha trascorso la notte. I medici gli hanno
dato 15 giorni di prognosi mentre proseguono
le indagini degli inquirenti.

SONIA DISTEFANO

Etnea

«Disservizi e inefficienze:
la città è sporca, uno
scempio». E Rubbino

(Joniambiente) replica:
«Sono d’accordo, sono stato

il primo a suggerire alla
Regione questa soluzione»

ADRANO

Raccolta differenziata, coinvolti altri 4.000 utenti
entro il 10 dicembre sarà coperto l’intero territorio

Entro il 10 dicembre tutto il territorio di Adrano sarà coperto dal servizio “por-
ta a porta” della raccolta differenziata dei rifiuti. I dettagli del programma so-
no stati illustrati ieri, a palazzo Bianchi, in un incontro a cui hanno partecipa-
to il commissario liquidatore di Simeto-Ambiente, Angelo Liggeri; il diretto-
re tecnico della società Ato, Carmelo Caruso; il sindaco Pippo Ferrante, il pre-
sidente del Consiglio comunale, Pippo Brio, Antonio Nicolosi e Giuseppe Finoc-
chiaro, per la ditta Dusty (responsabile del servizio di raccolta rifiuti), e Meli-
ta Saitta dell’associazione Tamara che si occupa sul campo dell’informazione
per il servizio porta a porta. Tre le aree che si aggiungeranno a quelle dove è
già in atto il servizio: il 29 ottobre la prima zona interessata è quella delle con-
trade Roccazzello e Luna con 450 utenti; il 12 novembre il servizio raggiungerà
la seconda zona, da via Vittorio Emanuele verso ovest, 900 gli utenti coinvol-
ti; infine, la terza zona al via il 10 dicembre, nel centro storico con 2.500 uten-
ti. Si spera di portare l’attuale percentuale dal 20 al 30. Altra novità annuncia-
ta è quella della consegna delle compostiere per l’umido il 14 novembre.

SALVO SIDOTI

SSAANNTT’’AALLFFIIOO

FINANZIATI LAVORI NELLA CHIESA MADRE

ma. cal.) Le vistose “ferite” provocate dall’evento
sismico del 2002 nell’artistica chiesa Madre di
Sant’Alfio verranno presto rimarginate. La
Presidenza della regione Siciliana ha concesso il
finanziamento di 500mila euro. Tale somma servirà
al rifacimento dell’Arco del sacramento
attualmente inagibile, ad eliminare le copiose
infiltrazioni d’acqua provenienti dal tetto e nel
contempo verranno sistemate le lesioni esterne
della chiesa. “E’ stata espletata - commenta
l’assessore al Turismo Giovanni Torrisi - la gara e i
lavori avranno inizio al più presto”. Per il parroco don
Salvatore Garozzo la notizia di questo finanziamento
può essere accolta con soddisfazione “anche se la
chiesa, aggiunge, da ben dieci anni è stata “orfana”
di un’ala e i danni si sono accentuati”.
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«Un piano commerciale
per aiutare le imprese»
Confcommercio: «La sua assenza penalizza tutti»

O CARENTI CONDIZIONI IGIENICHE DELLE ARTERIE CITTADINE

UNO SCORCIO DEL CENTRO DI GIARRE [FOTO DI GUARDO]

Serve per garantire
la libertà
d’impresa, la libera
circolazione delle
merci e la giusta
concorrenza

“ Chi ha finora
amministrato
questa città non ha
mai dato la giusta
importanza alle
attività produttive

“
«Giarre è penalizzata dall’assenza di un piano commercia-
le» e ad essere penalizzate sarebbero sia le imprese che i
consumatori.

Lo sostiene il presidente della locale Confcommercio,
Armando Castorina, che spiega anche a cosa serve un pia-
no commerciale: «Questo piano – afferma - assolve alla
funzione di utilità socio-economica rispetto ad un terri-
torio. Nasce per garantire l’equilibrio dell’apparato distri-
butivo, la libertà d’impresa, la libera circolazione delle
merci e la concorrenza. L’incremento o il decremento di-
sordinato di attività produttive potrebbe produrre anche
un eccesso o un difetto di concorrenza. Nel primo caso
dannoso per l’impresa e nel secondo caso per il cittadino
consumatore». Per queste ragioni, secondo Castorina, a
Giarre l’assenza di un piano commerciale ad hoc, integra-
tivo di quanto previsto dal piano commerciale regionale,
penalizzerebbe le imprese ed indirettamente anche i
consumatori.

Secondo il presidente dell’associazione di commer-
cianti, un piano commerciale potrebbe anche avere una
funzione strategica, servire per stimolare lo sviluppo in
aree depresse: «Per riqualificare tali aree – afferma Casto-

rina - potrebbe
bastare, diversa-
mente da come
avviene adesso,
in cui si attende
esclusivamente
l’apporto del
pubblico, l’azione
privata che trova
concretezza nella
nascita di nuove
imprese anche
attraverso detas-
sazione dei tribu-
ti locali».

Esempi concre-
ti che fa Castori-
na? Detassare l’I-
mu a proprietari
di botteghe che si
trovano in deter-
minate aree e che
vengono affittate
a prezzi calmiera-
ti; oppure anco-
ra, si potrebbe

detassare la Tarsu a imprese che si insediano in partico-
lari aree del territorio.

Castorina, quindi, dà una stoccata all’attuale ammini-
strazione: «L’assenza di un piano commerciale – afferma
- la dice lunga sulla lungimiranza di chi ha amministrato
questa città che non ha mai saputo immaginare di dare la
giusta importanza alle attività produttive ed, in generale,
alla progettazione della città».

La dirigenza Confcommercio sta, quindi, lavorando al-
l’elaborazione di un piano commerciale, basato anche sul-
l’analisi dei dati e dei bisogni. Secondo il presidente del-
l’associazione di commercianti, l’ente comunale «piutto-
sto che fare affidamento in maniera prevalente, come av-
viene adesso, alle entrate provenienti dalle multe nelle
“strisce blu” che penalizzano, in particolare, le attività
commerciali del centro, potrebbe considerare, in manie-
ra sempre più cospicua, le entrate tributarie provenienti
dalle attività produttive che, allo stato attuale (cosa non
da poco) sono quasi tremila».

Sulle questioni poste dal presidente della Confcommer-
cio, Armando Castorina, l’amministrazione si riserva di ri-
spondere nei prossimi giorni.

MARIA GABRIELLA LEONARDI

Strade sporche ed erbacce
sterpaglie anche nel «salotto»
Le condizioni igieniche delle strade giar-
resi continuano a destare preoccupazio-
ne. Il sopralluogo dei giorni scorsi del
sindaco Teresa Sodano, in compagnia di
alcuni rappresentanti dell’Aimeri Am-
biente, ha accertato lo stato di totale de-
grado in cui versano non poche arterie
stradali cittadine: cassonetti colmi di ri-
fiuti, discariche abusive che si formano
rapidamente e sterpaglie e rovi che cre-
scono ormai spontaneamente quasi in
ogni angolo della città. L’emergenza non
risparmia nemmeno il cosiddetto “sa-
lotto buono” di Giarre: il Duomo. Nella
centralissima via Sipione, strada paralle-
la a via Callipoli e adiacente proprio la
piazza Duomo, l’erba cresce rigogliosa a
ridosso dei marciapiedi, avendo ormai
raggiunto il metro di altezza. Peccato,
però, che il nome della stessa via, che è a
senso unico di circolazione, possa legger-
lo solo chi percorrono via Sipione e non
chi, invece, sopraggiunge scendendo da
piazza Duomo. Il segnale di senso vieta-
to, posto proprio all’incrocio tra le due

strade, copre infatti completamente il
nome della via Sipione, che risulta per-
tanto invisibile per chi, in auto o a piedi,
costeggia la principale piazza giarrese.
Basterebbe spostare il segnale stradale
un po’ più in basso o più in alto per ren-
dere leggibile il nome della strada.

Diverse segnalazioni sono state, in tal
senso, inoltrate dai residenti di via Sipio-
ne all’Ufficio tecnico comunale, che però
non ha ancora provveduto a ricollocare il
segnale. «Abbiamo più volte evidenziato
all’Utc di Giarre – racconta un residente
– il fatto che il segnale di senso vietato

posto all’incrocio tra via Sipione e piazza
Duomo inibisce totalmente la visibilità
del nome della strada a chi viene da piaz-
za Duomo, ma dal Comune nessuno è in-
tervenuto per ripristinare il segnale mal
collocato». Sempre in tema di segnaleti-
ca verticale, un problema per certi versi
più grave si registra in via Rosmini. Qui,
all’altezza dell’incrocio con viale Libertà,
è stato addirittura rimosso il cartello che
indica lo “stop” per chi, da via Rosmini,
incrocia viale Libertà. Il fatto, che in que-
sto caso riguarda anche la sicurezza di
pedoni e automobilisti, risale a quasi due
anni fa, a quando cioè sono stati colloca-
ti gli stalli a pagamento in uno dei lati di
viale Libertà. Chi, allora, si occupò dei la-
vori di collocazione dei paletti che segna-
lano la presenza delle strisce blu pensò
bene di rimuovere definitivamente il se-
gnale di “stop” dall’incrocio tra le vie Ro-
smini e Libertà per rimpiazzarlo con il
cartello, ritenuto più importante, che se-
gnala gli stalli a pagamento.

FABIO BONANNO

Curioso «intoppo» in
via Sipione, vicino al
Duomo. Il nome della
strada è oscurato da
un cartello stradale

L’ERBA INVADE I MARCIAPIEDI IN VIA SIPIONE [FOTO DI GUARDO]

TARGA TOPONOMASTICA OSCURATA DA UN SEGNALE STRADALE[DI GUARDO]

CORTOCIRCUITO

Incendio
in una casa
a Macchia

ma. prev.) Un incendio originato da un cortocircuito nella caldaia
elettrica di un’abitazione singola di via Della Regione a Macchia, ha
provocato danni materiali nel vano lavanderia dell’alloggio che si
trova al piano rialzato. L’episodio è avvenuto ieri sera, poco dopo le
18. Nell’immediatezza dei fatti, accortosi della presenza del fuoco e
della fuoriuscita di fumo nero denso, era stato lo stesso inquilino
dell’alloggio che si trovava in casa con la moglie a spegnere le
fiamme che, nel giro di pochi minuti, hanno incenerito il motore di
un condizionatore, una lavatrice e la caldaia, dalla quale sono
partite le fiamme, alcune suppellettili, mentre ha danneggiato una
piccola finestra in legno e annerito i muri interni della lavanderia. Il
principio d’incendio che rischiava di estendersi nelle altre stanze
dell’appartamento, è stato prontamente arginato dai vigili del
fuoco (capo squadra Giuseppe Zappalà) del distaccamento di
Riposto (foto Di Guardo) che hanno eseguito le necessarie
operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza del fabbricato.

Il presidente Castorina
non risparmia qualche
frecciata al Comune
che replicherà nei
prossimi giorni

LA POLEMICALA RICETTA

GGIIAARRRREE
Il nuovo assetto avrebbe sicuramente
una funzione strategica e servirebbe a
stimolare lo sviluppo in aree depresse

«Per riqualificare tali aree potrebbe
bastare l’azione privata detassando in
determinati casi botteghe o imprese»

LA SICILIA

CCATANIA PPROVINCIA

MERCOLEDÌ 27 GIUGNO 2012

34.



Villa Pantano: riattivata la fontana
Riposto. Tinteggiate inoltre la vasca e alcune panchine situate nei vialetti del giardino pubblico

FIUMEFREDDO, SUL TRAGITTO D’INGRESSO ALLA SPIAGGIA

I cassonetti non sono sufficienti

in breve

Summerfestival
da venerdì all’1

GIARRE. Conferenza sull’acqua all’associazione Agorà
m. g. l.) «L’acqua che beviamo» è stato il tema di una conferenza
organizzata dall’associazione culturale l’Agorà, presieduta da Andrea La
Ganga, nella sede di via Carolina. A relazionare il dott. Massimo Previtera,
già dirigente chimico all’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente
(Arpa-Sicilia), che ha parlato della “sicurezza” sanitaria dell’acqua che viene

fornita al consumo e di come questa
sia il frutto di un’attività complessa
svolta dagli enti pubblici preposti.
Questa attività presenta aspetti
sanitari, ambientali, analitici,
gestionali, amministrativi e
normativi. Di ciascuno di questi
aspetti il relatore ha tracciato le
problematiche salienti, mettendo in
evidenza la loro reciproca influenza

ed interdipendenza. Privitera si è anche soffermato sulle caratteristiche
delle acque superficiali e sotterranee, sottolineando la minore vulnerabilità
di queste ultime alle pressioni ambientali provenienti dalle attività
dell’uomo; ciò contribuisce notevolmente alla sicurezza igienico sanitaria
delle acque distribuite nelle reti idriche dell’intera provincia etnea, essendo
esse tutte di origine sotterranea.

GIARRE. In pensione il professore Sebastiano Russo
Il professore Sebastiano Russo va in pensione. Ritenuto un vero e proprio
simbolo del Liceo Classico “Michele Amari”, il vice-preside dell’istituto viene
collocato in pensione dopo trentaquattro anni d’insegnamento, di cui
tredici dedicati al ruolo di vice-preside. «Sono felice – sottolinea il prof.
Russo – per questi anni, vissuti al servizio della scuola che da studente, molti
anni fa, ho frequentato. Sono certo di aver dato il massimo delle mie forze
per raggiungere quell’obiettivo che è ritenuto il più importante da un
docente, ovvero quello di contribuire alla crescita culturale dei giovani, in
modo da consentire loro un ingresso più agevole all’interno della società.
Ho potuto realizzare il sogno della mia vita, insegnando il latino e il greco,
dedicandomi con passione a quest’attività. Da adesso sarà tutto diverso,
dedicherò più tempo alla mia famiglia, ma sicuramente non smetterò di
studiare, e non dimenticherò gli anni vissuti insieme ai ragazzi e gli sforzi per
prendermi cura della loro crescita umana e culturale».

DARIO CALDERONE

MASCALI. Da 50 anni insieme i coniugi Panarello
Quello di Giuseppe Panarello e Santina Torrisi è stato un amore a prima
vista, scoccato tra le vie di Mascali. Dopo il classico colpo di fulmine hanno
iniziato il loro lungo cammino cinquant’anni fa dicendosi, si dall’altare della
chiesa Santa Maria dell’Itria di Nunziata. Dal loro matrimonio sono nati tre
figli, Angelo Sebastiano e Giusy, tutti sposati ed impegnati
professionalmente in vari settori, che hanno fatto ulteriormente felice i loro

genitori con l’arrivo di quattro nipoti,
Giuseppe, Simona, Gabriele e Chiara.
Sabato scorso i coniugi Panarello, nel
loro cinquantesimo anniversario di
nozze, hanno rivissuto quei momenti
tornando a Nunziata, nella casa del
Signore, per rinnovare gli impegni
solennemente sanciti davanti
all’altare, mediante il sacramento del
matrimonio. La celebrazione

eucaristica è stata officiata dall’arciprete parroco don Carmelo Di Costa. Gli
sposi hanno ricevuto amici e parenti in un noto locale di Fondachello.

LAURA FAZZINA

Diversi interventi tutti realizzati in eco-
nomia, sono stati eseguiti dagli operai
del Settore Manutenzione del Comune
marinaro, coordinati dal funzionario
Gregorio Alfonzetti, nella villa Edoardo
Pantano di corso Italia.

L’intervento di restyling più atteso dai
numerosi frequentatori del primo “pol-
mone verde” di Riposto ha riguardato la
riattivazione di una delle tre pompe,
guaste da qualche anno, che alimentano
i giochi d’acqua della vasca che si trova
nel viale centrale della villa comunale.

La fontana in questione – che nel 2002
grazie a un contributo straordinario del-
la Regione siciliana fu restaurata in “to-
to” – è stata ora dedicata ai Caduti del la-
voro.

«Tra gli interventi eseguiti dai nostri
operai – spiega Alfonzetti – figura la tin-
teggiatura della vasca. Utilizzando una
vecchia pompa abbiamo riattivato una
delle tre condutture che servono al ricir-

colo dell’acqua, le altre due tubazioni
sono completamente inutilizzabili in
quanto corrosi dal cloro. Contiamo di
aumentare in futuro il numero dei fari
che servono ad illuminare i giochi d’ac-
qua della fontana».

Gli interventi di restyling hanno, inol-
tre, interessato la ricollocazione e la tin-
teggiatura di alcune panchine riposte

all’interno dei vialetti del giardino pub-
blico, rimaste gravemente danneggiate
nel corso di raid vandalici. «Gli operai ad-
detti al verde pubblico – conclude il re-
sponsabile comunale del Settore Manu-
tenzione – hanno tagliato una palma
che rappresentava un serio pericolo per
l’incolumità dei frequentatori di villa
Pantano, messa a dimora in prossimità

della vasca”. Utilizzando dei potenti
sgrassatori e dei forti getti d’acqua, gli
operai dell’Utc hanno cancellato le scrit-
te dal monumento dedicato ai Caduti di
tutte le guerre, eretto nel 1928, che rap-
presenta una Minerva armata.

«Nel corso dei lavori nella villa Panta-
no, seguiti anche dall’assessore ai Lavo-
ri pubblici, Francesco Castelli – rivela il
sindaco Spitaleri – è stato messo di nuo-
vo in sicurezza il leone bronzeo posto in
basso al monumento dei Caduti in guer-
ra divelto alla base dai vandali. Siamo in
attesa di un finanziamento, già accorda-
toci, che consentirà di eseguire inter-
venti radicali di ristrutturazione nel giar-
dino pubblico di corso Italia».

«Gli interventi non avendo a disposi-
zione grandi risorse – conclude il primo
cittadino – sono stati eseguiti con fondi
comunali, utilizzando il nostro perso-
nale”.

SALVO SESSA

E’ cominciata la stagione balneare e i gitanti di Marina di
Cottone si infoltiscono, giorno dopo giorno, provenienti
da diverse località dell’Isola, non solo per la tintarella ma
anche per combattere l’afa che rende irrespirabile l’area
delle città. L’amministrazione comunale - in attesa del
boom di presenze, che ogni anni si registra nei mesi di lu-
glio e agosto - ha impegnato, con determina sindacale, la
somma di 5.400 euro, affidando a una ditta locale l’inca-
rico di montare (e smontare, a stagione balneare conclu-
sa) una pedana in legno di 130 metri e un piazzale di 6
metri per 6, per favorire il passaggio e la deambulazione
dei portatori di handicap nel raggiungere l’arenile.

La postazione é centrale, accanto a uno stabilimento
privato, ma probabilmente sarebbe stato meglio inserir-
ne altre negli ingressi più distanti. Non si hanno notizie
se quest’anno sarà assicurata la sicurezza a mare con l’as-
sunzione a tempo determinato di bagnini.

Nel contempo bisogna constatare come non sempre la
civiltà e il rispetto dei luoghi pubblici siano una preroga-
tiva dei siciliani. Nei giorni scorsi, infatti, qualcuno ha la-
sciato - lungo il tragitto d’ingresso alla spiaggia - spazza-

tura d’ogni genere, fuori dai bidoni che erano stracolmi.
Sarebbe opportuno segnalare, a chi di competenza, che è
necessario l’aumento del numero dei contenitori, collo-
candone a sufficienza per coprire i vari passaggi pedona-
li presenti nei quasi 2,5 chilometri di costa.

Inoltre, è stato lamentato che, nell’area a sud, quasi di
fronte l’ex cartiera Siace, i vandali hanno rotto, lasciando
i cocci per terra, bottiglie di birra, mettendo a rischio l’in-
columità dei bambini che amano giocare a palla, tambu-
rello e altro, incuranti dei pericoli.

Altri villeggianti hanno notato, all’interno del boschet-
to di eucalipto, dei grossi topi di fogna, sollecitando la de-
rattizzazione dell’area.

Pare, inoltre, che il sindaco abbia incontrato il respon-
sabile della Provincia per l’autorizzazione a creare, sulla
regia trazzera, una quantità di posteggi a pagamento
con le cosiddette “strisce blu”. Ci sarebbe, infatti, la vo-
lontà politica del Comune di chiedere il trasferimento
delle competenze sul tratto di strada che ricade nel ter-
ritorio fiumefreddese.

A. V. R.

CALATABIANO

Lions Club, passaggio della campana

m. v.) Oggi alle ore 20, al Castello S. Marco di
Calatabiano, avrà inizio la 36ª charter night del
Lions Club Giarre-Riposto, nel corso della quale
si svolgerà la cerimonia di passaggio della
campana dal presidente uscente Salvatore
Panebianco al nuovo Alfio Bonanno e sarà
assegnato il premio Lions al cantastorie Luigi Di
Pino.

CALATABIANO

Oggi incontro Comune-Joniambiente

s. t.) Oggi, alle 9.30, si svolgerà al Comune un
incontro tra il vicesindaco, Antonino Moschella,
e i responsabili di Ato CT1, Aimeri e
Joniambiente, al fine di effettuare una serie di
sopralluoghi sul territorio comunale per
risolvere alcune criticità presenti, come la
bonifica ed apertura
dell’isola ecologica.

RIPOSTO

Quinto «Trofeo dell’Etna Sea Race»

s. s.) Sarà presentata oggi, alle 10,30, nel Grand
Hotel Yachting Palace di Riposto, la quinta
edizione del “Trofeo dell’Etna Sea Race”
organizzata dalle sezioni di Riposto e Siracusa
della Lega Navale Italiana e dal comitato Circoli
velici etnei in collaborazione con la società
“Marina di Riposto - Porto dell’Etna”, il Comune
di Riposto e la Coldiretti. Da oggi fino al primo
luglio, Riposto sarà teatro di gare di barche a
vela, mostre fotografiche e giochi. La regata
costiera sarà disputata domenica, alle 10, sulla
tratta Riposto – Taormina - Riposto.

RIPOSTO

Sopralluogo per organizzare pulizia spiagge

a. d. f) È stato programmato per oggi il
sopralluogo in alcuni tratti di spiaggia, a ridosso
della litoranea Riposto – Schisò, organizzato
dall’Ato Joniambiente insieme con i
rappresentanti dei Comuni di Riposto, Mascali,
Fiumefreddo e Calatabiano e assieme anche ai
rappresentanti di Aimeri Ambiente. Il
sopralluogo serve a organizzare i servizi di
pulizia supplementari in spiaggia.

LE FARMACIE DI TURNO ORE 13-16,30
CALATABIANO (Pasteria): p. zza Sac. Dominici;
FIUMEFREDDO: via Roma, 13/a; GIARRE
(Macchia): viale Jonio, 34/e; RIPOSTO: corso
Italia, 96; S. G. MONTEBELLO: via Dusmet, 11.

f. b.) Tutto è pronto per il Summerbasket
2012, l’evento organizzato anche
quest’anno dal Comitato Uisp di Giarre,
che porta la pallacanestro giovanile e
amatoriale nelle piazze di tutta Italia. La
kermesse è ormai divenuto uno dei classici
appuntamenti sportivi dell’estate, ideato
nel 1990 dalla Lega pallacanestro
dell’Uisp, che vanta 1200 società sportive
affiliate e 22mila atleti tesserati. Il
Summerbasket permette alla disciplina di
essere praticata nelle piazze, sui lungomari
e nei centri storici, in mezzo alla gente, per
una manifestazione che ogni anno
richiama “sotto canestro” centinaia di
appassionati di basket. Il locale Comitato
Uisp propone, quindi, la propria tappa del
“3 contro 3”, in programma da venerdì 29
giugno a domenica 1 luglio, nel campetto
della sede Uisp della frazione giarrese di S.
Maria la Strada.

Raccolta
dei rifiuti

I rappresentanti dei 5 Comuni,
nella sede dell’Ato Joniambiente,
hanno concertato il calendario
d’avvio del servizio porta a porta

I disservizi registrati nella raccolta
generale dei rifiuti non fanno ben
sperare, ma il passaggio alla nuova
modalità è comunque obbligato

«Terzo step» al via il 9 luglio da Milo e Sant’Alfio
il 16 a Giarre, il 23 toccherà a Riposto e Mascali
Finalmente c’è la data del cosiddetto
“terzo step”, ovvero la fase in cui verrà
avviata la raccolta integrata dei rifiu-
ti nei Comuni di Milo, Sant’Alfio, Giar-
re, Riposto e Mascali. Ebbene, a Milo e
Sant’Alfio si partirà il 9 luglio; a Giar-
re la nuova raccolta prenderà il via il
16 luglio e il 23 luglio, infine, il nuovo
servizio verrà esteso ai Comuni di Ri-
posto e Mascali.

Ieri, i vertici dell’Ato Joniambiente
hanno convocato - nella sede dell’Ato
- un incontro con i rappresentanti dei
cinque Comuni per concertare uffi-
cialmente il calendario di avvio del
nuovo servizio di raccolta integrata
dei rifiuti “porta a porta”.

Erano presenti: i componenti del
Collegio dei liquidatori Antonello Ca-
ruso e Giuseppe Cardillo; il sindaco di
Mascali, Filippo Monforte, insieme
con il responsabile del settore Am-
biente, Claudio Brischetto; il sindaco
di Riposto, Carmelo Spitaleri, insie-
me con l’assessore all’Ambiente Gio-
vanni Pennisi e con il responsabile
del settore Manutenzione dell’Utc,
Gregorio Alfonzetti; il dirigente della
4ª area dell’Utc di Giarre, Venerando
Russo. E ancora, i dirigenti tecnici del-
l’Ato, Giulio Nido e Nino Germanà,
insieme con il dirigente amministra-
tivo Franco Musso. All’incontro hanno
preso parte, anche, il capo area Sud di
Aimeri Ambiente, Orazio Colimberti,
e Nello Mortellaro, coordinatore dei
servizi operativi di Aimeri Ambiente.

Sono passati diversi mesi da
quando sono stati distribuiti i kit
per la raccolta integrata dei rifiuti
nei Comuni del “terzo step”. L’Ato
ha, quindi, in programma una cam-
pagna promozionale che annunci
l’avvio della raccolta, attraverso

manifesti e spot televisivi.
I disservizi nella raccolta generale

dei rifiuti - che da diverse settimane si
registrano a Giarre, Riposto e dintorni
- non fanno ben sperare, ma il passag-
gio alla nuova modalità di raccolta è
obbligato. Il rappresentante del Colle-

gio dei liquidatori, Francesco Rubbino,
ha affermato: «Ritengo che l’avvio del
terzo step e, dunque, la rimozione, in
gran parte dei territori in questione,
dei cassonetti della nettezza urbana e
la distribuzione capillare dei diversi
contenitori per la raccolta differen-

ziata, sia la strategia più efficace per
dare una svolta radicale alla qualità
del servizio. E’ fondamentale che i Co-
muni collaborino e la polizia munici-
pale garantisca un controllo efficace e
costante, soprattutto nelle prime set-

timane dall’avvio. Ci rendiamo
conto che le novità compor-

tano sempre dei periodi di
assestamento e, per tale
ragione, confidiamo nel-
la collaborazione delle
amministrazioni e dei

cittadini. Le amministra-
zioni aspettavano, giusta-

mente, l’avvio del servizio già
da tempo. Riposto, in particolare, ha

manifestato perplessità per l’avvio nel
mese di luglio ma, come detto anche
ai sindaci, nelle aree comunali a ridos-
so del mare e in alcune frazioni, al
momento, i cassonetti per la nettezza
urbana non verranno rimossi».

MARIA GABRIELLA LEONARDI

C’è attesa per l’avvio del servizio “porta a porta” dopo
i disservizi registrati nella raccolta generale dei rifiuti

IL “PORTA A PORTA”
È STATO ATTIVATO
GIÀ IN 9 COMUNI
m. g. l.) Il metodo della
raccolta integrata dei rifiuti
“porta a porta”, nei mesi
scorsi, è già stato avviato negli
altri Comuni dell’Ato
Joniambiente: Bronte,
Randazzo, Maletto, Maniace,
Linguaglossa, Piedimonte
Etneo, Fiumefreddo di Sicilia,
Calatabiano e Castiglione di
Sicilia. Ieri l’Ato ha anche
comunicato che il settore
tecnico dell’Ato Ct 1 sta
lavorando sulle modalità di
distribuzione dei contenitori.
Nei prossimi giorni saranno
annunciati ulteriori
informazioni relative al nuovo
servizio.

Incendio divora terreno e lambisce case a Fiumefreddo
Arriva l’estate e il caldo con l’aggiunta dell’incuria delle
persone provoca principi di incendi che, molto spesso,
devastano il territorio. Nulla di grave quando a bruciare
sono sterpaglie e il fuoco o il fumo non rappresentano un
pericolo o un danno per persone e cose.

Questo é quanto accaduto ieri, all’incirca alle ore 12,30,
all’uscita di via Marina a Fiumefreddo, proprio all’incro-
cio con l’altra via Badalà, che corrisponde all’arteria che
conduce a Marina di Cottone. Il rogo ha divorato un et-
taro circa di terreno, tra sterpaglie e residui di piante di
agrumi, ma di fronte vi sono alloggi di edilizia popolare.

Le fiamme si sono alzate in cielo e il nero fumo della
nube ha lasciato quello strano odore di erba bruciacchia-
ta. Sul posto è immediatamente intervenuta una squa-

dra delle guardie boschive che ha provveduto allo spe-
gnimento dell’incendio che poteva propagarsi nel trat-
to di via Roccaro.

A vigilare e smistare il traffico una pattuglia dei vigili
urbani ed il comando della locale stazione dei carabinie-
ri. Anche stavolta, come nella maggiore totalità dei casi,
non é stato autocombustione ma bisogna richiamare la
mano dell’uomo che con qualche cicca di sigaretta o
fiammifero ha alimentato l’incendio che fortunatamen-
te non ha provocato danni.

E dire che l’amministrazione comunale con un’ordi-
nanza sindacale aveva invitato i proprietari dei fondi al-
la pulizia di sterpaglie e rovi.

ANGELO VECCHIO RUGGERI

TORNA L’ACQUA NELLA FONTANA DOPO LA SISTEMAZIONE DI UNA POMPA [FOTO DI GUARDO]

Jonica
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Tragedia
sfiorata

Il guasto ai cavi elettrici incassati nel
muro, per via di un “effetto camera”,
ha causato una potente deflagrazione
che ha squarciato la parete

Alcuni dei clienti sfiorati dai
detriti, sotto choc un anziano che
era sul balcone. Danneggiate
anche due auto che erano in sosta

Nuovi furti di botole
in ghisa e in ferro
Allarme per i pozzetti
senza copertura

LE STRISCE BIANCHE SBIADITE SUL MARCIAPIEDI DI VIA CALLIPOLI

SUL MARCIAPIEDE DI VIA CALLIPOLI

Multato per avere parcheggiato sulle strisce bianche (invisibili)
Non sono del tutto scomparse le strisce bianche
disegnate un tempo sul marciapiede di via Callipoli,
vicino la sede del Municipio, e qualche automobilista
può essere tratto in inganno a parcheggiarci sopra,
salvo poi ritrovarsi con una salata multa.
Il caso è sollevato da un automobilista di un altro
comune che si trovava in vista a Giarre, il signor
Salvo Passamonte, multato per avere parcheggiato
sulle strisce bianche sbiadite sul marciapiede di via
Callipoli.
A dire il vero, sulla Nazionale, prima del monumento

ai Caduti, l’automobilista che viene da fuori trova
tante auto in sosta sui marciapiedi. Anche le strisce
blu sono state disegnate sui marciapiedi giarresi. E
quindi non stupisce che qualcuno sia portato a
pensare che a Giarre ci sia l’usanza di parcheggiare
sopra i marciapiedi!
Sulla questione abbiamo interpellato il comandante
della Polizia locale Maurizio Cannavò che, in una
nota, afferma «parcheggiare sopra il marciapiedi di
via Callipoli da alcuni anni è vietato, le strisce
bianche sono state cancellate con vernice nera ma,

con il trascorrere del tempo, affiorano. In ogni caso,
l’automobilista avrebbe potuto parcheggiare nel caso
in cui vi fosse stato un segnale verticale di
parcheggio che non c’è. Quel che conta sono i segnali
verticali. Va da se che sul ciglio della strada ci sono le
strisce blu e pertanto sarebbe già da sola una
contraddizione. Quanto alle strisce blu in via
Callipoli alta esse, da tempo, sono state cancellate e
anche in quel caso chi vi parcheggia sopra è
sanzionato».

M. G. L.

Razzìa di botole in ghisa e in ferro in varie arterie
stradali giarresi: via Pio XII, via Ungaretti, via Federico
II di Svevia e nel parco di San Giovanni Montebello.
Ormai, è proprio il caso di dirlo, i ladri non sanno più
cosa rubare, se si tratta di gesti frutto della grave crisi
economica in corso o se è frutto della follia. Fatto sta
che i vari pozzetti scoperti sono pericolosi: se qualcuno
inavvertitamente ci finisce dentro può farsi male. Per
questo i vari pozzetti
scoperchiati sono stati
transennati o coperti
alla meno peggio.
Su questo fenomeno
dei furti delle botole
abbiamo interpellato il
dirigente comunale
della IV area,
Venerando Russo:
«Abbiamo denunciato
questi furti. Non è
facile ripristinare queste botole perché devono essere
fatte fare appositamente. Quando le ricollocheremo
vuol dire che le salderemo, ma i pozzetti devono poter
essere ispezionabili. E’ diventata quasi una corsa,
mentre andiamo a ripristinare le botole in un posto le
rubano da un’altra parte».
Il Comune stava ripristinando le botole dei pozzetti del
parco di San Giovanni Montebello che ospiterà della
manifestazioni estive. Nelle scorse settimane un
analogo furto si era verificato in una villetta di Trepunti.
In un’altra villetta in via Emilia, invece, è stata portata
via una sezione di ringhiera lunga qualche metro.

M. G. L.

Mattoni come proiettili nel piazzale del market
Un corto circuito causa un’esplosione, crolla una parte del muro: tragedia sfiorata davanti all’«Ard Discount» di S. Maria la Strada

Prima una fiammata, poi un’esplosione tre-
menda e il tonfo dei calcinacci finiti sulle
auto in sosta. Tragedia sfiorata ieri mattina
poco dopo le 11 in via Ruggero I a S. Maria la
Strada, nel piazzale antistante l’ingresso
del supermercato “Ard”. L’energia sprigio-
nata dal corto circuito, verificatosi sulla li-
nea elettrica dell’Enel che alimenta gli im-
pianti del centro commerciale, ha provoca-
to una micro esplosione nella camera d’aria
di una parete esterna di un’abitazione pri-
vata soprastante il market.

I cavi elettrici erano incassati al muro e,
una volta avvenuto il corto circuito e poi la
micro esplosione, per via di un “effetto ca-
mera” c’è stata una più potente deflagrazio-
ne che ha squarciato una grossa porzione di
parete provocando il distacco di mattoni fo-
rati, assieme a grossi frammenti d’intonaco,
finiti nel sottostante piazzale del super-
mercato, centrando in pieno due autovettu-
re, un fuoristrada Kia e una Golf, pesante-
mente danneggiate dai detriti.

Solo per fortuna i laterizi non hanno col-
pito sulla testa di qualche cliente del centro
commerciale. Ancora peggio poteva finire
ad un anziano 83enne che può ritenersi
miracolato, trovandosi seduto sulla sdraio
nel proprio balcone di casa, a poco meno di

mezzo metro dal punto in cui è avvenuta la
deflagrazione che lo ha fatalmente rispar-
miato. L’uomo, in evidente stato di choc, è
stato colpito solo di striscio, solo da alcuni
piccoli frammenti di intonaco, riportando
un leggero trauma cranico ed escoriazioni
del cuoio capelluto. Prontamente soccorso
da una ambulanza del 118, immediatamen-
te accorsa unitamente ad una squadra dei
Vigili del fuoco e una pattuglia della Polizia

locale, è stato accompagnato al vicino ospe-
dale S. Isidoro per accertamenti più ap-
profonditi.

Nei minuti successivi l’esplosione nel su-
permercato “Ard Discount” di via Ruggero I
vi sono stati momenti di grande tensione.
Salvatore Stella, direttore del punto vendi-
ta di S. Maria la Strada racconta quei lunghi
secondi: «Abbiamo sentito il botto, è stato
molto forte – afferma – inizialmente aveva-

mo pensato ad un incidente, poi ci siamo
accorti che alcuni banconi dei surgelati era-
no spenti, mancava l’energia elettrica. Una
volta compreso quanto era accaduto ab-
biamo chiamato i soccorsi».

Ieri nella tarda mattinata è poi giunta
una squadra dell’Enel che ha effettuato un
sopralluogo, eseguendo gli interventi di ri-
pristino della linea elettrica.

MARIO PREVITERA

NELLE STRADE DI CITTÀ E FRAZIONI

Spazzamento
intervento
straordinario
Lamentele intanto arrivano dagli
abitanti delle zone di prossimità

Sarebbe stata raccolta molta plastica
ieri mattina a Giarre, nell’ambito della
raccolta integrata dei rifiuti, e questo
avrebbe provocato un rallentamento
nel servizio. L’aumento delle quantità
di rifiuti differenziati, se si mantenesse,
sarebbe una buona notizia in mezzo a
tante lamentele, tra cui quelle relative
allo spazzamento. In corso Lombardia,
ad esempio, il passaggio della spazza-
trice non è sufficiente e a bordo strada
restano dei rifiuti. «Stiamo predispo-
nendo con l’Aimeri un intervento
straordinario di spazzamento, deter-
minato dal nuovo piano di raccolta dei
rifiuti» ci ha detto in proposito il rap-
presentante del Collegio dei liquidato-
ri dell’Ato Joniambiente, Francesco

Rubbino.
Altre lamentele si registrano nelle

zone di prossimità dove non sono an-
cora state collocate del tutto le batterie
di cassonetti per la differenziata. Dal-
l’Ato fanno sapere che gli abitanti del-
le zone di prossimità, nell’attesa che
vengano collocati i cassonetti, devono
lasciare i rifiuti differenziati accanto ai
cassonetti rimasti.

Poi c’è il problema dei bidoni esposti
davanti ai condomini: decoro urbano
zero perché se sono stati ritirati 100
cassonetti dalle strade sono comparsi
1.000 bidoni sui marciapiedi. «La gen-
te va abituata a conferire il rifiuto diffe-
renziato in base al programma delle
giornate e a tenerselo in casa negli altri

giorni» ci spiega Rubbino: «Se non vie-
ne fatto così i contenitori condominia-
li in poco tempo saranno puzzolenti».

Per evitare che i bidoni della diffe-
renziata vengano usati come i vecchi
cassonetti non si potrebbero apporre
dei lucchetti ai bidoni, con le chiavi a
disposizione solo dei condomini e de-
gli operatori ecologici? «In via limitata
si potrebbe usare questo sistema – ci
dice il dirigente tecnico dell’Ato Giulio
Nido - ma non risolverebbe il problema
del decoro urbano». Insomma, i bidoni
bisogna tenerli dentro i recinti condo-
miniali ed esporli fuori a seconda del
materiale che viene raccolto di giorno
in giorno.

MARIA GABRIELLA LEONARDI

I rifiuti a bordo della strada in corso Lombardia. L’Ato
predisporrà un servizio di spazzamento (Foto Di Guardo)

GGIIAARRRREE
In corso Lombardia rifiuti
sparsi, mentre è stato registrato
un incremento della plastica

Al posto dei cassonetti
ora sono esposti centinaia
di bidoni sui marciapiedi

Secondo l’Ato i bidoni vanno
tenuti dentro i condominî e
portati fuori di volta in volta

A sinistra, lo squarcio nella parete dell’appartamento al primo
piano sopra l’Ard Discount di S. Maria la Strada; accanto, una
delle auto seriamente danneggiate e il direttore del centro
commerciale, Salvatore Stella [foto Santo Di Guardo]
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Marina di Cottone, strisce blu dall’1 agosto
Fiumefreddo. Oggi l’affidamento del servizio che sarà
effettuato da personale dipendente. Pass per i residenti

RIPOSTO. «La Spada d’oro» incorona
Chiara Speranza, promessa di Milazzo A fuoco i cassonetti rimossi

Mascali. Rogo nell’area dell’ex isola ecologica. Non si esclude il dolo

in breve

MASCALI E RIPOSTO

Sacchetti e contenitori
prosegue distribuzione

Nel pieno della presenza estiva dei va-
canzieri che apprezzano il litorale di
Fiumefreddo e Marina di Cottone, l’am-
ministrazione comunale, per offrire un
maggiore comfort ha previsto, dall’1
agosto al 16 settembre, l’istituzione, in
forma temporanea di rimborso spese,
del pagamento della sosta delle auto-
vetture su una parte della carreggiata,
nel tratto compreso tra il ponte sul “Fiu-
mefreddo” e la contrada “Gurna”. Sono
state determinate le seguenti fasce ora-
rie: antimeridiana dalle ore 8 alle 14 e
pomeridiane dalle 14 alle 20. Non vi é
distinzione tra feriale e festivo.

Le tariffe saranno le seguenti: euro 1
per ogni ora per i non residenti; 0,50 per

i residenti muniti di pass che sarà rila-
sciato dal comando di polizia municipa-
le nelle ore d’ufficio; euro 3,50 per la so-
sta in una sola fascia oraria per i non re-
sidenti. Esclusi dal pagamento i veicoli
al servizio delle persone invalide, i mo-
toveicoli ed ciclomotori e gli autoveico-
li delle forza di polizia e di soccorso.

Il sistema di pagamento utilizzato
sarà quello dei parcometri e per oggi si
apriranno le buste dell’affidamento al-

la ditta che fornirà le condizioni più fa-
vorevoli. La gestione del servizio vedrà
l’impiego di personale dipendente, an-
che assunto a tempo determinato e per
esigenze stagionali, avvalendosi di vo-
lontari e associazioni operanti sul terri-
torio. Queste figure saranno addestrate
attraverso un corso di perfezionamento.

Il Comune si impegna a restituire al-
la Provincia il tratto di strada nelle con-
dizioni di manutenzione ordinaria, a

conclusione della stagione balneare. Nei
prossimi giorni il personale tecnico
provvederà alla installazione della se-
gnaletica e alla creazione delle cosiddet-
te strisce “blu”. Sarà il comando polizia
municipale ed il responsabile del 3° ser-
vizio ad applicare i necessari provvedi-
menti e le conseguenti disposizioni. Il
provvedimento si é reso necessario ef-
fettuarlo tramite ordinanza sindacale.

ANGELO VECCHIO RUGGERI

Uno dei parcometri che
verrà installato per la sosta
delle auto a pagamento fra
il ponte sul «Fiumefreddo» e
la contrada Gurna

DDAA  GGIIAARRRREE  OOMMAAGGGGIIOO  AA  BBOORRSSEELLLLIINNOO

L’associazione politica «Italia Avvenire» ha
partecipato, a Palermo, alla manifestazione
di commemorazione del ventennale della
strage di via d’Amelio, in cui persero la vita il
giudice Paolo Borsellino e cinque agenti della
sua scorta. La rappresentanza giarrese,
guidata da Alberto Cardillo, ribadisce così la
propria mobilitazione nell’impegno
antimafia, che negli anni riesce sempre a
coinvolgere tantissimi giovani, presenti alla
fiaccolata per ricordare il magistrato
palermitano ucciso dalla mafia. “Come
diceva proprio Borsellino – afferma il
presidente di Ia, Alberto Cardillo – devono
innanzitutto essere i partiti politici a fare
pulizia al loro interno, eliminando zone
d’ombra e sospetti di connivenze illegali. Noi
di Ia, che dell’antimafia non ne facciamo un
mestiere, ma uno stile di vita, rilanciamo con
forza questo appello a tutti gli attori della
politica, anche e soprattutto locali. Ringrazio
gli amici della nostra associazione – conclude
Cardillo - che hanno permesso di organizzare
il pullman che anche quest’anno ha portato a
Palermo l’abbraccio ideale di Giarre”.

FABIO BONANNO

Puntano il dito contro la Provincia regio-
nale di Catania, gli abitanti della frazione
ripostese di Archi per la mancata messa
in sicurezza della Sp n. 2 “Riposto Acirea-
le” (leggi eliminazione delle curve peri-
colose esistenti) e della Sp n. 173, arteria
completamente al buio che collega que-
st’ultimo centro con Torre Archirafi.
«Nell’estate del 2011 – rivela Giovanni Fi-
chera, componente di un comitato loca-
le di Archi – abbiamo ricevuto la visita
della quarta Commissione della Provin-
cia regionale di Catania, presieduta da
Antonio Musumeci, che ha effettuato un
sopralluogo, assieme ai tecnici dell’ente
provinciale, nella Sp n. 2 e Sp n. 173. Il
presidente Musumeci ci assicurò in quel-
l’occasione di un suo tempestivo inter-
vento per la realizzazione dell’impianto
d’illuminazione nella arteria in questio-
ne al fine di salvaguardare l’incolumità
pubblica e scongiurare i pericoli deri-
vanti alla circolazione veicolare. Purtrop-
po, in un anno, tutto è rimasto come pri-
ma. La Sp 173, che nel periodo estivo è at-
traversata ogni giorno da centinaia di
auto dirette a Torre Archirafi, continua ad
essere sprovvista di un impianto di pub-
blica illuminazione, mettendo a rischio

stenti che sono rappresentate dal buio
pesto nella Sp n. 173 e dalle curve perico-
lose presenti tra l’abitato di Archi e il ci-
mitero di Riposto».

Le preoccupazioni e le lamentele del
comitato di Archi, coordinato da Gio-
vanni Fichera, sono state oggetto di
un’interrogazione presentata di recente
dal consigliere provinciale Nunzio Parri-
nello al presidente Giuseppe Castiglione
e all’assessore provinciale alla Viabilità,
Francesco Nicodemo. Nella risposta in-
viata al consigliere Parrinello, l’ingegne-
re capo della Provincia, Giuseppe Galizia,
annuncia che per quanto attiene alla Sp
n. 2, oltre al rifacimento della “segnaleti-
ca stradale e lo sfalcio e diserbo dei cigli
stradali”, sta per essere emanata un’ordi-
nanza che limita il transito ai mezzi pe-
santi superiori a 35 quintali. «Potrebbe
essere opportuno – precisa il dirigente
provinciale – dotare la Sp n. 173 d’im-
pianto d’illuminazione, migliorandone
la sicurezza». Per realizzare l’impianto
con linee interrate, che dovrebbe essere
inserito nel Piano triennale delle opere
pubbliche della Provincia, è stata previ-
sta una spesa di circa 180mila euro.

SALVO SESSA

l’incolumità pubblica».
Gli abitanti di Archi, preoccupati dalle

situazioni di pericolo esistenti, hanno
più volte inviato delle petizioni, sotto-
scritte da centinaia di persone, alla Pro-
vincia. «La Provincia – conclude Fichera
–, dopo le segnalazioni, ha sistemato la
segnaletica orizzontale e verticale e ha
diserbato i cigli stradali, ma non ha eli-
minato le reali situazioni di pericolo esi-

La Strada
provinciale 2
«Riposto-
Acireale» e la
Strada provinciale
173 necessitano
di interventi di
messa in
sicurezza
(Foto Di Guardo)

Ha fatto tappa nel porto turistico dell’Etna la rassegna canora “La Spada
d’Oro 2012” – organizzata dall’associazione “Città Domani” con la
collaborazione della Broadway Musical Academy di Giarre - che ha come
scopo quello di far conoscere nuovi autori, interpreti e gruppi musicali ai
produttori delle case discografiche. Quella di Riposto è stata una delle sei

tappe dedicate alle semifinali
del concorso canoro nazionale
– giunto quest’anno alla sesta
edizione – riservato ai
partecipanti a “La Spada
d’Oro” residenti in Sicilia.
Durante le due serate della
rassegna canora “La Spada
d’Oro” – con la direzione
artistica di Nello Vasta – si
sono esibiti 55 concorrenti.
Non è stato facile il compito

della giuria chiamata a scegliere il semifinalista della tappa di Riposto. La
giuria ha proclamato vincitrice Chiara Speranza, una ragazzina di Milazzo
(Messina) che ha sbaragliato tutti classificandosi prima in assoluto. La
prossima tappa del concorso canoro, per scegliere un altro semifinalista, sarà
ospitata domani e domenica dalla piazza San Michele di Acireale la stessa
piazza che sei anni fa ospitò la rassegna. La finale si terrà sempre ad Acireale,
l’1 e il 2 in piazza Duomo. Tra gli ospiti della serata finale nella “Città dei cento
campanili” figurano la cantante Valeria Rossi, autrice della canzone “Dimmi
tre parole”, e Carlo Alberto, finalista dell’ultima edizione di “Amici”.

S. S.

GIARRE

Avis, raccolta di sangue al vecchio ospedale

m. g. l.) L’Avis Giarre Riposto organizza una
giornata di donazione oggi, dalle 8 alle 11.30, nel
proprio Centro fisso all’interno del vecchio
Ospedale di Giarre in Viale Don Minzoni 1
(ingresso via Marconi).

RIPOSTO

Collaborazione Provincia-Ufficio turistico

RIPOSTO – s. s.) Sarà sottoscritto oggi, alle 11,30,
nel Centro direzionale Nuovaluce, sede della
Provincia, un protocollo d’intesa per il
potenziamento dell’ufficio informazioni
turistiche del Comune di Riposto. A sottoscrivere
il documento in questione saranno la Provincia, il
Comune marinaro, la Pro-Loco di Riposto e
l’Istituto alberghiero “Falcone” di Giarre. Nel
corso della firma – che avverrà nella stanza del
presidente Giuseppe Castiglione - verranno
illustrati i dettagli della collaborazione finalizzata
al potenziamento dell’Ufficio turistico ripostese.

RIPOSTO

Incendio di un autocarro sull’autostrada

la. fa.) Intorno all’una di notte un automobilista in
transito lungo la via Catania – Messina ha notato
del fumo svilupparsi nei pressi del cassone di un
autocarro parcheggiato ai margini della strada,
segnalando quanto stava accadendo al «115». Il
tempestivo intervento di una squadra dei vigili
del fuoco del distaccamento di Riposto che ha
spento il focolaio ha consentito che il mezzo non
riportasse danni. Sul posto è intervenuta una
pattuglia del Norm carabinieri di Giarre.

CALATABIANO

Torneo di beach volley

s. t.) Nei giorni 28-29 luglio, sulla spiaggia di San
Marco, si svolgerà il torneo di Beach Volley 4x4
Women Gold League, organizzato dall’associa-
zione sportiva Isoci, con il patrocinio del Comune
di Calatabiano e del Comitato provinciale Fipav
Ragusa, con la collaborazione della Lega
nazionale pallavolo Serie B. Parteciperanno le
seguenti squadre: Akragas, Pallavolo Sicilia CT,
Marsala, Kamarina, Noma S. S. Camastra, Aphesis
Porto Empedocle. La Tolomeo Spettacoli curerà le
riprese che andranno in onda su Antenna Sicilia.

LE FARMACIE DI TURNO
CALATABIANO: via XX Settembre, 16;
FIUMEFREDDO: via Roma, 13/a; GIARRE: viale
Libertà, 68; RIPOSTO: corso Italia, 96; S. G.
MONTEBELLO: via Dusmet, 11.

Continua la distribuzione dei sacchetti e dei conteni-
tori alle utenze ripostesi e mascalesi ad opera della
Joniambiente per conferire i rifiuti in maniera
differenziata con il nuovo sistema di raccolta “porta
porta” avviato lunedì. Gli utenti della cittadina
marinara che ancora non hanno ritirato i contenitori
devono rivolgersi alla postazione di Trepunti, vico
Platano, da lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 12 e
dalle 15.30 alle 18.30. Sia a Mascali, sia a Riposto
prosegue la distribuzione “porta a porta” da parte di
volontari dei sacchetti per lo smaltimento
dell’umido e della plastica. Qualora l’utente non
fosse in casa, gli addetti alla distribuzione lasceranno
un tagliando che consentirà di ritirare i sacchetti
nella postazione di riferimento zonale. Nella
postazione di Riposto, al civico 117 di via Archimede
(di fronte alla piazza San Pietro), il ritiro dei sacchetti
può essere effettuato da lunedì a sabato, dalle 9 alle
13 e dalle 16 alle 20; la postazione di Mascali, che si
trova nella ex caserma dei carabinieri di via Roma è
aperta da lunedì a sabato dalle 9 alle 13.30 (è
possibile ritirare anche i contenitori).

S. S.

Jonica

«Strade provinciali: messa in sicurezza»

Gli abitanti di Archi lamentano le condizioni di due arterie: una è al buio, l’altra ha curve pericoloseRIPOSTO.

Nel primo pomeriggio di ieri un va-
sto incendio ha interessato l’area del-
l’ex isola ecologica di via Carlino, a
Mascali, dove all’interno erano stati
provvisoriamente depositati i casso-
netti dei rifiuti solidi urbani recente-
mente rimossi dalle strade di tutto il
territorio, in previsione dell’avvio del
nuovo servizio di raccolta integrata
dei rifiuti della Joniambiente Ato Ct1.

Intorno alle 15 colonne di fumo si
sono alzate dal cumulo di contenito-
ri, di cui una gran quantità composti
di plastica e resina, che erano stati
accatastati all’interno del deposito. I
cassonetti in breve tempo sono stati
avvolti dalle lingue di fuoco, sprigio-
nando un odore fortemente acre.

Allarmati per una possibile propa-
gazione dell’incendio alle vicine abi-
tazioni con la complicità del vento
che in quel momento soffiava, gli
abitanti della zona hanno subito

chiamato il centralino del servizio
antincendio 115. Sul posto sono
prontamente intervenuti i vigili del
fuoco del distaccamento di Riposto,
al comando del caposquadra Corrado
Spampinato, per le operazioni di
spegnimento dell’incendio e di mes-
sa in sicurezza dell’area. I pompieri
per l’approvvigionamento dell’acqua
si sono avvalsi dell’ausilio dell’auto-
botte messa a disposizione dal Co-

mune. Inoltre, sono stati coadiuvati
dai Rangers International della Pro-
tezione Civile e dalla Polizia Munici-
pale di Mascali. I cassonetti sono sta-
ti totalmente distrutti dal fuoco. Sul-
le cause che hanno originato l’incen-
dio sono ancora in corso gli accerta-
menti da parte degli inquirenti; tra le
varie ipostesi non si esclude quella di
origine dolosa.

LAURA FAZZINA
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«Precari da anni, la nostra battaglia continua»
Riunione operativa a Catania per discutere concretamente del «futuro più dignitoso» dei lavoratori Asu di 5 Comuni

Via Duca degli Abruzzi
lavori all’impresa giunta 2ª

La prima ditta esclusa perché non ha
consegnato la documentazione
richiesta. Inizio previsto a fine agosto

in breve

Adrano, chiusa la strada attorno allo stadio
per evitare il proliferare delle microdiscariche

LA STRADA CHE SARÀ CHIUSA AL TRAFFICO

omnibus

LETTERA AI COMUNI DA JONIAMBIENTE

Il presidente Ato, Rubbino
«Fermate il volantinaggio»

BELPASSO

Due nuove farmacie da aprire
con 25.404 abitanti censiti

Giorni di ansia, di preoccupazione e di tensione per
i lavoratori Asu, precari dal 1998 e impegnati in va-
rie attività nei Comuni di Ragalna, Sant’Alfio, San-
ta Maria di Licodia, Zafferana e Fiumefreddo, che
come gli altri Asu siciliani non vedono chiaro il lo-
ro futuro.

Oggi più che mai si trovano in bilico, senza la pos-
sibilità di fare un preciso progetto di vita, in quan-
to la copertura finanziaria dei sussidi regionali è ga-
rantita fino a ottobre e c’è molta incertezza per la
proroga dell’anno 2013.

Per trovare soluzioni all’annosa vicenda, che
coinvolge un esercito di donne e uomini, i quali da
oltre 15 anni lavorano con professionalità e se-
rietà, senza un contratto di lavoro, senza ricevere
contributi pensionistici, e a fronte di un compenso
irrisorio, si sono dati appuntamento all’Hotel Idea
di Catania. In tanti hanno partecipato al convegno
sul tema “Lavoratori Asu, quale futuro? ”, con l’o-

biettivo di promuovere iniziative legislative che
nei prossimi mesi possano permettere ai lavorato-
ri Asu di superare la condizione di precari, definen-
do percorsi quanto più possibili orientati alla stabi-
lizzazione.

Una riunione che ha visto anche la politica a
fianco dei lavoratori, dal Sindaco e dal Presidente
del Consiglio di Sant’Alfio, Salvatore Russo e Alfio La
Spina, al vicesindaco di Zafferana, Giuseppe Sa-
pienza, fino al consigliere di Paternò, Roberto Faran-
da. Presente anche il Canonico di Santa Maria di Li-
codia, Padre Santo Salamone. Negli interventi dei
coordinatori Giusi Musumeci, Flavia Rizzo e Alfre-
do Seminara, si è affermato con forza «che si conti-
nuerà nella battaglia per dare dignità e futuro ai la-
voratori, legati alla speranza di una assunzione de-
finitiva, che li ripaghi degli anni di servizio, riser-
vandosi di annunciare a breve nuove iniziative».

SANDRA MAZZAGLIA

Si è sbloccato l’iter burocratico dei lavo-
ri di rifacimento della pavimentazione
della via Duca degli Abruzzi. L’Urega (Uf-
ficio regionale per l’espletamento di ga-
re per l’appalto di lavori pubblici), dopo
che la ditta che si era aggiudicata l’appal-
to non ha consegnato la documentazio-
ne richiesta, ha fatto scorrere la gradua-
toria, affidando i lavori all’impresa giun-
ta seconda.

A darne notizia è il sindaco di Randaz-
zo, Ernesto Del Campo: «La commissio-
ne ha preso la decisione di affidare al se-
condo in graduatoria la realizzazione
dei lavori. Ad effettuar i lavori sarà un
consorzio di 3 imprese, di cui una dell’E-
milia Romagna e altre 2 siciliane. Questo
consorzio ha effettuato un ribasso d’asta
di 10 punti inferiore rispetto alla ditta
che prima si era aggiudicata l’appalto e
questo ci dà maggiori garanzie».

Adesso bisognerà aspettare i tempi di
pubblicazione e poi i lavori potranno es-
sere affidati. «Sono certo – aggiunge il

sindaco – che alla fine di agosto i lavori
saranno consegnati. È una bella notizia.
Restituire una pavimentazione in pietra
lavica alla via Duca degli Abruzzi signifi-
ca ridare lustro al nostro centro storico
medievale. Ricordo che via Duca degli
Abruzzi collega il quartiere di San Marti-
no con la porta Aragonese, in un sugge-
stivo viaggio nei quartieri più antichi e
medievali di Randazzo, dove si trovano
la basilica di Santa Maria e la chiesa di
San Nicolò».

A presentare il progetto alla Regione
siciliana, che ha concesso un finanzia-
mento di un milione e 687 mila euro, è
stata la precedente Amministrazione co-

munale guidata dal prof. Salvatore Aga-
ti, mentre quella attuale, condividendo-
ne lo spirito, l’ha fatta propria.

Il progetto prevede la sostituzione del-
la pavimentazione esistente con conci
lavici nella parte centrale e laterale del-
la carreggiata, con due strisce parallele di
basolato a formare le guide carrabili,
proprio come si faceva un tempo per
permettere il transito dei carretti. Ver-
ranno rifatti in stile pure i marciapiedi e
dove mancano saranno aggiunti i carat-
teristici lampioni. Il progetto prevede
anche di abbellire la via con le piante e di
abbattere le barriere architettoniche.

GAETANO GUIDOTTO

Si spera che alla
fine di agosto i
lavori possano
essere consegnati
all’impresa
vincitrice che ha
proposto un
ribasso della base
d’asta di 10 punti
inferiore rispetto
alla prima ditta
aggudicataria.
Previsti la nuova
pavimentazione e
il rifacimento dei
marciapiedi

Adrano, oltre duemila alla villa
per la festa finale del Grest 2012
Alla villa comunale di Adrano festa grande per i giovani che
stanno partecipando al Grest 2012 che si sta svolgendo in di-
verse parrocchie della città.
Oltre duemila ragazzi hanno riempito il giardino pubblico
adranita per un incontro all’insegna della gioia e della socia-
lizzazione. Ma è stato anche un confronto tra le varie attività
estive che stanno impegnando ormai da settimane migliaia
di ragazzi e animatori in diversi quartieri della città.
Con i tanti giovani, alla villa comunale anche gli animatori
e i sacerdoti delle parrocchie che ospitano il Grest 2012, una
festa alla quale ha partecipato anche il sindaco di Adrano
Pippo Ferrante. Il primo cittadino ha indossato una magliet-
ta da animatore ed è poi salito sul palco al centro della vil-
la per salutare i ragazzi e ringraziarli per gli importanti mo-
menti di socializzazione che hanno vissuto nelle varie par-
rocchie.
Per tanti giovani, la manifestazione alla villa comunale ha
rappresentato la conclusione delle attività estive, attività
che proseguiranno per pochi giorni ancora per altre parroc-
chie.

SA. SI.

ZAFFERANA

Evade dai domiciliari: preso dai Cc

ma. prev.) I carabinieri di Zafferana
Etnea hanno arrestato in flagranza di
reato il 37enne zafferanese Antonio

Faraci (nella foto),
con l’accusa di
evasione dagli
arresti domiciliari.
L’uomo, benché
sottoposto alla
detenzione
domiciliare per un
furto aggravato, è
stato e fermato da

una pattuglia dei carabinieri, mentre si
trovava in via Puccini a Zafferana.
L’arrestato, è stato trattenuto in camera
di sicurezza in attesa di essere giudicato
con rito direttissimo.

BIANCAVILLA

Deve espiare 10 anni: arrestato

L’altro ieri i carabinieri della Stazione di
Biancavilla hanno tratto in arresto
Antonino Longhitano (nella foto),
34enne, pregiudicato di quel centro, su

ordine di
carcerazione
emesso dalla
Procura della
Repubblica presso
la Corte D’Appello
di Catania. L’uomo
dovrà espiare la
pena di anni 10 di
reclusione, poiché

riconosciuto colpevole del reato di
associazione per delinquere finalizzata
al traffico di sostanze stupefacenti,
commesso dal 2004 al 2006 a
Biancavilla. L’arrestato è stato trasferito
nel carcere di Bicocca.

ADRANO

Modifica dello Statuto in Consiglio

sa. si.) E’ stato convocato, in seduta
urgente, per oggi alle 18 il Consiglio
comunale di Adrano. All’ordine del
giorno la disamina dei motivi di
urgenza e “Approvazione statuto
comunale – adeguamento ai sensi di
legge, revisione di modifica” presentato
dalla prima commissione consiliare
permanente.

VIGILI DEL FUOCO

Incendi a Belpasso e Piedimonte

n. l.) A Belpasso, in contrada Fossa
Dell’Acqua, le vedette della Forestale
hanno avvistato verso le ore 11,30 un
incendio. In tempi brevi, giungeva sul
posto una squadra del 1515 del
distaccamento di Nicolosi. In fumo
5mila mq di superficie, con alberi di
ulivi, querce e fichi d’india. A
Piedimonte, le fiamme si sono
sviluppate in un terreno privato
minacciando alcune abitazioni. Una
squadra dei vigili del fuoco del
distaccamento di Linguaglossa ha
spento l’incendio.

LE FARMACIE DI TURNO
ADRANO: via Catena, 1; BELPASSO: via
Roma, 260; BIANCAVILLA: via V.
Emanuele, 396; BRONTE: piazza
Rosario, 5; CASTIGLIONE DI SICILIA: via
Marconi, 5; LINGUAGLOSSA: via
Umberto, 22; NICOLOSI: piazza V.
Emanuele, 39; PATERNO’: via V.
Emanuele, 160; PIEDIMONTE: via V.
Emanuele, 10; RAGALNA: via Paternò,
2/C; RANDAZZO: via Carlo Alberto Dalla
Chiesa, 11; ZAFFERANA (Fleri): via V.
Emanuele, 150.

LE FARMACIE NOTTURNE
PATERNO’: via Petrarca, 11.

«Impedite la distribuzione selvaggia dei volantini».
Questo è il forte appello che il presidente della
società Ato Joniambiente, Francesco Rubbino, anche
a nome dell’intero suo Cda composto da Antonello
Caruso e Giuseppe Cardillo, ha rivolto attraverso
una lettera ai sindaci dei 14 Comuni interessati che
vanno da Bronte fino a Riposto.
«Ci accorgiamo ormai quasi quotidianamente –
scrive il presidente Rubbino nella missiva - come i
dépliant pubblicitari, che vengono distribuiti porta a
porta da supermercati e commercianti, invadano le
nostre strade, vanificando il mattutino lavoro delle
spazzatrici e degli operatori ecologici. Solo
apparentemente innocui, infatti, i volantini
pubblicitari finiscono per riempire le strade di
cartaccia sottile e colorata e far crescere, a
dismisura, il quantitativo di spazzatura da smaltire.
Secondo alcune stime da parte di società
specializzate - continua Rubbino - sembrerebbe che
in un anno ogni famiglia riceva in media dai 15 ai 35
chili di carta recante pubblicità, cui va aggiunto il
peso dei dépliant consegnati per strada, collocati
sulle auto o abbandonati nei locali.
Solo una piccola parte di questi rifiuti viene
correttamente differenziata. La maggior quantità va
ad aumentare il costoso carico di rifiuti da smaltire
nelle discariche e quelli abbandonati per terra
creano seri problemi di decoro e di igiene urbana».
Pertanto, il presidente di Joniambiente Rubbino,
nella stessa lettera, sottolinea come «città come
Londra, Roma, Liverpool e Brescia abbiano già
dichiarato guerra al volantinaggio selvaggio a suon
di ordinanze», di conseguenza, chiede se non sia
arrivato il momento «di regolamentare la
distribuzione dei volantini pubblicitari anche da
noi».

L. S.

Con il decreto Monti che autorizza una farmacia ogni
3500 abitanti, a Belpasso si è sbloccato un percorso
che aveva lasciato la cittadina etnea per troppo
tempo con solo tre sedi farmaceutiche.
Dopo le recenti assegnazioni da parte
dell’assessorato regionale per due nuove sedi, di
prossima apertura, una nel quartiere Borrello e una
nella frazione Piano Tavola, adesso si inizia a
pianificare l’apertura di altre due nuove farmacie,
per le quali l’amministrazione belpassese ha indicato
come sedi due periferie, la Sp 229 e la Sp 56/I
Belpasso-Camporotondo.
La buona notizia arriva quindi per i 1800 residenti dei
quartieri Palazzolo, Astrel, Giaconia, a sud ovest del
centro cittadino, e per i 1800 abitanti che risiedono
invece a sud est del centro, nel Villaggio del Pino e
delle Ginestre.
Mercoledì mattina si è svolta, infatti, una conferenza
di servizi negli uffici dell’Asp di Catania alla quale
hanno partecipato il sindaco Alfio Papale, il
responsabile del VII settore Urbanistica, Sviluppo del
territorio e Attività produttive, ing. Sebastiano
Leonardi, il presidente dell’ordine provinciale dei
farmacisti, prof. Giovanni Puglisi, il direttore dell’Uoc
“Vigilanza farmaceutica ed ispezione”, dottoressa
Maria Anna D’Agata. Secondo i dati registrati
dall’Istat al 31 dicembre 2010, la popolazione
belpassese si attestava a 25.404 abitanti, numeri per
i quali, secondo la legge, devono essere istituite altre
due sedi farmaceutiche, oltre alle due di prossima
apertura e a quella comunale, per la quale
l’amministrazione belpassese sta valutando se
metterla a concorso o avviare una gestione diretta
comunale. «Grazie al decreto Monti,
l’amministrazione belpassese fa un ulteriore passo
avanti per dotare le periferie dei servizi indispensabili
a salvaguardia della salute del cittadino – ha
dichiarato il sindaco Alfio Papale - al verbale siglato
ieri all’Asp, seguirà una delibera della giunta, che
sarà inoltrata all’assessorato regionale per aprire
l’iter per l’assegnazione».

SONIA DISTEFANO

Novità per la viabilità in contrada “Difesa Lu-
na”, ad Adrano, e più precisamente per la
strada attorno allo stadio “Dell’Etna”. Con
un’ordinanza, il sindaco Pippo Ferrante ha
disposto il divieto di transito veicolare lungo
la strada in questione. Si tratta di una picco-
la arteria che costeggia il muro di recinzione
della parte retrostante dello stadio. Un’arte-
ria non molto trafficata, piuttosto isolata,
che indirettamente “incoraggiava” che vole-
va disfarsi di rifiuti ingombranti e materiale
di risulta. Insomma lungo la strada si forma-
vano cumuli di rifiuti di ogni genere, una di-
scarica lunga alcuni chilometri attorno il
muro dello stadio. Recentemente l’area è
stata bonificata e la strada asfaltata e cosi,
per evitare che venga di nuovo degradata, è
arrivato il provvedimento del sindaco Fer-

rante che limita il transito veicolare allo sco-
po di salvaguardare e valorizzare l’intera zo-
na.

E’ stato stabilito che a decorrere dalla da-
ta di apposizione della relativa segnaletica,
verrà istituita la zona a traffico limitato nel-
la zona retrostante dello stadio. Pertanto si
stanno predisponendo gli atti per la posa
della segnaletica per il “divieto di transito”
ma anche per la messa in opera di archetti
parapedonali del tipo amovibili con lucchet-
to di chiusura, con chiavi da consegnare al
custode dello stadio. Tutto questo anche per
favorire le tante persone che svolgono atti-
vità sportiva attorno allo stadio, adesso si po-
trà fare jogging lungo una stradina libera da
auto e soprattutto dalle microdiscariche.

SALVO SIDOTI

Etnea

La commissione ha sbloccato l’appalto per la pavimentazioneRANDAZZO.

LLIINNGGUUAAGGLLOOSSSSAA

INTITOLAZIONE CENTRO SOCIALE A PADRE VINCENZO DI MAURO

Verrà oggi intitolato il locale centro sociale alla memoria di padre
Vincenzo Di Mauro, arciprete di Linguaglossa e parroco, per decenni,
della chiesa di San Francesco di Paola. La cerimonia sarà presieduta da
mons. Giuseppe Malandrino, vescovo emerito di Acireale, e i saluti
saranno porti da don Orazio Barbarino, attuale arciprete delle
comunità parrocchiali San Francesco di Paola e S. Maria delle Grazie.
L’introduzione della manifestazione sarà a cura di don Marcello
Zappalà, direttore dell’Ufficio della Pastorale dei Migranti. Previsti gli
interventi del prof. Egidio Di Mauro e del dott. Claudio Guzzetta,
collaboratore, quest’ultimo, dell’ufficio diocesano della Pastorale dei
Migranti. A conclusione, l’intervento di Mons. Rosario Di Bella, vicario
generale emerito della Diocesi di Acireale, mentre la solenne
celebrazione eucaristica, presieduta da mons. Malandrino, concluderà
la giornata.

EGIDIO INCORPORA
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BIANCAVILLA. A breve l’inaugurazione del Com

Il Centro emergenza
in mano al Comune

in breve

Boom della differenziata: dal 10 al 30% in 11 giorni
Bronte, Maniace, Randazzo. Rubbino (Joniambiente): «I cittadini stanno rispondendo benissimo: possiamo solo migliorare»

ADRANO

Stasera la surroga di Bulla
in Consiglio subentra Bruno

BIANCAVILLA

Francesco Privitera (Mpa)
è subentrato a Pappalardo

Il giorno dell’inaugurazione non è stato ancora
fissato, ma dopo anni di attesa, dovrebbe esse-
re a una svolta la vicenda del Centro Operativo
Misto di Biancavilla, una struttura di riferimen-
to per la protezione civile e per il coordinamen-
to di operazioni in caso di emergenza e calamità
naturali. 

Questa mattina l’assessorato regionale al Pa-
trimonio consegnerà formalmente al Comune
di Biancavilla l’area e l’edificio (ultimati da tem-
po) del cosiddetto "Com" di via Marcello Pa-
ternò, traversa del viale dei Fiori, sulla strada che
porta ad Adrano. L’appuntamento è alle ore 11.
Saranno alcuni funzionari della Regione e del
Dipartimento della Protezione Civile a "firmare"
il passaggio della struttura nelle mani del sinda-
co Giuseppe Glorioso.

L’immobile si sviluppa su due livelli, con am-
pi spazi esterni, ed è pronto ad ospitare le attrez-
zature e i mezzi della Protezione Civile locale, ol-
tre alle associazioni di volontariato. «Dopo la
consegna - garantisce l’assessore alla Protezio-
ne Civile, Gaetano Sant’Elena - i locali presto sa-
ranno pronti per essere inaugurati». 

Un punto, quello dei ritardi nell’inaugurazio-
ne (nonostante i lavori di costruzione della
struttura siano stati conclusi da alcuni anni), che
suscita la polemica. Il movimento del Pdl "Gio-
vane Italia", in questi giorni, ha pubblicato un in-

tervento on line sul proprio blog, "Biancavilla
Attiva: «Il centro è stato messo in piedi dal nul-
la dall’amministrazione Cantarella e sarebbe
anche pronto all’uso da circa 4 anni, ma qualco-
sa di ignoto ne frena l’inaugurazione. Che cosa?
La prima ipotesi è che forse non ce ne sia un rea-
le bisogno. Oppure non si sono trovati tempo e
modo per preoccuparsene. O ancora: non è che,
avvicinandosi la prossima tornata elettorale,
l’attuale amministrazione - scrivono i ragazzi
del Pdl, che fanno riferimento all’ex assessore
Antonio Bonanno - penserebbe di inaugurare il
centro proprio in vista delle consultazioni co-
munali, in modo da potersi "gloriare" pubblica-
mente di un’opera che non ha ideato, non ha
realizzato e che anzi ha solo rallentato per i
propri demeriti, disinteresse e occulte strate-
gie?».

La replica (sempre on line) è dell’assessore
Sant’Elena: «Prima di fare commenti alquanto
strumentali, sarebbe bene informarsi. Per quan-
to riguarda le lungaggini burocratiche posso
solo dire che grazie al sottoscritto si é sbloccato
l’iter, fermo peraltro per un errore compiuto, du-
rante l’acquisizione dei terreni, da parte del Co-
mune di Biancavilla e avvenuto, lo dico senza al-
cuna polemica ma per precisione, sotto la sinda-
catura Cantarella».

VITTORIO FIORENZA

SANT’ALFIO

Il cantastorie da Garibaldi a Falcone

ma.cal.) Interessanti spunti di storia
italiana e in particolare siciliana
verranno presentati con canti e
testimonianze dal gruppo “Il
cantastoria” con: Pierluca Abramo,
Bruna D’Amico, Francesco De
Francisco, Gabriele Famoso,
GianFamoso in “La Sicilia: Padri e
Padroni” da Garibaldi a Falcone.
L’iniziativa, promossa da “I
controcorrente Symposia”
patrocinata dal Comune di Sant’Alfio
e dalla Provincia regionale di Catania,
si svolgerà domani alle 19,30
nell’Auditorium di via V. Emanuele.

SANT’ALFIO

Convenzione domani in Consiglio

ma.cal.) Domani alle ore 19 si
riunirà,presieduto da Alfio La Spina, il
Consiglio comunale. All’odg proposta
modifica schema di convenzione per
la gestione del servizio di segreteria
fra i Comuni di Sant’Alfio e
Mascalucia, esame delle varie
interrogazioni presentate dal
consigliere Renato Finocchiaro.

LINGUAGLOSSA

Teatro: entro oggi le domande

L’amministrazione comunale di
Linguaglossa, guidata dal sindaco
Rosa Maria Vecchio, nell’ ambito
delle iniziative per il tempo libero
propone abbonamenti per la visione
di spettacoli teatrali realizzati al
teatro Rex di Giarre. Il trasporto in
pullman è a carico dei partecipanti.
Per partecipare al bando bisogna
essere cittadini linguaglossesi, aver
compiuto 55 anni per le donne e 60
per gli uomini. Le domande di
partecipazione dovranno  essere
presentate al protocollo generale
dell’ ente entro oggi.

FARMACIE DI TURNO

ADRANO: piazza S. Agostino, 8;
BELPASSO: via Roma, 187;
BIANCAVILLA: via V. Emanuele, 396;
BRONTE: corso Umberto, 271;
LINGUAGLOSSA: via Roma, 376;
MANIACE: via Fondaco, 10; MILO: via
Etnea, 11; PATERNO’ (diurno): via V.
Emanuele, 34; PATERNO’ (notturno):
via Petrarca, 11; RANDAZZO: via C. A.
dalla Chiesa, 11; ZAFFERANA ETNEA
(Fleri): via V. Emanuele, 150.

Torna a riunirsi oggi alle 20 il Consiglio comunale per la sosti-
tuzione del consigliere dimissionario Pietro Bulla. All’odg, ol-
tre all’approvazione dei verbali delle sedute precedenti, pre-
vista la «surroga del consigliere Bulla ed eleggibilità e candida-
bilità del consigliere neo eletto» e «integrazione commissioni
consiliari permanenti». Si tratta della seconda surroga in due
mesi di consiglieri eletti nella lista «Liotta sindaco». 

Nei giorni scorsi, Pietro Bulla, eletto nel 2008 nella lista «Liot-
ta sindaco», ha ufficializzato le sue «immediate e irrevocabili
dimissioni per sopravvenuti e improrogabili impegni persona-
li». Pietro Bulla, responsabile della Cisl di Adrano, in Consiglio
ha fatto parte del gruppo consiliare «Adrano 2010». Al suo po-
sto subentrerà in Consiglio Salvatore Bruno, secondo dei non
eletti nella lista «Liotta sindaco». Altro movimento nella stes-
sa lista si è registrato a novembre, quando Turi Liotta, capo-
gruppo Pd, si è dimesso da consigliere dopo la sua nomina ad
assessore: in quella occasione a Liotta subentrò Pino D’Agate.

SALVO SIDOTI

Francesco Privitera è formalmente un nuovo consigliere comu-
nale di Biancavilla. L’ingresso nell’assemblea cittadina, nel
gruppo del Mpa, è l’effetto delle dimissioni di Giuseppe Pap-
palardo, che è andato a ricoprire la carica di assessore. Nell’ul-
tima seduta, prima di Natale, l’insediamento di Privitera e la
presentazione del neoassessore. Dure critiche dall’opposizio-
ne, con riferimento al ribaltone che ha portato il Pdl in mino-
ranza e ha trasformato il Mpa da avversario di Glorioso ad al-
leato. Il sindaco Glorioso si è limitato a ricordare l’intesa regio-
nale tra Pd e Mpa e altri cambi di maggioranza nelle varie espe-
rienze amministrative. Per la cronaca, il consigliere Dino Fur-
nari ha comunicato di togliere la fiducia al presidente del
Consiglio, Nicola Tomasello. Polemiche per l’assenza della tv in
aula, inedita peculiarità di questa consiliatura. Un oscura-
mento, nonostante, sulla carta, tutti i partiti si dicano favore-
voli. Carmelo Mignemi (Pdl): «Si era detto che i contrari siamo
noi, ma ora non abbiamo responsabilità di governo, vedremo
se la maggioranza sarà in grado di garantire la trasparenza».

Etnea

Entusiasmante gara di quiz scolastico al liceo «Verga»
coinvolte centinaia di studenti, ad aprile la finalissima

Il progetto didattico si chiama «High School Game», e nella sostanza è il gioco a quiz più praticato dai
giovani in pub, bar e ristoranti: «Il Cervellone». Dopo l’esperienza in alcune scuole del nord, l’inizia-
tiva approda in un istituto scolastico siciliano e precisamente al liceo “Verga” di Adrano. Si tratta di
una entusiasmante gara tra classi a colpi di quiz le cui domande vengono proiettate in una grande
lavagna luminosa e alle quali si risponde con un telecomando. Centinaia gli studenti che hanno par-
tecipato alle prime partite di qualificazione presentate da dj e animatori nell’auditorium del liceo
adranita . A preparare le domande sulle materie scolastiche (ma non sono mancate le domande mu-
sicali con l’ausilio di video) sono stati i professori. Una iniziativa per stimolare i ragazzi ad approfon-
dire la loro cultura e a confrontarsi con i compagni delle altri classi, per «imparare giocando», come
hanno sottolineato i docenti che hanno proposto il progetto in questione. Prossimo appuntamen-
to con le semifinali il 17 febbraio; mentre la finalissima si svolgerà l’11 aprile, giorno in cui verrà as-
segnato il trofeo «Classe dell’Anno» del liceo Verga di Adrano. L’iniziativa è stata patrocinata dall’as-
sessorato comunale alla Pubblica istruzione, diretto da Turi Liotta, presente alla gare di qualificazione.

SALVO SIDOTI

Il nuovo servizio di raccolta integrata dei rifiuti fa passare gli indici di
raccolta differenziata nei Comuni di Bronte, Maniace e Randazzo
dalla media del 10 a quasi il 30%. Il Cda della Joniambiente, presiedu-
to da Francesco Rubbino e composto da Antonello Caruso e Giuseppe
Cardillo, rende noti i dati della raccolta differenziata dal 5 al 16 dicem-
bre e scopre come nei 3 Comuni ogni giorno si conferiscano in disca-
rica quasi 9 tonnellate di rifiuti in meno, con un risparmio di circa
1.000 euro al giorno. 

«E’ siamo solo all’inizio - ci dice Rubbino dopo aver analizzato i da-
ti ufficiali consegnati dai dirigenti della Joniambiente che stanno or-
ganizzando il servizio Nino Germanà e l’ingegnere Giulio Nido - Que-
sta è la dimostrazione che la gente sta rispondendo al nostro appello
e che ha apprezzato un servizio i cui risultati non possono che miglio-
rare». 

Ma vediamoli nel dettaglio i risultati della raccolta differenziata Co-
mune per Comune. Maniace conferma la tendenza di paese virtuoso:
in 11 giorni ha raggiunto addirittura il 36% della raccolta differenzia-
ta. In questo periodo, infatti, sono stati separati correttamente 10.680
kg di rifiuti, di cui 5.300 di umido. Prendendo i dati degli stessi gior-
ni di dicembre del 2010, inoltre, a Maniace si conferivano in discari-
ca circa 3.281 Kg di rifiuti. Oggi se ne conferiscono circa 2.300.

A Randazzo lo scorso anno ogni giorno venivano trasferiti in disca-
rica ben 12 tonnellate di rifiuti. Oggi dalla pesatura dei compattatori
ne risultano circa 8. Il resto è tutta raccolta differenziata giunta nella
medievale cittadina al 27%. In 11 giorni infatti sono stati differenzia-
ti 29.370 kg di rifiuti, di cui 13.440 di umido. 

Ottimo il risultato anche a Bronte che è la cittadina più popolosa.
Qui il dato della raccolta differenziata è arrivato al 25% con 46.960 kg

di rifiuti differenziati in 11 giorni, di cui 15.580 di umido. Ma il dato po-
sitivo è che ogni giorno vengono conferiti in discarica circa 14 tonnel-
late di rifiuti, 4 in meno rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. 

«Ringrazio i miei dirigenti, la Aimeri, gli operatori e soprattutto gli
utenti. - ha aggiunto Rubbino - Adesso l’imperativo è non fermarsi e
far sapere che è necessario continuare a tirare su gli indici di raccol-
ta differenziata il più possibile. Agli utenti dico di avere fiducia. Noi sia-
mo pronti ad aprire le porte del nostro Ato per dimostrare dove van-
no a finire i rifiuti differenziati e quanto risparmiano. Oggi - conclu-
de il presidente - sembra di compiere uno sforzo enorme, ma sono
certo che fra qualche anno differenziare i rifiuti diventerà automati-
co, ed allora questo territorio non avrà nulla da invidiare alle comu-
nità europee più ecologiche».

L. S.
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«Morire così è uno strazio»
Randazzo. Anche il sindaco sconvolto per la tragica fine dei due giovani

I netturbini saranno pagati
«Tocca all’Aimeri anticipare»

Buone notizie per gli operatori ecologici dei Comuni
compresi tra Bronte e Riposto che hanno proclamato
lo stato di agitazione per il ritardo nei pagamenti

in breve

S. MARIA DI LICODIA

Paura e auto danneggiata
per una bufera di vento

NICOLOSI, GRAVE INCIDENTE STRADALE IN VIA DELLA QUERCIA

Pedone travolto in pieno da una Citroen Ax
mentre attraversa la strada, ora è in fin di vita

BIANCAVILLA: LA «DIFFERENZIATA»

Chiesta revoca contratto
tra l’Ato e i Rifiuti Zero

BELPASSO

Incidente tra due auto sulla Ss 121

s. d.) Nella tarda mattinata di ieri, un
notevole rallentamento del traffico
sulla Ss 121 nella corsia in direzione
Catania, è stato causato da un
tamponamento tra una Ford Fiesta e
una Fiat Punto. Il sinistro si è
verificato intorno alle 11.30, al km
10,700, nei pressi dello svincolo per
Piano Tavola. Illesi i due conducenti
dei veicoli: una 29enne di Paternò e
un 51enne di Regalbuto. L’incidente è
stato rilevato dalla Polizia stradale di
Randazzo. Sul posto, per regolare il
traffico, è stato necessario il supporto
di una pattuglia dei carabinieri di
Paternò. 

ETNA NORD

Fitta nevicata a Maletto

g.g.) Ieri l’inverno è ripiombato sul
versante settentrionale dell’Etna con
tutto il suo carico di freddo e vento.
Al mattino una fitta nevicata ha
imbiancato Maletto, ma la neve che
ha fatto capolino anche a Randazzo e
nelle parti più alte di Bronte. Neve
copiosa soprattutto nelle zone più
adombrate della Ss 284. Nei pressi di
contrada Barbotte (Maletto) la neve
ha raggiunto anche qualche
centimetro, ma nessun disagio grave
alla circolazione stradale.

S. MARIA DI LICODIA

Oggi assemblea Scelta Giovane

Il candidato a sindaco Pippo Furnari
ha convocato per oggi, alle ore 19,
nella sede sociale di via Vittorio
Emanuele 116, un’assemblea
costituente per eleggere i dirigenti
comunali che dovranno coordinare il
movimento Scelta Giovane a Santa
Maria di Licodia. Dopo la nomina
delle figure dirigenziali, verranno
discussi i punti del programma
elettorale del candidato sindaco. 

LE FARMACIE DI TURNO
ADRANO: piazza S. Agostino, 8;
BELPASSO: via Roma, 187;
BIANCAVILLA: via V. Emanuele, 502;
BRONTE: piazza R. Bonaccorso, 5;
LINGUAGLOSSA: via Umberto, 22;
PATERNO’ (diurno): via V. Emanuele,
160; PATERNO’ (notturno): viale Don
Orione, 1; RANDAZZO: via Umberto,
63; ZAFFERANA ETNEA (Fleri): via V.
Emanuele, 150.

L’iniziativa di volontariato, attuata da oltre tre mesi a
Biancavilla, per incentivare la raccolta differenziata dei
rifiuti, rischia ora di naufragare a causa di intromissioni
politiche.
Così il Comune, per fugare dubbi di trasparenza, chiede
all’Ato "Simeto Ambiente" di revocare ogni attività.
Un’opera di sensibilizzazione svolta dall’associazione
"Rifiuti Zero" (peraltro voluta dallo stesso Comune),
attraverso 22 persone (dopo una prima fase di 10): non
iscritti e militanti, ma disoccupati e casalinghe, amici e
parenti di assessori e consiglieri comunali.
Da qui il polverone con polemiche, indignazioni e prese di
posizioni dei gruppi Mercurio e Giovane Italia.
E ora, per «tutelare l’integrità e la trasparenza del servizio e
salvaguardare l’immagine del Comune», la richiesta del
sindaco Giuseppe Glorioso e dell’assessore Pasquale
Lavenia di revocare il contratto tra Ato e Rifiuti Zero. 
Il presidente regionale dell’associazione, Paolo Guarnaccia,
pur ammettendo la presenza di nomi riconducibili alle
istituzioni locali, aveva negato ingerenze.
Alcuni militanti hanno parlato invece di «incursioni
politiche e comportamenti inopportuni nella gestione
dell’iniziativa». 
Quali i criteri di selezione delle persone coinvolte, che
percepiscono 400 euro mensili?
«A oggi nessuna iniziativa chiarificatrice dall’associazione,
per questa ragione -sostengono Glorioso e Lavenia-
riteniamo la revoca della convenzione l’unica via
praticabile per fugare ogni dubbio sulla gestione del
servizio».

VITTORIO FIORENZA

Etnea

Ieri Randazzo era veramente scossa. Senza
essere retorici, possiamo dire che appren-
dendo la notizia della morte di Federico
Astone e Samuele Parasiliti, la gente ha avu-
to momenti di sconforto. Troppo giovani
per morire. Il primo aveva 20 anni, il secon-
do addirittura 15. Eppure la loro vita è stata
stroncata in modo assurdo. Spesso, quando
accadono incidenti, si punta il dito contro la
spregiudicatezza dei giovani al volante. Sta-
volta, però, i ragazzi non hanno assoluta-
mente colpa. Federico Astone guidava come
sempre prudentemente ed ha trovato la sua
corsia occupata dal sorpasso azzardato del
Fiorino. «Si allunga sempre più - dice il sin-
daco Ernesto Del Campo - l’elenco dei ragaz-
zi che perdono la vita su queste strade. Do-
menica sera sono andato subito in ospeda-
le. Era uno strazio, non si può morire così.

Chiederò alla magistratuira di fare luce su
eventuali disservizi nelle operazioni di soc-
corso». Intanto, il 49enne di Mascali che
guidava il Fiorino si trova ancora ricoverato,
in prognosi riservata, all’ospedale di Taormi-

na. Le sue condizioni sarebbero particolar-
mente gravi. Intanto, in città infuria anche
una polemica sia sulla sicurezza delle strade,
sia sull’efficacia dei soccorsi. Quando è sta-
to lanciato l’allarme, infatti, l’ambulanza
con il medico a bordo del Pte di Randazzo
stava effettuando un altro soccorso.

Di conseguenza, sul luogo dell’incidente
sono arrivate le ambulanze dei Pte di Malet-
to e Maniace, che non hanno il medico a
bordo, insieme a quelle di Bronte e Franca-
villa di Sicilia che invece sono medicalizza-
te. Ovviamente, il lasso di tempo passato per
l’arrivo della prima ambulanza, provenien-
te da un altro paese, è sembrato un’eternità
e i randazzesi, se è vero che non possono
avere un ospedale, chiedono soccorsi più
immediati.

GAETANO GUIDOTTO

L’AUTO E IL FURGONE SCONTRATISI SULLA SS 120

Lotta tra la vita e la morte l’anziano pedone nicolosi-
ta, investito ieri mattina, poco dopo le 9.30 mentre at-
traversava la strada su via della Quercia a Nicolosi al-
l’altezza del supermercato Carrefour. Un impatto mi-
cidiale con una Citroen AX guidata da una studentes-
sa di Mascalucia di diciannove anni che percorreva la
strada in direzione sud. 

Non perfettamente chiara la dinamica dell’inci-
dente, cui hanno assistito molti testimoni. Pare che
mentre l’anziano attraversava la strada sia soprag-
giunta la macchina guidata dalla ragazza che, forse
per evitare l’impatto, è andata fuori mano, non riu-
scendo comunque a evitare l’uomo, il quale è stato
sbalzato a diversi metri di distanza sull’asfalto. 

Drammatiche sin dal primo momento sono ap-
parse le condizioni del ferito, che ha presumibilmen-
te subito un trauma cranico e diversi traumi sul cor-
po. 

Numerose le persone che si sono radunate attorno

al ferito, poiché il luogo a quell’ora è particolarmen-
te affollato. Sono stati gli stessi testimoni e la studen-
tessa, in stato confusionale, a chiedere immediata-
mente l’intervento del 118. Poi il trasporto verso l’o-
spedale Cannizzaro di Catania dove l’uomo è giunto
già in coma  e dove è stato sottoposto ad un delicato
intervento per cercare di salvarlo. 

Nonostante l’intervento le condizioni della vittima
sono apparse molto ed i medici si sono riservati la
prognosi sulla vita. 

Sul luogo dell’impatto si è recata la Polizia munici-
pale che ha compiuto accurati rilievi e sequestrato
l’auto investitrice.

Una lunga frenata di circa 20 metri sull’asfalto testi-
monia il tentativo estremo della ragazza di evitare il
sinistro riducendo la velocità del veicolo. Molti i testi-
moni  che potranno aiutare la Polizia Municipale a ri-
costruire l’accaduto e a determinare la dinamica e le
responsabilità dell’incidente.

Fruttuoso esito dell’atteso vertice tenutosi in PrefetturaJONIAMBIENTE.

Un muro strappato via, in un attimo, da
una folata di vento e poi ancora cornicio-
ni, grondaie, rami e tegole pericolanti.
Sono questi, in sintesi, i principali danni
provocati dalla tempe-
sta di vento che, ieri po-
meriggio, ha imperver-
sato su tutto il territorio
licodiese. Mattoni vuoti
in cemento sono balza-
ti in aria come un ca-
stello di carta, dall’ulti-
mo piano di uno stabile,
schiantandosi su una Y10 parcheggiata
lungo viale delle Rimembranze e contro
il tetto di una mansarda. Solo per una
fortunata serie di coincidenze, non ci

sono stati feriti, visto che quel tratto di
strada è solitamente trafficato di auto e
pedoni. La macchina è stata colpita nel-
la parte posteriore: il lunotto è andato in

frantumi e la carrozze-
ria ha riportato seri dan-
ni. Danneggiata anche
la copertura della man-
sarda. Grande lo spa-
vento per i residenti del
quartiere. Sul posto vigi-
li urbani, volontari del-
l’associazione nazionale

carabinieri e personale dell’ufficio tecni-
co. Per le violente raffiche di vento, è
crollato un cornicione in Via Garibaldi.

SANDRA MAZZAGLIA

ADRANO: IL VENTO DI TRAMONTANA DI IERI

Le raffiche hanno scoperchiato uno stabile 
Divelti due pini alla villa e un albero all’asilo
Un vento impetuoso ha creato disagi  e pericoli per tutto il po-
meriggio di ieri ad Adrano. Alberi spezzati un po’ ovunque e
tetti di abitazioni volati via. Una giornata movimentata che ha
impegnato sino a tarda sera vigili urbani e vigili del fuoco. Da
registrare un “bollettino di guerra” che fortunatamente non ha
causato danni a persone. Ma non è mancata la paura come in
via Zaccani, zona S. Alfio, dove il vento ha scoperchiato un’abi-
tazione: tegole e struttura in legno sono finite anche sui balco-
ni degli edifici prospicienti e su un’auto in sosta. 

Le raffiche di vento hanno anche abbattuto due alti pini del-
la villa comunale lungo il viale a ridosso il muro di cinta del
campo sportivo “Duca di Misterbianco”. Lo scenario è davve-
ro impressionante. Un albero ha praticamente squarciato il
vecchio muro del campo, creando una grossa fenditura verti-
cale dove si è adagiato il pino, finito in campo. Il tutto sotto gli
occhi dei ragazzi di una squadra di calcio che ieri si stavano al-
lenando. Alberi spezzati dal vento anche in piazza Armando

Diaz, i rami sono finiti anche sulla tettoia di un rifornimento di
benzina e i vigili urbani sono stati costretti a chiudere al tran-
sito veicolare un tratto di via IV Novembre. Altro albero cadu-
to davanti all’ingresso dell’asilo nido comunale, i pompieri han-
no dovuto tagliare i rami per consentire ai piccoli di uscire. 

SALVO SIDOTI

omnibus

Agricoltura sociale, 60 giovani da tutta la Sicilia a Biancavilla per un seminario di formazione
Provenienti da tutta la Sicilia, hanno
partecipato in sessanta - soprattutto
giovani disoccupati, in età compresa
tra i 20 e i 35 anni, con tradizioni e
competenze in agricoltura, ma anche
operatori sociali con esperienze nel
Terzo settore - al secondo seminario
formativo del progetto "Agrisocial-
sud".

Un percorso didattico sulle atti-
vità terapeutiche e l’inclusione socio-
lavorativa nei contesti agricoli. L’ini-
ziativa si è svolta nella fattoria socia-
le "Vino di Cana e Casa di Maria" di
contrada Abate Vitale, a Biancavilla.
Illustrati dal presidente della Rete
delle Fattorie Sociali Sicilia, Salvato-
re Cacciola, gli obiettivi del progetto
a sostegno all’agricoltura sociale,
mentre Carmela Comes e Sergio Pen-
nisi hanno presentato le attività del-
la fattoria che ha ospitato il semina-
rio.

Le possibilità di integrazione tra i
piani di zona, le politiche sociali ter-
ritoriali e le attività agricole: temi
focalizzati da Carlo De Angelis del
Forum Nazionale Agricoltura Sociale. 

Presentate poi da Alessandra Spa-
gnoli le esperienze di inserimento

socio-lavorativo delle persone in si-
tuazione di disagio in agricoltura.
Sono seguiti gli interventi di Daniela
Romano della facoltà di Agraria  di
Catania e Antonio Asero della coope-
rativa "Amici di Lorenz" sulle politi-
che socio-sanitarie in agricoltura.

«Il successo dell’iniziativa - spiega-
no gli stessi promotori dell’iniziativa
- dimostrano la vivacità e anche le
aspettative di un settore, quello del-
l’agricoltura sociale, nuovo e che è
anche in netta crescita».

V.F.

Adrano: gara a quiz tra i "cervelloni" del Verga
Si fa sempre più avvincente la gara a "colpi" di quiz tra le classi del liceo
"Verga" di Adrano. Ieri mattina, centinaia di studenti sono tornati a con-
frontarsi, nell’auditorium della scuola, nelle semifinali del progetto didat-
tico denominato “High School Game”, il gioco a quiz del “Cervellone” che
è approdato per la prima volta in un istituto scolastico siciliano, appun-
to il liceo “Verga” di Adrano. Si tratta di una entusiasmante sfida tra le va-
rie classi, i ragazzi sono chiamati a rispondere (premendo una sorta di te-
lecomando) a domande inerenti le materie scolastiche, ma anche a
quelle sull’attualità e sulla musica attraverso video musicali proiettati su
un grande schermo luminoso. I momenti più coinvolgenti sono quelli le-
gati alle domande formulate con l’ausilio di video musicali. Prima di ri-
spondere, i ragazzi cantano e ballano trasformando l’auditorium in un
grande contenitore gioioso. La scuola, insomma, che diventa un momen-
to di incontro e confronto, ma soprattutto di socializzazione, un modo per
«imparare giocando», come ribadiscono i docenti del liceo adranita.
Ma adesso il gioco si fa più emozionante, poiché, dopo le fasi di qualifi-
cazione e le semifinali, l’appuntamento è per la finalissima in program-
ma il prossimo 11 aprile, giorno in cui verrà assegnato il trofeo ”Classe
dell’anno”. Nella sfida finale tutte le classi si affronteranno con i vari pun-
teggi accumulati. Le domande verteranno su educazione civica, Promes-
si Sposi, storia, scienze, attualità, musica, educazione fisica, Inglese e ma-
tematica.

SA. SI.

Gli operatori ecologici dei Comuni che van-
no da Bronte a Riposto, che la settimana
scorsa hanno proclamato lo stato di agitazio-
ne per il ritardo nei pagamenti degli stipen-
di da parte dell’Aimeri Ambiente, avranno
quanto gli spetta. A versarlo dovrà essere
naturalmente la società che effettua il servi-
zio, ovvero la Aimeri, ma se non lo farà la Jo-
niambiente, che è l’Ato, ha ottenuto il sì da
Prefettura e sindacati per versare diretta-
mente ai lavoratori le spettanze. Questo
quanto emerso dal vertice in Prefettura a
Catania, richiesto dal Cda della Joniambien-
te, presieduto da Francesco Rubbino e com-
posto da Antonello Caruso e Giuseppe Cardil-
lo, insieme ai sindaci del territorio.

All’incontro, presieduto dal capo di Gabi-
netto della Prefettura, dott.ssa Filippa Co-
cuzza, oltre al Cda al completo della società
Ato, hanno partecipato il dott. Franco Musso
della Joniambiente, la dott.ssa Marinella Lic-
ciardello dell’Ufficio provinciale del Lavoro,
Gaetano Agliozzo e Ignazio Arcidiacono del-
la Cgil, Mauro Torrisi della Cisl ed Antonio
Santonocito della Confsal, tutti accompa-
gnati da numerosi rappresentanti sindacali
aziendali.

Con loro il direttore dell’Aimeri Ambiente,
Alfio Agrifoglio, con l’ing. Orazio Colimberti.

«Durante il vertice - spiega il presidente
Rubbino - è emerso chiaramente che la Ai-
meri Ambiente deve anticipare gli stipendi.
Lo esprime chiaramente il contratto che se
non rispettato può essere rescisso in danno
dell’impresa. La Aimeri - continua - dopo un
lungo dibattito ha chiesto due giorni di tem-
po per informare i vertici aziendali dell’esito
del vertice. Trascorsi infruttuosamente - ri-
badisce Rubbino - noi abbiamo ottenuto il sì
da parte dei sindacati e della Prefettura ad
anticipare direttamente gli stipendi ai lavo-
ratori che così, comunque vada, riceveranno
lo stipendio». 

«La Aimeri - ribadisce il componente del
Cda Antonello Caruso - ha accettato di conse-
gnarci i tabulati dei dipendenti per permet-

terci di pagarli direttamente. L’unico nostro
obiettivo è di garantire i servizi. Ci è dispia-
ciuto quanto accaduto anche perché, nel ver-
sante nord dell’Etna, lo stato di agitazione
degli operatori ecologici ha rappresentato
un freno al servizio di raccolta differenziata
dei rifiuti che stava procedendo alla grande».

«Con la condivisione della Prefettura di
Catania - hanno aggiunto Colimberti e
Agrifoglio - le parti in causa domani decide-
ranno il modo in cui procedere, consideran-
do due opzioni: o Aimeri Ambiente, una vol-
ta effettuate delle nuove verifiche di cassa e,
sulla scorta delle assicurazioni dell’Ato pro-
cederà al pagamento delle spettanze, oppu-
re, in caso di manifestata impossibilità della
ditta a pagare gli emolumenti, sarà l’Ato a
surrogare l’Aimeri per dare luogo alle retri-
buzioni».

L’appartamento
scoperchiato dal
vento, che ha fatto
volare via il tetto in
via Zaccani, zona S.
Alfio. Le tegole e la
struttura e in legno
sono finite sui
balcone e su
un’auto in sosta
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PRO LOCO: PROTOCOLLI CON L’ATENEO DI CATANIA

Tirocini di orientamento del mondo produttivo
«Sviluppare adeguate forme di rac-
cordo tra il mondo della formazione
e del lavoro, al fine di migliorare la
qualità dei processi formativi e di fa-
vorire la diffusione della cultura
d’impresa tra i giovani».

Il presidente della Pro Loco di
Giarre, Salvo Zappalà, presenta così
gli obiettivi dei nuovi corsi formati-
vi, rivolti agli studenti universitari,
organizzati a Giarre dal sodalizio
turistico, mediante una serie di pro-
tocolli sottoscritti con l’Università di
Catania.

Attraverso questi stage formativi
gli studenti che frequentano corsi di
laurea di 1° e 2° livello, dottorati di ri-
cerca, scuole o corsi di perfeziona-
mento e di specializzazione, anche
nei 18 mesi successivi al termine de-
gli studi, avranno l’opportunità di
svolgere, nella sede della Pro Loco di
Giarre, tirocini di orientamento con
finalità didattiche e di conoscenza
del mondo produttivo.

«Grazie a questi tirocini – rimarca
Salvo Zappalà – verranno agevolate
le scelte professionali, mediante la

conoscenza diretta del mondo del
lavoro e la realizzazione di momen-
ti di alternanza tra studio e lavoro,
nell’ambito dei processi formativi
promossi dalla Pro Loco».

Chi fosse interessato a questi cor-
si, riconosciuti dagli Atenei di Cata-
nia e Messina ai fini del tirocinio
universitario obbligatorio, può con-
tattare la Pro Loco di Giarre, telefo-
nando allo 095/9704257 o inviando
una e-mail all’indirizzo proloco-
giarre@virgilio. it

FABIO BONANNO

Lo sportello della Serit
diventa polifunzionale
I contribuenti eviteranno di dovere andare ad Acireale o Catania

O LETTERA ALL’ATO DELLA «SICULA TRASPORTI» CHE GESTISCE IL SITO DI CODAVOLPE

«Cancelli chiusi in discarica
il Comune deve 986mila e»

Il Comune
assicura che a
fine mese
saranno conclusi i
conteggi così da
effettuare i
pagamenti. Sopra
la sede della
Sicula Trasporti

La “Sicula Trasporti”, la società che
gestisce la discarica di contrada “Co-
da Volpe”, minaccia di chiudere i
cancelli ai camion provenienti da
Giarre se il Comune non pagherà al-
meno il 50 per cento del debito che
vanta nei loro confronti.

In una lettera, inviata sia all’Ato
Joniambiente che al Comune di Giar-
re, si legge, infatti: «Con la presente,
considerato che il debito complessi-
vo del Comune di Giarre è pari ad eu-
ro 985.943,99, vi comunichiamo che
a decorrere dal giorno 6 agosto 2012
il servizio di trattamento e smalti-
mento effettuato presso il nostro im-
pianto ubicato in Catania, contrada
Coda Volpe, sarà interrotto senza ul-
teriore avviso. Il servizio – continua
la missiva – potrà essere riattivato
solo attraverso il versamento del 50%
del totale della somma dovuta… Nel
contempo, vi diffidiamo a corrispon-
dere la somma sopra indicata entro e
non oltre 10 giorni, con l’avverti-
mento che in difetto saremo costret-
ti ad adire le competenti autorità
giudiziarie al fine di ottenere il recu-
pero giudiziale del credito».

La Joniambiente a sua volta comu-
nica di avere provveduto immediata-
mente ad inoltrare ulteriormente la
lettera al Comune di Giarre, chie-
dendo all’Ente di saldare con urgen-
za il proprio debito nei confronti del-
la società Ato, che oggi complessiva-
mente ammonta a 3 milioni e
395mila euro, onde evitare che il

mancato pagamento comporti pur-
troppo l’impossibilità di conferire i
rifiuti, con ricadute sulla regolare ge-
stione del servizio di raccolta nel Co-
mune di Giarre.

Un’interruzione del servizio di
igiene urbana in piena estate è quan-
to di peggio potrebbe accadere per la

città, specie in considera-
zione che da appena un
paio di settimane ha preso
avvio il nuovo servizio di
raccolta integrata dei rifiu-
ti.

Appena qualche giorno
fa, il rappresentante del
collegio dei liquidatori del-
l’Ato Joniambiente, Fran-
cesco Rubbino, aveva lan-
ciato l’allarme: «Se i quat-
tordici Comuni che com-
pongono l’Ato non effet-
tueranno dei versamenti,
nel mese di agosto il servi-
zio di igiene urbana non
potrà essere assicurato» e
questa “profezia” ha im-
piegato poco per concre-

tizzarsi.
Interpellata, in una nota, il sindaco

di Giarre, Teresa Sodano, risponde
che «lunedì prossimo, 30 luglio, la IV
Area Servizi Tecnici concluderà i
conteggi così da consentire in tempi
rapidi il pagamento dei mandati alla
Joniambiente».

M. G. L.

A destra gli uffici Anagrafe in via Lisi,
che finora hanno ospitato anche lo
sportello informazioni della Serit,
dopo la chiusura della sede in via don
Tommaso Leonardo. A sinistra l’ufficio
Serit attualmente in funzione solo per
informazioni

(Foto Di Guardo)

Non c’è ancora una data ufficiale di avvio del servizio
ma comunque la Serit Sicilia, sul proprio sito internet
istituzionale, ha annunciato che il proprio sportello “al
cittadino” di Giarre si trasformerà in “polifunzionale”
e si trasferirà nei nuovi locali del Comune. Il comuni-
cato della Serit afferma, infatti, che lo sportello sarà
presto operativo nei locali della nuova sede del Comu-
ne, ubicati in via Federico II di Svezia, l’ex casa-alber-
go Madre Teresa di Calcutta e, inoltre, informa la cit-
tadinanza che in questo sportello “polifunzionale”, ol-
tre a ricevere informazioni, i contribuenti potranno
anche effettuare pagamenti tramite bancomat, posta-
mat e carta di credito.

L’apertura al pubblico è annunciata a breve.
Questo nuovo servizio sarà un’agevolazione per i

contribuenti: ad esempio, chi ha ricevuto una cartel-
la di pagamento della Serit e desiderava pagare l’im-

porto versando de-
gli acconti, doveva,
sino ad ora, recarsi
ad Acireale o a Ca-
tania per effettua-
re questa opera-
zione con i conse-
guenti disagi e te-
nendo conto che
sia a Catania che
ad Acireale la fila,
ogni giorno, è piut-
tosto lunga.

Dopo la chiusura della sede di via Don Tommaso
Leonardi, e dopo varie vicissitudini, lo sportello Serit
è stato allocato nella sede degli uffici comunali di via
Lisi, messi gratuitamente a disposizione dall’Ammini-
strazione comunale. Adesso che gli uffici comunali si
stanno trasferendo nella sede unica di viale Federico
II di Svevia, anche lo sportello della Serit abbandona lo
stabile di via Lisi per trasferirsi nella nuova sede.

In proposito, abbiamo sentito l’assessore ai Servizi
demografici Giuseppe Cavallaro che ci ha dichiarato:
«Da diverso tempo chiedevamo che lo sportello Serit
diventasse polivalente per offrire più servizi ed evita-
re agli utenti di doversi recare ad Acireale e a Catania.
Stiamo agevolando la presenza dello sportello Serit
nel nostro territorio, mettendo a disposizione dei lo-
cali nella nuova sede degli uffici comunali, in via Fe-
derico II di Svevia».

MARIA GABRIELLA LEONARDI

PLASTICA NON RITIRATA

«DIFFIDATA L’AIMERI»

Non deludere i “volenterosi”,
quanti si sono subito adeguati
alla nuova raccolta integrata dei
rifiuti e che ogni sera stanno
esponendo i contenitori con la
tipologia di rifiuti che l’indomani
mattina, secondo il programma
dell’Ato Joniambiente, sarà
ritirata. È quello che non deve
accadere specie in questa
delicata fase di avvio del servizio,
quando ancora tanti cittadini
snobbano l’avvio del nuovo
servizio o incontrano difficoltà,
ad esempio perché sono anziani.
Il rischio di deludere i cittadini più
disciplinati deriva da alcuni
disservizi registrati nei giorni
scorsi e, in particolare, giovedì,
ove, in alcune zone di Giarre,
come ad esempio in via Emilia e
in via Olimpia, non è stata ritirata
la plastica, la carta e il secco.
Abbiamo interpellato Ato
Joniambiente; l’ing. Giulio Nido,
responsabile del servizio:
«Abbiamo preso atto
dell’opportuna segnalazione che
abbiamo già inoltrato all’Aimeri
Ambiente. Il nuovo servizio
integrato dei rifiuti nel Comune
di Giarre ha avuto inizio da pochi
giorni e può considerarsi ancora
in fase di rodaggio. Nonostante
ciò abbiamo già provveduto a
diffidare la società che effettua la
raccolta dei rifiuti differenziati ad
evitare queste forme di disservizi
e di liberare le tutte le strade
eventualmente ancora con i
rifiuti entro questa sera (ieri n. d.
c.) alle 18».

M. G. L.

RACCOLTA INTEGRATA

GGIIAARRRREE
Nuovi locali. Il front office sarà trasferito
dai locali in via Lisi all’ex casa albergo per
anziani in viale Federico di Svevia

I servizi. Nella nuova sede si potrà anche
pagare con bancomat, postamat e carta di
credito. L’apertura al pubblico avverrà a breve

COMITATO DI CITTADINI DEL QUARTIERE SAN CAMILLO

Una sede e attività ricreative e di impegno sociale
Da aprile il comitato di cittadini del
quartiere giarrese di San Camillo a
Peri ha una sede. Infatti l’Ammini-
strazione comunale ha concesso due
stanze della scuola dell’infanzia di
piazza San Camillo, stanze che ades-
so vengono utilizzate per attività ri-
creative soprattutto dagli anziani. Il
comitato nella frazione di San Ca-
millo è formato da circa 40 persone
che trascorrono buona parte del lo-
ro tempo libero in piazza. «Era dove-
roso trovare un punto di riferimen-
to per queste persone e con il colle-

ga Orazio Scuderi - afferma l’asses-
sore al Turismo, Giuseppe Cavallaro
- anche perché a San Camillo c’è un
grande dinamismo e sono in cantie-
re tante attività». Il comitato S. Ca-
millo sta preparando alcuni spetta-
coli per animare la frazione. «Il grup-
po - spiega il presidente Stefano
Pennisi - non è formato solo da an-
ziani, ma anche da giovani. Stiamo
preparando anche iniziative rivolte
al sociale come l’assistenza alle per-
sone con problemi psichici».

CARMELO PUGLISI LA SEDE DEL COMITATO [FOTO DI GUARDO]
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Jonica

Emergenza
ambientale

Ieri la riunione sul servizio di
raccolta integrata dei rifiuti tra
amministratori, tecnici e
rappresentanti di Ato e Aimeri

Gli interventi necessari:
sensibilizzare gli utenti con
l’aiuto di associazioni e
aumentare le unità stagionali

CALATABIANO: ERA CADUTO DA UN BALLATOIO

Muore operaio di Piedimonte Etneo
Non c’è l’ha fatta Giuseppe Sorbello
(nella foto a sinistra), di 59 anni,
l’operaio edile che lo scorso 21
luglio era precipitato in strada - da
una altezza di circa tre metri - dal
ballatoio del primo piano di una
abitazione situata nel centro abitato
del paese.
L’uomo originario di Piedimonte
Etneo, sposato con due figli, era
stato subito soccorso e trasportato

d’urgenza con l’elisoccorso
all’ospedale Cannizzaro di Catania.
Qui le condizioni dell’operaio, che
presentava traumi in più parti del
corpo, sono apparse subito critiche,
e a nulla sono valse le cure dei
medici.
I funerali si svolgeranno questa
mattina alle 11 nella chiesa Madre
di Calatabiano.

S. Z.

GIARRE

Nuovo presidente dell’associazione geometri Kallipolis

m. v.) Salvatore Contarino (nella foto) è
stato eletto, nei giorni scorsi, presidente
dell’Associazione Geometri Kallipolis. Tra
gli scopi del sodalizio, offrire
collaborazione di carattere professionale
agli enti istituzionali, per la competenza e
la conoscenza planimetrica del territorio e

della sua organizzazione economica e civile.

GIARRE

Festa della pizza all’aperto sotto le stelle

La Pro Loco di Giarre, presieduta da Salvo Zappalà, organizza
per questa sera la prima «Festa della pizza all’aperto sotto le
stelle», nella “sala Najaa” di corso Italia a Riposto. Iscrizioni e
informazioni all’Ufficio Pro Loco in piazza M. Alessi, 8.

MASCALI

Raccolta di sangue alla sede dell’Avis

a. d. f.) Domani, nella sede comunale dell’Avis, in via San
Giuseppe, 165, raccolta sangue dalle ore 8 alle 12.

FIUMEFREDDO

Domani pontificale in onore di Maria Ss Immacolata

c. p.) Si concluderanno domani nella chiesa Madre i festeg-
giamenti di Maria Santissima Immacolata a Fiumefreddo
nella chiesa Madre. Alle 18.30 solenne pontificale di mons.
Giuseppe Malandrino con la partecipazione di mons. Ignazio
Cannavò e l’animazione del coro “Laudate Dominum”
diretto dai maestri Ilenia Leonardi e Francesco Forzisi. Alle
19.30 la processione; al rientro fuochi d’artificio e chiusura
della cappella al canto delle Litanie Lauretane.

LE FARMACIE DI TURNO
CALATABIANO: via Umberto, 26; FIUMEFREDDO: via
Umberto, 54 (solo diurno); GIARRE: v. le Libertà, 68;
GIARRE: via Callipoli, 171; NUNZIATA: via Etnea, 203;
RIPOSTO: via Roma, 55/a.

Potenziare gli operatori e i controlli
Riposto. Effettuato un sopralluogo nelle strade del centro ed è emersa la necessità di migliorare lo spazzamento

Potenziamento degli operatori ecologici con al-
tre unità stagionali, incontri per sensibilizzare e
informare l’utenza sul servizio di raccolta inte-
grata dei rifiuti con il contributo di associazioni
di volontariato, ottimizzazione del servizio di
spazzamento e scerbamento, controlli per indi-
viduare gli incivili che trasformano le strade in
discariche.

Sono alcuni degli interventi, che dovrebbero
consentire a Riposto di uscire dall’emergenza
ambientale, decisi, ieri mattina, durante un in-
contro tra amministratori e tecnici comunali e
rappresentanti della Joniambiente e dell’Aime-
ri. Tale riunione era stata preceduta la settima-
na scorsa da un incontro a Catania tra una dele-
gazione comunale, guidata dal sindaco Carme-
lo Spitaleri, e un rappresentante prefettizio sul-
le carenze riscontrate nel servizio ecologico a Ri-
posto.

All’incontro di ieri, che è stato ospitato dall’Uf-
ficio tecnico comunale, hanno partecipato gli as-
sessori Sebastiano Limone, Giovanni Pennisi ed
Ezio Raciti, l’ex sindaco Carmelo D’Urso, l’ing.
Giuseppe Tornatore, il funzionario Gregorio
Alfonzetti per il Comune; Antonello Caruso per
la Joniambiente; il caposquadra Alfio Leonardi
per l’impresa Aimeri. Dopo la riunione, è stato
effettuato un sopralluogo (presenti gli assesso-
ri Pennisi e Raciti, il funzionario Alfonzetti e i

rappresentanti dell’Aimeri) nelle strade del cen-
tro per verificare “de visu” l’efficienza del servi-
zio “porta a porta”.

«Per buona parte il servizio di raccolta integra-
ta dei rifiuti a Riposto – afferma Caruso - sta fun-
zionando. Dobbiamo ottimizzare però quel che
non funziona, in sinergia con il Comune. Dicia-
mo che un buon 90 per cento dell’utenza ripo-
stese ha già capito come funziona il servizio e
conferisce i rifiuti per tipologia, rispettando gli
orari di conferimento. Esiste poi quella parte
che non conferisce i rifiuti correttamente diffe-
renziati o non lo fa negli orari stabiliti».

Durante il sopralluogo, è emersa la necessità
di ottimizzare il servizio di spazzamento delle
strade e i controlli delle forze di polizia per argi-
nare la formazione di micro discariche. «Giran-
do per le strade di Riposto - conclude Caruso - di
microdiscariche ne abbiamo notato parecchie e
quasi tutte con rifiuti che permettevano di risa-
lire agli autori del conferimento abusivo delle
immondizie».

«Tra qualche settimana – dichiara Spitaleri –
verificheremo la qualità del servizio “porta a
porta”. Qualora si dovessero riscontrare delle
discrasie chiederemo al prefetto di precettare
l’impresa Aimeri o di consentirci di appaltare il
servizio ad altre ditte».

SALVO SESSA

in breve

Il «Paradiso» era stato inaugurato
in maniera fittizia dall’ex sindaco

Ristrutturato, inaugurato e... subito
richiuso. La questione del «Nuovo ci-
ne-teatro Paradiso» fa discutere l’opi-
nione pubblica, che continua a chie-
dersi i perché dell’inaspettata chiusu-
ra. La struttura, abbandonata dal
1985, è stata recuperata - grazie a due
decreti di finanziamento - dall’Ammi-
nistrazione comunale precedente-
mente in carica rispetto a quella at-
tuale, guidata dall’allora sindaco An-
tonio Petralia.

Dopo il completamento dei lavori,
però, e l’inaugurazione del 29 aprile
scorso, con tanto di torta e benedizio-
ne di un parroco (da qui le polemi-
che), sono riapparsi i lucchetti: il cine-
teatro, di fatto, risulta ancora inagibi-

le e non fruibile. Il vicesindaco, Nino
Moschella, ha sollevato il caso in sede
di Consiglio comunale, precisando
che «l’inagibilità è dovuta alla man-
canza di alcune certificazioni, come la
catastazione, la prevenzione incendi e
la conformità strutturale» nonché
l’autorizzazione della Commissione
vigilanza sui pubblici spettacoli, come
confermato dall’ingegnere Orazio Tro-
vato, direttore dei lavori.

«Ho fatto di tutto per poter finan-
ziare, iniziare e completare i lavori
del cineteatro - ha replicato l’attuale
consigliere Antonio Petralia - e non
potevo non avere il legittimo e meri-
tato piacere di rendere partecipe la
comunità dell’avvenuto completa-

mento. Per questa ragione ho organiz-
zato l’inaugurazione, senza spettaco-
li, solo per una breve visita pubblica.
Tutte le certificazioni riguardanti la si-
curezza degli impianti - assicura - era-
no state rilasciate dalle ditte esecutri-
ci dei lavori».

«E’ stata un’inaugurazione inco-
sciente, fittizia e a fini elettorali - tuo-
na il sindaco, Giuseppe Intelisano -
che ha creato confusione tra gli abi-
tanti. Crediamo di poter ottenere l’a-
gibilità entro fine anno, attraverso
una reale inaugurazione e program-
mando, nel contempo, una stagione
teatrale, con manifestazioni impor-
tanti».

SALVATORE TROVATO

Gli interni restaurati del cine-teatro «Nuovo Paradiso», che
potranno essere aperti al pubblico dopo il necessario collaudo

C A L ATA B I A N O

Il cine-teatro
approda

in Consiglio
comunale

La singolare iniziativa dell’ex
primo cittadino aveva fatto
immaginare la reale apertura

Il vicesindaco Nino Moschella
ha sollevato il caso dinnanzi alla
massima assemblea cittadina

Manca ancora l’agibilità che
il sindaco Intelisano pensa di
ottenere entro la fine dell’anno

RIPOSTO

Protocollo Provincia-Comune per potenziare l’ufficio turismo
Orari di apertura estesi ai giorni festivi, nuove
attrezzature informatiche, più operatori ad-
detti all’informazione, maggiore materiale per
la promozione del territorio.

Sono alcuni degli impegni contenuti nel pro-
tocollo d’intesa, che prevede il potenziamento
dell’Ufficio turistico del Comune, sottoscritto
ieri dal presidente della Provincia, Giuseppe
Castiglione, dal sindaco di Riposto, Carmelo
Spitaleri, dal presidente della Pro loco riposte-
se, Angelo Spina, e dal dirigente dell’Alber-

ghiero «Falcone» di Giarre, Antonino Raciti.
L’Ufficio in questione, oltre ad offrire miglio-

ri servizi ai visitatori della città del porto del-
l’Etna, consentirà agli studenti del “Falcone” –
scuola che ha un plesso a Riposto – di parteci-
pare a stage e tirocini formativi, accanto al
personale impiegato nello sportello turistico ri-
postese. Promotori dell’iniziativa, il consiglie-
re provinciale Raffaele Strano e l’assessore pro-
vinciale Pippo Pagano. Tra gli intervenuti, l’as-
sessore comunale Rosario Samperi (Turismo).

«La Provincia ha sempre promosso progetti e
iniziative per la crescita culturale e turistica del
territorio – afferma Castiglione – e ancor di più
per la formazione dei nostri giovani».

«Riposto ha una spiccata vocazione turistica
– sottolinea Spitaleri – sia per la sua vicinanza
all’Etna e a Taormina sia per il porto turistico.
Ben venga uno Sportello funzionale che possa
promuovere al meglio le bellezze paesaggi-
stiche che la riviera offre».

S. S.

Ieri, nella frazione Carrabba, un uomo alla guida di uno scooter Honda
Silver è rimasto ferito in un incidente stradale che si è verificato lungo la
via Siculo orientale, la Strada Statale n. 114. Il centauro è entrato in
collisione con un’autovettura Volkswagen Golf al volante della quale
c’era un giovane e, vel violento impatto, è stato disarcionato dalla
motocicletta, cadendo rovinosamente sull’asfalto.

E’ stato, quindi, soccorso dai sanitari
del 118 per le vistose ferite riportate
al capo trasportato alll’ospedale
Santa Marta e Santa Venera di
Acireale. I sanitari di turno si sono
riservati la prognosi mentre il
conducente dell’autovettura è
rimasto illeso. Sul luogo
dell’accaduto è intervenuta la
polizia municipale con il
commissario Pariti e gli ispettori

Toscano e Ferrara, coordinati dal comandante Gaetano Tracà. I veicoli
coinvolti nell’incidente sono stati posti sotto sequestro a disposizione
dell’autorità giudiziaria.

LAURA FAZZINA

Incidente sulla Strada Statale n. 114
in prognosi riservata uno scooterista

MASCALI
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L’ANNUNCIO DEL DIRIGENTE DELL’ATO JONIAMBIENTE, GIULIO NIDO

Mercato, da oggi nuovi contenitori per la raccolta dell’umido organico

«Così dobbiamo lavorare
in condizioni disumane»
Accuse all’Aimeri: «Mezzi sporchi e quasi sempre in avaria»

O IL COMUNE INASPRISCE LE SANZIONI

L’offensiva dei vigili urbani
contro le deiezioni dei cani

Da settembre
controlli mirati
sul territorio
per far rispettare
le regole
ai proprietari
dei cani

Chi deve raccogliere gli escrementi
dei cani che sporcano i marciapiedi?
Di sicuro tocca ai proprietari; e, pur-
troppo, tanti cani hanno padroni inci-
vili. Alcune zone cittadine, vedi i mar-
ciapiedi di via Teatro, sono pressoché
impraticabili. Così come ricorda il
consigliere comunale Patrizia Lionti,
nel «Regolamento per la tutela e i di-
ritti degli animali» non solo è ricor-
dato l’obbligo di raccolta degli escre-
menti nel rispetto dei luoghi nei qua-
li si portano i propri animali, ma so-
no state anche inasprite le sanzioni
per i trasgressori.

«La polizia municipale - afferma
l’assessore alle Politiche animaliste,
Giuseppe Cavallaro - come concorda-
to con il comandante Maurizio Can-
navò, da settembre inizierà un con-
trollo sul territorio mirato a far rispet-
tare le regole ai conduttori di cani.
Verrà controllato se i cani sono prov-
visti di microchip; oltretutto, infor-
mo che la microchippatura è gratuita.
I trasgressori saranno puniti con am-
mende di importo elevato. Considera-
to che, ormai, i cani con conduttore in
città sono numerosissimi, proporrò

all’assessore all’Arredo urbano, Gio-
vanni Finocchiaro, di valutare la possi-
bilità di attrezzare il territorio cittadi-
no di “dogy box”contenitori utilizzabi-
li anche per le deiezioni dei cani».

«Faccio un appello - prosegue - a
tutti i proprietari di cani: lasciare pu-
lito un luogo pubblico è un segno di ri-
spetto sia per noi, sia per gli altri che

per i nostri amici a quattro zampe».
Ma una volta che l’escremento è sul
marciapiede e il proprietario l’ha fat-
ta franca? L’Ato Joniambiente confer-
ma che «gli escrementi degli animali
devono essere eliminati nello spaz-
zamento. Se la strada non è spazzata a
dovere, a seguito di segnalazione e

controllo, la Joniambiente
applicherà all’Aimeri le do-
vute sanzioni».

Per fortuna, ci sono an-
che cittadini educati che
raccolgono i «bisognini» di
fido. Di recente, il Comune
ha individuato due ville da
dedicare a sgambatoio per i
cani e che saranno gestite
da due comitati cittadini.
Un ulteriore gruppo di cit-
tadini sta, poi, costituendo
un’associazione che gestirà
un terreno privato, vicino
piazza Duomo, messo a di-
sposizione degli amanti dei
cani. Uno dei promotori,
Rosario Emanuele Salanitri,
spiega: «I cani di città ab-

baiano dai balconi perché soffrono le
mura domestiche e non possono so-
cializzare. In questo terreno i cani po-
tranno giocare liberi e socializzare.
Entro metà settembre contiamo di es-
sere operativi: se ognuno ci mette un
po’ del suo possiamo realizzare gran-
di progetti».

MARIA GABRIELLA LEONARDI

A destra e in basso a sinistra due
immagini del deposito di via Firenze,
a Macchia: nei giorni scorsi i lavoratori
si sono riuniti in assemblea
(Foto Di Guardo)

Appena pochi giorni fa, i rappresentanti sindacali di
Cgil e Cisl Fit dei lavoratori di Aimeri Ambiente, aveva-
no organizzato nel deposito cantiere di via Firenze a
Macchia, un’assemblea per rivendicare alcuni precisi
diritti, in primis lavorare in un cantiere sicuro, struttu-
ralmente adeguato e con i requisiti igienico-sanitari.
Ma le parti sociali avevano chiesto risposte concrete ai
vertici dell’azienda, entro il 25 agosto scorso, termine
ultimo, circa le gravi carenze organizzative nel servizio
di igiene urbana: un autoparco disastrato con mezzi ri-
coverati in officina, autocompattatori privi di revisione,
autoarticolati nuovi di zecca chiusi in deposito e mai
messi su strada. E ancora: turni insostenibili e carenze
anche nel materiale quotidiano di consumo (scope, sac-
chi, palette e guanti). Alla vigilia dell’ennesima riunio-
ne nella sede dell’Ato Joniambiente per discutere sul
futuro della raccolta differenziata, si scoprono, grazie
alle denunce delle organizzazioni sindacali, lacune or-
ganizzative in seno all’Aimeri e certamente pregiudica-
no l’attività lavorativa dei propri dipendenti.

«Dopo le nostre richieste ai vertici aziendali – affer-
ma Rosario Garozzo, responsabile provinciale di Fit
Cisl – non solo non abbiamo avuto risposta, ma, al
contrario, ci fanno sapere che corriamo il rischio di es-
sere denunciati per interruzione di pubblico servizio se
non ottemperiamo all’ordine di servizio. Di fatto lavo-
riamo in condizioni disumane, a bordo di mezzi quasi
sempre in avaria e sporchi, costretti a respirare i mia-
smi dei rifiuti nel compattatore. Lo stesso cantiere di

Macchia, in cui
operano quotidia-
namente decine di
netturbini, è inade-
guato con pregiu-
dizio sulla salute
dei dipendenti per
le carenze igienico-
sanitarie. Franca-
mente, dinanzi al
silenzio assordan-
te, stiamo prepa-
rando un esposto
da trasmettere al-
l’Asp e all’Ufficio
provinciale del la-
voro».

C’è poi il proble-
ma dei mezzi di la-
voro, un numero
decisamente insuf-

ficiente per l’espletamento della nuova tipologia dei
servizi di igiene urbana che provoca pesanti disagi
non solo a Giarre.

«Continuano a rinviare di data in data l’arrivo di
nuovi mezzi – sottolinea Garozzo – ma, in realtà, è so-
lo un bluff e il bello è che ci dicono di non preoccupar-
ci, visto che persino la committente, la Joniambiente è
a conoscenza della situazione: quasi fosse una certifi-
cazione del tutto va male e accontentiamoci».

«I cittadini devono sapere in quali condizioni di lavo-
ro siamo costretti a lavorare – chiosa amareggiato Gio-
vanni La Spina, rappresentante Rsa Fit Cisl – a causa
della disorganizzazione aziendale, evidentemente ta-
citamente accettata dall’Ato, vi sono zone, persino in-
tere frazioni, non servite da settimane. Monacella,
Miscarello, Sciara, non hanno mai visto un solo nettur-
bino e sconoscono la raccolta differenziata. Una frazio-
ne popolosa come S. Giovanni Montebello, con oltre
5mila abitanti, ad esempio, ha un solo operatore eco-
logico assegnato. Incredibile».

MARIO PREVITERA

Un esposto
sarà inviato all’Asp
e all’Ufficio del lavoro

Un doppio appuntamento è
previsto oggi per affrontare
l’emergenza rifiuti. Questo
pomeriggio, alle 17, nella sede
dell’Ato, su iniziativa del
componente del collegio dei
liquidatori della Joniambiente,
Antonello Caruso, si terrà un
incontro con i sindaci di Giarre,
Riposto e Mascali, volto ad
individuare i punti critici della
raccolta integrata dei rifiuti e gli
interventi da adottare con
tempestività.
I tre sindaci sono stati invitati,
peraltro, ad essere presenti nel
Municipio di Giarre, giovedì
prossimo, in occasione della
manifestazione di protesta
indetta da un comitato di cittadini
e di associazioni riunitisi attorno
alla pagina Facebook “indignati
per la malagestione della
differenziata”, insieme a “La Rete
delle Associazioni”.
Nella lettera di invito, gli
organizzatori precisano che la
manifestazione si svolgerà davanti
al municipio di Giarre, perché si
ritengono «i Comuni e non l’Ato,
gli interlocutori della
cittadinanza e “oggettivamente
responsabili” in quanto azionisti
della Spa Joniambiente e titolari
dei poteri di indirizzo e di
controllo, diretti ed indiretti, che
la legge gli attribuisce». Stasera,
nella sede dell’associazione
“L’Agorà”, si terrà un’ulteriore
riunione organizzativa.

M. G. L.

EMERGENZA RIFIUTI

GGIIAARRRREE
Netturbini sul piede di guerra per i
turni insostenibili e le carenze anche di
scope, sacchi, palette e guanti

«I cittadini devono sapere - denunciano i
sindacati - che c’è una disorganizzazione
aziendale tacitamente accettata dall’Ato»

Incontro coi sindaci
e giovedì la protesta

Oggi sarà integrato il numero dei contenitori
dell’umido organico all’interno del mercato
ortofrutticolo di Giarre. Purtroppo, però, a di-
stanza di pochissimi giorni da un intervento di
pulizia, sono stati depositati nuovi cumuli di
rifiuti nell’area antistante.

Da registrare ieri l’intervento del dirigente
tecnico dell’Ato Joniambiente, Giulio Nido,
che ha indicato le modalità tecniche dell’ope-
razione: «Ricordo come nella data stabilita
(oggi ndr) stando a quanto programmato con
la ditta Aimeri Ambiente e, come concordato
con il responsabile del mercato, verranno si-
stemati, all’interno del mercato ortofrutticolo,
19 contenitori (carrellati da 240 litri) destina-

ti al conferimento dell’umido organico, conte-
nitori che andranno ad aggiungersi ai 9 già
presenti dislocati nelle scorse settimane sulla
scorta del numero delle postazioni di vendita».

Nido entra nel dettaglio, analizzando speci-
ficamente che: «per ogni box vendita del mer-
cato ortofrutticolo, dunque, da domani (oggi
ndr), saranno disponibili due contenitori per
l’umido. Sabato scorso, all’interno dell’area,
intanto, erano stati collocati anche contenito-
ri destinati al secco residuo. Una volta sistema-
ti tutti i contenitori, la raccolta della frazione
umida prodotta all’interno del mercato verrà
effettuata ogni giorno, dal lunedì al sabato,
mentre il ritiro del secco residuo verrà garan-

tito seguendo il calendario già in corso. Defini-
ta la collocazione dei contenitori, l’area anti-
stante il mercato ortofrutticolo verrà ripulita
dai rifiuti presenti».

Il dirigente Nido conclude il suo intervento:
«Colgo l’occasione inoltre, per ricordare come
sia fondamentale – e mi rivolgo, dunque, alla
Polizia Municipale – sanzionare coloro i quali
continuano a utilizzare i vecchi cassonetti ca-
povolti e non ancora rimossi in vari punti di al-
cuni Comuni. Mi rendo conto dei disagi regi-
strati e delle difficoltà che stiamo cercando, in
ogni modo, di superare relativamente all’an-
damento della raccolta differenziata ma diven-
ta prioritaria la collaborazione di tutte le parti». L’INTERNO DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO
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Il villaggio turistico chiude i battenti
Calatabiano. Mare inquinato e acqua potabile «tagliata». I lavoratori: «A pagare siamo stati noi»

FONDACHELLO DI MASCALI
“Etna blood Festival”, quando la musica 
è aggregazione e sposa temi d’interesse sociale

In breve

C’è aria di fine stagione al villaggio
“Cala dei Normanni”, a Marina di San
Marco, dopo la decisione da parte del-
la nuova società che gestisce il villag-
gio, di chiudere anzitempo la struttura
turistica situata alla foce dell’Alcanta-
ra, al centro in questo periodo di un
forte inquinamento marino lungo la
costa. Dal qualche giorno non si accet-
tano più prenotazioni per la struttura,
mentre coloro che avevano già pro-
grammato un soggiorno a Marina di
San Marco, sono stati spostati in altri
villaggi. Ai lavoratori, circa trenta, la so-
cietà ha già comunicato che il villaggio
a causa del mare inquinato (con un di-
vieto di balneazione in vigore da tem-
po) chiuderà fra due giorni, anticipan-
do dunque di un mese la chiusura del
villaggio prevista a fine settembre.

Una vacanza rovinata per coloro che
da metà agosto hanno soggiornato nel
villaggio, a causa del guasto al vicino

depuratore consortile di Giardini
Naxos situato sulla sponda sinistra del
fiume Alcantara. Il Comune di recente,
poi, aveva rigettato la segnalazione
certificata d’inizio attività da parte del-
la nuova società Terraferma srl, per as-
soluta carenza di documentazione.
Non ultimo, constatato che non esi-
steva più nessun margine di mediazio-

ne con la società, il Comune si era visto
costretto nei giorni scorsi, a causa del
mancato pagamento della fornitura
dell’acqua, a sospendere la fornitura di
acqua potabile.

«Non riesco a comprendere – parla
uno dei lavoratori di Cala dei Norman-
ni, riferendosi all’inquinamento del
mare- perché siamo l’unica struttura

che chiude. Quest’anno – continua
amareggiato- come tanti altri miei col-
leghi, non maturerò il diritto alla disoc-
cupazione».

Il villaggio già da diversi giorni si era
svuotato. Constatata l’avaria del depu-
ratore su sollecito dei villeggianti, è
stata loro offerta la possibilità di spo-
starsi in un altro villaggio. Per alcuni la
destinazione è stata Selinunte (Tp) a
350 km di distanza.

«Dispiace- parla il sindaco Giuseppe
Intelisano - che ancora una volta a far-
ne le spese siano i lavoratori del villag-
gio e la stessa località turistica di San
Marco. Di sicuro – aggiunge - una mi-
gliore gestione del villaggio avrebbe
evitato di arrivare a conclusione cosi
gravissime. Riguardo ai lavoratori, c’è la
disponibilità dell’Amministrazione co-
munale ad incontrarli e ad intervenire
presso l’ufficio provinciale del lavoro».

L. S.

Il campetto sportivo, adiacente alla chiesetta di Fondachel-
lo (frazione marinara di Mascali) è stato teatro dell’even-
to musicale “Etna blood Festival”.

La manifestazione è stata organizzata dalle associazio-
ni di volontariato dell’Avis, della Misericordia e di “Nuestro
Orizonte Verde” che hanno cooperato in sinergia al fine di
sensibilizzare i giovani alla propensione verso spinte altrui-
stiche che si sostanziano nell’aggregazione a gruppi impe-
gnati nel sociale, bene importante per la comunità.

L’idea innovativa, però, stavolta è stata quella di veicola-
re l’importanza di gesti come la donazione del sangue e la
lotta per la tutela delle fasce deboli ed indigenti della po-
polazione, attraverso il coinvolgimento di tre band rock e
la musica: tutto in una serata che ha lasciato inevitabimen-
te il segno.

Per l’appunto, a esibirsi sono stati il gruppo “Mattatoio
n° 3” in qualità di cover del famoso gruppo deli “After
Hours”, i Divemboms, presentando tutto un repertorio di
Metal e Hard Rock, ed il gruppo “Singhiozzo”, che ha
esguito i brani di una delle band musicali del momento, i
“Negramaro”.

UMBERTO TROVATO

GIARRE

Incendio d’auto, danneggiata una Fiat Punto

ma. prev.) Si susseguono gli incendi d’auto e moto
a Giarre. Una sequela di episodi susseguitisi nel
corso dell’estate. Ieri all’alba è stata
pesantemente danneggiata da un incendio, di

probabile origine dolosa,
una Fiat Punto, parcheggiata
nel cortile di pertinenza
degli alloggi popolari del
quartiere Satellite, in via
Principe di Piemonte a
Macchia. Le fiamme che
rischiavano di raggiungere

le abitazioni al primo piano di una palazzina, e
che hanno lambito una seconda vettura in sosta,
una Suzuki Alto, sono state poi controllate dai
vigili del fuoco del distaccamento di Riposto,
intervenuti unitamente ai carabinieri del Norm
che hanno avviato le indagini del caso.

FIUMEFREDDO

Scatta «Zummit fest», oggi letture d’autore

a. v. r.) L’associazione culturale “Mentelocale”, con
il patrocinio del comune di Fiumefreddo,
organizza per oggi, domani e dopodomani, la
prima edizione dello «Zummit Fest», che si
svolgerà nel casale Papandrea in via Della Chiesa.
Una tre giorni che ha l’obiettivo di creare un
ambiente dinamico e di confronto nel quale poter
promuovere cultura e partecipazione. L’evento
prevede workshop di fotografia, videomaking e
scrittura creativa, spazi espositivi d’arte,
videoproiezioni, lezioni d’arte, ma anche
esibizioni di band emergenti, cantautori e
musicisti. Oggi alle ore 18,30 si terrà l’incontro «In
Vino Veritas», letture d’autore a cura di Luigi
Carotenuto e Luigi Taibbi. Interverranno le autrici
Aurora Romeo, Erica Donzella e Grazia Calanna.

FIUMEFREDDO

Sand Volley, torneo alle battute finali

Entra nel vivo il torneo di sand volley, organizzato
dall’associazione Attiva Mente in collaborazione
con il Papiro e l’amministrazione comunale.
Stasera, nel campo esterno dell’Ic «Verga» si
giocheranno i quarti del torneo misto che ha visto
al via 13 squadre. Ieri sera, invece, si sono giocati i
quarti maschile. Il 30 la giornata conclusiva.

LE FARMACIE DI TURNO
CALATABIANO: piazza Sac. Dominici;
FIUMEFREDDO: via Umberto, 54; GIARRE: via
Callipoli, 240; MASCALI (Nunziata): via Etnea,
203; RIPOSTO: via Roma, 55/a.

La svolta
a Riposto

Pulizia: si volta pagina fino al 30
settembre. Il sindaco, con
un’ordinanza, si affida a una ditta
esterna, con l’aiuto di alcuni stagionali

Stasera, in piazza San Pietro,
gli amministratori ripostesi
spiegheranno nei dettagli
ai cittadini le ragioni della loro scelta

Rifiuti, per un mese ci penserà il Comune
«Gli appelli a Joniambiente sono stati inutili»
Servizio ecologico a Riposto, si
cambia pagina. Da oggi fino al
prossimo 30 settembre, il Comune
marinaro gestirà direttamente, ri-
correndo a una ditta esterna con
l’ausilio di una decina di operai
stagionali, il servizio di spazza-
mento delle vie e delle piazze, di
diserbo e di raccolta dei rifiuti in-
gombranti e il loro conferimento
in discarica.

È quanto previsto nell’ordinanza
n. 90 del 24 agosto – documento
supportato da una relazione del
Servizio di Igiene pubblica del Di-
stretto sanitario di Giarre dell’Asp
di Catania, che monitorizza l’at-
tuale situazione igienico – sanita-
ria nel Comune di Riposto – sotto-
scritta dal sindaco della cittadina
marinara, Carmelo Spitaleri e che
di fatto dà esecuzione ad un’altra
precedente – datata 11 agosto -
con la quale veniva intimato alla

società d’ambito Joniambiente di
provvedere immediatamente e
con regolarità nel territorio ripo-
stese, alla raccolta dei rifiuti di
qualsiasi genere conferiti dagli
utenti, allo spazzamento degli spa-
zi pubblici, all’eliminazione dalle
strade e dalle piazze di tutte le er-
bacce presenti.

Un temporaneo ritorno al passa-
to, quando la gestione del servizio
ecologico era di esclusiva compe-
tenza del Comune, per tentare di
ripulire il territorio ripostese dal-
l’enorme massa di rifiuti che si è
accumulata nell’arco di diversi
mesi negli spazi pubblici cittadini.

Con tale ordinanza, il primo cit-
tadino ripostese ordina all’Area
tecnica comunale, che si occupa
del Settore ecologia «di procedere
con assoluta urgenza all’affida-
mento fino al 30 settembre 2012
dei seguenti servizi con decorren-

za 28 agosto 2012: spazzamento
delle vie e delle piazze; diserbo,
raccolta dei rifiuti ingombranti e
loro conferimento».

Il sindaco Spitaleri diffida, inol-
tre, «la società Joniambiente a di-
sporre che l’Aimeri si astenga fino
al 30 settembre dallo svolgere i

servizi per i quali il Comune si so-
stituisce e provveda a ritirare i ri-
fiuti dello spazzamento e i rifiuti
ingombranti» e di «non corrispon-
dere alla Aimeri il compenso do-
vuto fino alla concorrenza della
spesa sostenuta dal Comune».

«Gli appelli rivolti più volte alla

Ato Joniambiente – afferma Spita-
leri – ed in ultimo attraverso l’ordi-
nanza contingibile e urgente del 11
agosto scorso, sono tutti caduti nel
vuoto. L’unica strada che ci restava
da seguire per ripulire la nostra
cittadina, era di sostituirci alla so-
cietà d’ambito Joniambiente per
l’espletamento di determinati ser-
vizi ecologici e ambientali».

Le ragioni di tale scelta saranno
illustrate dagli amministratori co-
munali alla cittadinanza, in un co-
mizio che si terrà oggi, alle 19,30,
nella piazza San Pietro. Frattanto,
si apprende che anche una delega-
zione di soci della Confcommercio
di Riposto, parteciperà giovedì se-
ra alla manifestazione di protesta
che si terrà dinnanzi al palazzo
municipale di Giarre, indetta dalla
locale “Rete dell’associazioni”, nei
confronti dell’Ato Joniambiente.

SALVO SESSA

CUMULI DI RIFIUTI IN VIA CRISTOFORO COLOMBO [FOTO DI GUARDO]

Mascali, sopralluoghi nelle microdiscariche del centro e delle frazioni
Su disposizione del sindaco, Filippo Monforte, ie-
ri gli assessori Vincenzo Pagano e Antonino Alber-
ti, il responsabile dell’Utc settore ecologia, Claudio
Brischetto, unitamente agli agenti della polizia
municipale, coordinati dal comandante, Gaeta-
no Tracà, hanno eseguito vari sopralluoghi per
verificare la presenza di microdiscariche in al-
cune strade.

L’obiettivo è quello di organizzare una più inci-
siva pulizia, con la contestuale rimozione degli ul-
timi cassonetti rsu e dei rifiuti indifferenziati pre-
senti nelle loro adiacenze. Al sopralluogo hanno
preso parte anche il dirigente tecnico di Joniam-

biente, ing. Giulio Nido, e Nello Mortellaro, della
ditta Aimeri.

«Un incontro molto efficace - hanno dichiarato
congiuntamente il sindaco Monforte e gli assesso-
ri Pagano e Alberti - che dovrebbe portare ad otte-
nere in tempi brevi ad una maggiore pulizia, a co-
minciare dall’eliminazione delle microdiscariche,
continuando a sanzionare coloro che indistinta-
mente abbandonano i rifiuti su strade e spazi pub-
blici. «Siamo pronti a dare la massima collabora-
zione - ha dichiarato l’ing. Nido – affinché Masca-
li possa avere il giusto decoro. E la collaborazione
dei cittadini è importante nel segnalare chi anco-

ra abbandona i rifiuti, deturpando l’ambiente».
Nel corso dei sopralluoghi sono stati aperti alcuni
sacchetti di spazzatura e, attraverso documenti e
fatture, si è potuto risalire ai proprietari che la Po-
lizia municipale provvederà a sanzionare.

I sopralluoghi sono stati eseguiti in viale Imma-
colata, in via Parallela a Fondachello, a Sant’Anna,
nell’omonima via, in via Francesco D’Aragona, in
via Catania – Messina, in via Musmeci Ricca, do-
ve è stato elevato un verbale al proprietario di un
terreno per una microdiscarica e il rischio incen-
di, in via Carlino e nelle frazioni di Porto Salvo e
Santa Venera.

IL VILLAGGIO «CALA DEI NORNMANNI» DI MARINA S. MARCO CHIUDERÀ FRA DUE GIORNI

Jonica
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c. d. m.) Successo di pubblico e di critica per la
tappa giarrese del “Cantabimbo 2012”, concorso
canoro dei talenti siciliani riservato ai ragazzini
dai 5 ai 16 anni con spiccate doti artistiche nel
canto e nella danza. Venticinque piccoli talenti si
sono esibiti nel doppio appuntamento di sabato
e domenica scorsi dato in piazza Duomo
dall’associazione “Colata Lavica” - formata da
Loredana Amato, Michele Anello, Lilia Romeo e
Vera Viola - che assieme ai maestri selezionatori

Renato Vincinguerra e Alberto Guarrasi, della
“Setticlavio School”, hanno lavorato da molti
mesi, selezionando più di mille ragazzi che
arrivano dalla Sicilia.
«Nonostante la competizione, si è creato un bel
gruppo - afferma Lilia Romeo - Le due squadre,
“Lucio Battisti” e “Lucio Dalla”, che si
contendono la finale, sono ormai affiatate». Oltre
alla gara, ci sono stati momenti di spettacolo
grazie anche al cabaret di Michele Anello.

GIARRE

Scippa un collier d’oro a una 76enne
e poi fugge in scooter con un complice

Criminalità sempre più agguerrita a
Giarre. Nel mirino gli anziani, ancora
una volta vittime di scippatori e rapi-
natori senza scrupoli. Una 76enne, ie-
ri mattina poco dopo le 8, era appena
uscita dalla propria abitazione di via
Saglimbene, alle spalle della centralis-
sima via Callipoli, quando è stata im-
provvisamente bloccata da un giovane
che le ha strappato dal collo un visto-
so collier in oro giallo. Lo sconosciuto
avrebbe sorpreso l’anziana donna alle
spalle, cogliendola di sorpresa.

L’aggressione si è consumata nel gi-
ro di pochi secondi, tanto che la vitti-
ma non si è nemmeno resa conto di
quanto le stava accadendo. Strappata
la collana, il rapinatore ha raggiunto un
complice in sella a un piccolo scooter
di colore chiaro con il quale si è dile-
guato in direzione di via Callipoli. L’an-
ziana donna, nell’attimo in cui si è ve-
rificato il fatto, ha urlato nel vano ten-

tativo di attirare l’attenzione di qual-
che passante, ma nessuno, purtroppo,
è giunto in suo soccorso.

Via Saglimbene, teatro dello scippo
con strappo, benché vicina al centro
storico, ricade in un dedalo di stradine
poco trafficate e che finiscono nel vici-
no letto del torrente Macchia. I malvi-
venti, che evidentemente avevano
adocchiato l’anziana vittima di turno,
hanno colpito al momento giusto, or-
ganizzando l’azione criminale nei mi-
nimi dettagli. La 76enne, negli attimi
successivi alla rapina, ancora in stato
di choc, ha avuto appena la forza di
avvertire alcuni congiunti e lanciare
l’allarme.

L’episodio, che purtroppo non è il
primo a Giarre, è stato denunciato ai
carabinieri, che stanno verificando se il
monile è stato già piazzato illegalmen-
te nel mercato dell’oro usato.

MARIO PREVITERA

MASCALI

Panico per incendio a Santa Venera
Momenti di panico sono stati vissuti ie-
ri pomeriggio, intorno alle 14.30, dagli
occupanti di un bed & breakfast sito sul-
le colline della frazione Santa Venera,
quando un incendio sviluppatosi ai mar-
gini della Strada provinciale si è esteso a
vista d’occhio fino a raggiungere e mi-
nacciare la struttura ricettiva.

Lanciato l’allarme al centralino del
servizio antincendi sul posto sono pron-
tamente intervenuti per le operazioni
di spegnimento i Vigili del fuoco del di-
staccamento di Riposto, al comando del
caposquadra Corrado Spampinato e gli
uomini del 1515 del Corpo forestale del
distaccamento di Giarre squadra Aspi
(addetti squadra pronto intervento); sul
posto anche la Protezione civile. Le lin-
gue di fuoco hanno bruciato un ettaro e
mezzo di vegetazione presente all’inter-
no di un terreno incolto, fino a lambire le
piante ornamentali del B&B. Grande ap-

prensione hanno destato anche i lapilli
trasportati dal vento caldo per il rischio
di innescare focolai nei terreni limitrofi.

L’area è stata subito circoscritta e mes-
sa in sicurezza. Tra le varie ipotesi su ciò
che ha determinato l’incendio non si
esclude quella dolosa.

LAURA FAZZINA
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Opportunità
lavorative

Ieri sera l’incontro nella sede
dell’Unione liberi artigiani per
dare chiarimenti sulle modalità
di erogazione dei prestiti

Un funzionario della Cassa
regionale ha spiegato le
tipologie di finanziamento e
come istruire le pratiche

Carenza di agenti
Avanzata la richiesta
per individuare
personale da trasferire

LA RETE DELLE ASSOCIAZIONI E LA CONFCOMMERCIO

«Tarsu tra le più care in Italia, e il 40% non paga»
La prospettata riduzione del 25% della Tarsu, rigettata
dall’Amministrazione dopo il parere tecnico negativo del
ragioniere capo dell’ente, Letterio Lipari, continua a far
discutere. Angelo D’Anna della Rete delle associazioni
esprime disappunto per «l’assenza di prospettiva
nell’azione politico-amministrativa della Giunta Sodano.
L’aspetto più preoccupante – afferma D’Anna - è il grave
ritardo con cui si approvano il bilancio consuntivo e quello
preventivo, che di norma andrebbero esitati nei primi
mesi dell’anno. Ciò consentirebbe una programmazione
di ampio respiro, nella quale rientrerebbe anche la

valutazione di possibili risparmi sui singoli capitoli di
spesa, compresa la Tarsu. Circostanza, purtroppo, remota,
visto che il bilancio non è ancora stato approvato. Sulla
Tarsu non si comprende se il costo annuo sia ripartito tra
le utenze attive, cioè iscritte a ruolo, o se sia distribuito
sulla potenziale utenza, visto che il tasso di evasione
supera il 40%». «In questo svilente teatrino politico –
aggiunge il presidente di Confcommer-cio, Armando
Castorina – i veri sconfitti sono i cittadini e le imprese, che
continuano a pagare una delle Tarsu più care d’Italia».

FABIO BONANNO

UN GIOVANE APRE LO SPORTELLO E AFFERRA AL VOLO LA BORSA

Ancora un’anziana derubata mentre guida l’auto
Quasi con cadenza quotidiana in città si registrano scippi
e furti con destrezza. Le vittime nell’ultimo periodo
vengono agganciate non più in strada, ma al volante della
propria auto. E’ accaduto di nuovo ieri mattina, verso le
12, in via Settembrini. Una anziana alla guida della propria
auto, mentre procedeva a velocità ridotta, è stata sorpresa
da una coppia di malviventi in sella ad uno scooter; uno di
loro ha aperto lo sportello della vettura afferrando al volo
la borsa che incautamente era stata riposta sul sedile
anteriore. I due delinquenti, entrambi a volto scoperto, a
quanto pare viaggiavano a bordo di un ciclomotore

Liberty di colore scuro. All’interno della borsa, oltre al
denaro contante, c’erano documenti e le chiavi di casa.
L’episodio, che è stato denunciato ai carabinieri, è analogo
a quello avvenuto lo scorso sabato ad un’altra donna di 80
enne, anche lei alla guida della propria auto, in via
Manzoni. I malviventi, in quel caso, dopo avere rubato la
borsa dal sedile, si sono impossessati del denaro contante
e, a 10 minuti dallo scippo, sono riusciti ad utilizzare il
bancomat della vittima, prelevando da uno sportello di
Giarre la somma contante di 1.500 euro.

MA. PREV.

È ancora grave la carenza di agenti di polizia
penitenziaria nella Casa circondariale di Giarre. Per
arginare questo problema, qualche giorno fa, dal
Provveditorato regionale per la Sicilia del Dipartimento
dell’amministrazione penitenziaria, il Provveditore,
Maurizio Veneziano, ha inviato una richiesta, detta
“interpello straordinario”, ai direttori degli istituti
penitenziari, e per conoscenza al direttore della Casa
circondariale e al ministero della Giustizia. La richiesta
mira all’individuazione, nell’ambito regionale, di alcune
unità di polizia penitenziaria appartenenti ai ruoli
maschili degli agenti/assistenti, disponibili ad essere
distaccati, provvisoriamente, nella casa circondariale di
Giarre, senza oneri a carico dell’amministrazione
penitenziaria. Le eventuali disponibilità dovranno
essere trasmesse al Provveditorato entro domani. Se
fosse necessario stilare una graduatoria si valuterà solo
la maggiore anzianità dei partecipanti e le condizioni
operative di ciascun istituto, ipotizzando
eventualmente una rotazione tra il personale di polizia
penitenziaria aderente. La lettera, per conoscenza, è
stata inviata anche alle organizzazioni sindacali della
polizia penitenziaria. Più volte proprio i sindacati degli
agenti penitenziari hanno denunciato le difficili
condizioni in cui operano gli agenti. La direzione
generale del personale e della formazione del
Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria del
ministero della Giustizia l’anno scorso ha rilevato nella
Casa circondariale di Giarre una carenza di personale
rispetto all’organico previsto; tuttavia, a causa delle
esigue risorse disponibili, ha comunicato di non potere
emettere alcun provvedimento di integrazione di unità.

M. G. L.

«Serve impinguare i fondi della Crias»
Alcuni artigiani lamentano tempi lunghi (15 mesi) per l’erogazione dei fondi. «La Regione si dia delle priorità»

È necessario che la Regione rimpingui il fondo
della Cassa regionale per il credito alle imprese
artigiane (Crias) che altrimenti non riesce a con-
cedere finanziamenti alle imprese artigiane. È
quanto è emerso ieri sera nel corso di un incon-
tro organizzato dall’Unione liberi artigiani, nella
propria sede, tra i propri quadri dirigenti e un fun-
zionario della Crias di Catania, Gianluca Guida.

L’incontro mirava a fornire ragguagli agli arti-
giani sul funzionamento
della Crias e sulle modalità
di erogazione dei prestiti. Il
presidente dell’Ula, Diego
Bonaccorso ha sostenuto:
«La Regione siciliana deve
rendersi conto dell’impor-
tanza di rimpinguare i fon-
di di rotazione della Crias
per permettere alla stessa
di finanziare le esigenze di sviluppo della cate-
goria».

Gianluca Guida ha spiegato le tipologie di fi-
nanziamenti erogati dalla cassa: a medio termi-
ne, per l’acquisto di scorte di materiale per il ciclo,
per il finanziamento di esercizio.

Quest’ultima modalità è un prestito concesso
agli artigiani per sopperire alle esigenze di liqui-
dità aziendale e registra i tempi più lunghi di at-
tesa, non sostenibili dalle imprese. Santo Grasso,

tipografo, testimonia: «Ho atteso 15 mesi per un
finanziamento di esercizio, una volta arrivavano
dopo 2/3 mesi».

Lucio Bonaccorso, pasticciere, ha chiesto di re-
cente un finanziamento ma non ha idea di quan-
do lo riceverà. Il funzionario della Crias ha testi-
monianto che le pratiche sono istruite veloce-
mente, il problema è la carenza fondi. La Cassa
degli artigiani eroga anche contributi per il ripia-

namento dell’esposizione
debitoria e un finanziamen-
to per gli autotrasportatori
di merci per conto terzo.

«La Regione siciliana - ha
aggiunto Bonaccorso - deve
darsi delle priorità e il set-
tore artigiano rientra fra
queste per il ruolo, econo-
mico, occupazionale e so-

ciale che ricopre. L’Ula sarà sempre a fianco de-
gli artigiani per rappresentare le loro esigenze
presso tutte le istituzioni. Dinanzi alla attuale
grave situazione economica e lavorativa genera-
le, se non vedremo spuntare l’alba ci vedremo
costretti a programmare delle manifestazioni
per reclamare i diritti degli artigiani e quello del-
le decine di migliaia di famiglie che vivono gra-
zie a questo settore».

MARIA GABRIELLA LEONARDI

CASA CIRCONDARIALE

«Qualcuno
ci faccia sapere
dove è sepolto»
I familiari sono ormai certi
che sia avvenuto un fatto grave

Che fine ha fatto il 36enne giarrese
Giorgio Curatolo misteriosamente
scomparso, esattamente tre mesi fa, do-
po avere consumato un caffè in un bar
di via Bellini, in centro a Giarre? I fami-
liari del giovane residente in via Liguria
nel quartiere Jungo già da tempo si di-
cono convinti che Curatolo abbia fatto
una tragica fine, probabilmente vitti-
ma di un omicidio dai contorni da deci-
frare sul quale stanno indagando, nel
massimo riserbo, i carabinieri del Nu-
cleo Operativo di Giarre.

La moglie di Curatolo, Marisa La For-
nara, 35 anni, madre di due figli di 12 e
5 anni, già da un pezzo non crede più al-
l’ipotesi di un allontanamento volonta-
rio, privilegiando una precisa tesi, quel-

la di un tragico tranello, ma teso da chi
e, soprattutto perché? «Mio marito non
ci avrebbe lasciato mai senza un motivo,
Giorgio è un padre di famiglia esempla-
re e particolarmente attaccato ai propri
figli – afferma la moglie – a distanza di
3 mesi sono certa che sia avvenuto un
fatto grave. Irreparabile. Lancio quindi
un appello perché qualcuno, anonima-
mente, ci faccia sapere dove è stato se-
polto il corpo di mio marito».

La moglie di Curatolo ricostruisce
quel giorno della scomparsa, mercoledi
27 giugno. Alle 9 è uscito di casa, indos-
sava una maglietta arancione con stri-
sce nere, un pantalone pinocchietto
bianco e un paio di infradito nere. Alle
12.30, alcuni testimoni riferiscono di

averlo notato in un bar di via Bellini. Po-
chi istanti prima aveva parcheggiato la
propria auto, una Lancia Y nera, senza
però chiuderla a chiave (l’auto è stata lo-
calizzata il 29 giugno e poi sequestrata).
Alle 12.45, un barista afferma di aver
notato Giorgio Curatolo mentre rispon-
deva al cellulare: a chi rispondeva? Al-
le 13.15 il telefonino si è spento per
sempre e Curatolo è sparito nel nulla.

La moglie racconta che il giorno del-
la scomparsa Curatolo era strano: «Ho
notato che era particolarmente pensie-
roso, il suo sguardo era perso nel vuoto».
Sembra che avesse una passione che si
era trasformata in vizio, giocava al Bin-
go e con le macchinette e perdeva.

MARIO PREVITERA

A sinistra Giorgio Curatolo, 36 anni, scomparso il 27 giugno
scorso, e a destra la moglie, Marisa La Fornara (Foto Di Guardo)

GGIIAARRRREE
Appello della moglie di Giorgio
Curatolo, misteriosamente
scomparso tre mesi fa

La donna esclude che l’uomo si
sia allontanato di sua iniziativa:
«Non ci avrebbe lasciato mai»

L’uomo è stato visto per
l’ultima volta in un bar in via
Bellini in pieno giorno

f. b.) Una città a misura di bambino, che metta in risalto il punto di vista
privilegiato dei più piccoli, restituendo loro gli spazi pubblici, per contribuire a
migliorare la qualità della vita. Sono solo alcuni degli obiettivi del progetto per
“La Città dei bambini”, che nei prossimi giorni sarà presentato dalle
associazioni promotrici: Città Viva, Cna, Confcommercio, Artèmia, Comitato
Uisp Giarre e L’Agorà. Sei realtà che, attraverso la loro collaborazione sinergica,
coinvolgeranno in questa inedita manifestazione oltre trenta soggetti pubblici,
tra associazioni, istituti scolastici, imprese, enti pubblici e forze dell’ordine.
Destinatari del progetto, che vedrà anche la partecipazione del Comitato
provinciale dell’Unicef, saranno i bambini, chiamati, con le loro famiglie, a
riappropriarsi degli spazi cittadini, che per due giornate (6 e 7 ottobre)
trasformeranno il centro storico di Giarre in una grande e colorata ludoteca.
Piazza Duomo, Piazza Arcoleo, Corso Italia e Piazza S. Francesco i quattro siti al
centro dell’iniziativa, che vanta un programma ricco e articolato. Tornei
sportivi, laboratori ludico-didattici, fattoria dei bambini, teatro per l’infanzia,
musica e animazione di strada, orchestra giovanile, balli latino-americani,
classici e moderni, musical, per un week end che non mancherà di riservare
sorprese. «La città - affermano gli organizzatori - riparte dai più piccoli e, con
l’importante contributo delle istituzioni politiche, scolastiche, civili e militari e
delle varie associazioni coinvolte nel progetto, punta a rendere fruibili gli spazi
della città per i bambini, che sono il futuro della nostra società».

Per due giorni quattro siti nel centro storico 
saranno trasformati nella «Città dei bambini»

IL PROGETTO PREVISTO PER IL 6 E IL 7 OTTOBRE
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Contratto
di quartiere

La ditta che ha vinto l’appalto per
la costruzione dei nuovi alloggi
pagherà l’affitto agli inquilini che
poi torneranno a casa

È l’appalto più importante
della Giunta Sodano. Le
attuali abitazioni versano in
condizioni molto precarie

«Rifiuti: abbiamo fatto
tutto il possibile
per avere un servizio
di raccolta efficiente»

MEETING DEL LIONS GIARRE-RIPOSTO

Un nuovo anno che privilegia gli aspetti umanitari
Nella suggestiva cornice di Villa Solaria
in S. Venerina, si è svolto il meeting di
apertura d’anno sociale del Lions club
di Giarre-Riposto. Erano presenti, tra
gli altri, il past presidente del consiglio
dei governatori Salvo Giacona, il se-
gretario distrettuale Alfino Liotta, il
presidente di circoscrizione Giuseppe
Spampinato, il presidente di zona Pao-
lo Rapisarda, il presidente del Leo club
Cristiano Marano, il sindaco di Riposto

Carmelo Spitaleri e l’assessore prov.
Giuseppe Pagano. Il presidente del club
Alfio Bonanno ha illustrato il proprio
programma che quest’anno vuole pri-
vilegiare gli aspetti umanitari e filan-
tropici. Pierluigi Bella, coordinatore del
service distrettuale “La cultura della
prevenzione: il rischio sismico in Sici-
lia”, ha illustrato metodologie moder-
ne per tentare di prevenire i terremoti.

MARIO VITALE IL MEETING DI APERTURA DELL’ANNO

IL SOPRANO GIARRESE AL TEATRO REX

Sarah Ricca si esalta con «Un amore così grande»
Un’ovazione quella che la platea del teatro Rex ha
tributato al soprano Sarah Ricca. La performance
dell’artista ha incantato il pubblico.
La serata, impreziosita dalle danze messe in scena dalla
scuola di danza “Pas de deux” e inquadrata nell’ambito
dell’inaugurazione della stagione concertistica della corale
“Mater Puritatis”, è stata condotta e inframezzata dagli
interventi del presentatore Gianni Longo, a cornice di uno
spettacolo articolatosi in tre fasi: la prima di carattere
lirico e imperniata sull’esecuzione di arie d’opera; la
seconda incentrata sui balli della scuola di danza; la terza

dedicata a brani dispensati al pubblico attraverso la
musicalità del violino elettrico e inseriti in un contesto
coreografico scandito dalle danze del corpo di ballo e la
quarta riservata all’intonazione di brani moderni.
Di rilievo l’esecuzione del brano “Un amore così grande”,
accompagnata sia dalle pregevoli danze di Dario Rigaglia e
Verdiana Cristaldi che dagli applausi scroscianti.
Apprezzatissimo il saggio di danza con cui Teresa Garozzo
ha coreografato brani come “The Mission” e
“Melodramma”.

UMBERTO TROVATO

L’amministrazione comunale risponde a don Nino
Russo, parroco di “Gesù Lavoratore” che, nei giorni
scorsi, su Facebook, ha espresso la propria
indignazione per l’emergenza rifiuti giarrese e
accusato di”inettitudine” sindaco e Consiglio,
lamentandone l’assordante silenzio. «Nessun
silenzio assordante - replica l’assessore all’ecologia
Pippo Donzello - questa Amministrazione ha
continuato a lavorare alacremente nel tentativo di
risolvere i pesanti disservizi nalla raccolta dei rifiuti,
non certo imputabili al Comune. E’ doveroso
sottolineare che l’Amministrazione e lo stesso
Consiglio si sono prodigati con tutti i mezzi legali a
disposizione per intervenire presso l’Ato e l’Aimeri,
segnalando i reiterati disservizi procurati con grave
pregiudizio per la popolazione. Forse sarà sfuggito a
don Russo che l’Amministrazione negli ultimi due
anni ha proceduto nei confronti della Joniambiente
con svariate contestazioni da parte dell’Ufficio di
tutela ambientale e sono stati attuati numerosi
interventi sostitutivi, effettuati con ordinanze
contingibili e urgenti, al fine di eliminare i
disservizi».
L’assessore ha ricordato che il sindaco il 12 giugno
scorso, prima dell’avvio della raccolta integrata dei
rifiuti con l’eliminazione dei cassonetti, ha
presentato un esposto alla Procura della Repubblica
di Catania.
Per Donzello è positivo che il sindaco sia presente
nel cda della neocostituita Srr. L’assessore registra un
progressivo miglioramento del servizio e auspica che
si prosegua in tal senso.

M. G. L.

Entro fine anno il trasloco di 48 famiglie
Cresce l’attesa. Subito dopo inizierà la demolizione delle fatiscenti case popolari in via Carducci

Cresce l’attesa per il trasferimento degli inquilini
degli alloggi popolari di via Carducci, case che,
nell’ambito del “Contratto di quartiere” dovranno
essere demolite per fare posto alla costruzione di
48 nuovi alloggi popolari. Si tratta dell’appalto più
importante della Giunta Sodano, soprattutto per-
ché coinvolge la vita di diversi nuclei familiari che
vivono in questi alloggi.

Queste case popolari
versano al momento in
una grave situazione di
degrado, ma il trasferi-
mento degli abitanti in
altre case dovrebbe av-
venire entro l’anno,
quindi nell’arco dei
prossimi due mesi. Di
certo c’è che la ditta che
ha vinto l’appalto si farà
carico dell’affitto delle
case in cui dovranno essere trasferiti gli inquilini
legittimi assegnatari delle case di via Carducci e
questo per tutta la durata dei lavori di demolizio-
ne e costruzione dei nuovi alloggi. Frattanto, tre-
pidano gli inquilini, nell’attesa di sapere tutti i det-
tagli di questo trasloco che, come tutti i traslochi,
è pur sempre un’operazione laboriosa.

Nelle scorse settimane, una ditta aveva chiesto,
frattanto, al Comune di potere accedere agli atti

relativamente alle offerte tecniche proposte dal-
le ditte partecipanti alla gara di aggiudicazione dei
lavori relativi al contratto di quartiere “Teatro al
Carmine”. Il Comune si è rivolto a un legale per
avere un parere a proposito di questa richiesta di
accesso agli atti, ma l’iter non ha subìto alcun
rallentamento. In una nota, l’ing. Pina Leonardi, di-
rigente della III Area, ci spiega: «L’accesso agli at-

ti è stato consentito e
tutta la documentazio-
ne inerente la gara è
stata consegnata al-
l’impresa richiedente
già nel settembre scor-
so. Tale procedura non
determina rallenta-
menti all’iter procedu-
rale per il Contratto di
quartiere, tanto più
che nelle scorse setti-

mane è stato firmato il contratto con la ditta ag-
giudicataria. Quanto all’avvio dei lavori, restano da
espletare le procedure connesse al trasferimento
degli inquilini di via Carducci nelle abitazioni
temporanee approntate dalla ditta aggiudicataria.
Liberati gli immobili, si presume entro l’anno,
potranno avere inizio i lavori del Contratto di
Quartiere».

MARIA GABRIELLA LEONARDI

L’ASSESSORE REPLICA A DON RUSSO

L’abbeveratoio
«antropologico»
ora sarà protetto
Il manufatto di Macchia è stato
definito un «pezzo» pregiato

L’abbeveratoio con delfini di via Princi-
pe di Piemonte a Macchia, sotto l’uffi-
cio postale, è stato dichiarato “manu-
fatto di rilevante interesse etnoantro-
pologico” dall’assessorato regionale ai
Beni culturali e dell’identità siciliana. Si
tratta di un bel risultato che fa seguito
a un’istruttoria della Soprintendenza di
Catania trasmessa all’assessorato re-
gionale ai Beni culturali. La dott. ssa
Carmela Cappa, della Sovrintendenza,
che insieme alla dott. ssa Irene Leo-
nardi ha seguito l’iter, spiega il valore
della cosiddetta “abbiviratura di Mac-
chia”.

«Questo manufatto testimonia un si-
stema viario e di aggregazione urbana
nel territorio e la competenza dei lapi-

cidi del territorio jonico-etneo. A segui-
to di questo decreto, sarà impossibile
rimuoverlo. Dovrà, viceversa, essere
tutelato dagli enti preposti. È necessa-
rio un restauro e dei cartelli esplicativi
per la fruizione. La tutela e valorizza-
zione di questo manufatto rientra nel
progetto “Il racconto dell’acqua – Siste-
mi di fruizione delle risorse idriche nel
territorio jonico-etneo”, promosso dal-
la Sovrintendenza e dalle associazioni
Wwf e “Un’altra storia”». Come spiega
la relazione della Sovrintendenza:
«Manufatti come l’abbeveratoio di
Macchia, costituiscono testimonianza
del lavoro e della vita collettiva e spes-
so nella loro semplicità sono le costi-
tuenti del multiforme tessuto storico,

artistico, culturale e paesaggistico».
Grande la soddisfazione degli asses-

sori alla Cultura, Leo Cantarella e ai La-
vori pubblici, Orazio Scuderi. «Già dal
2008 mi sono interessato per l’otteni-
mento di questo importante ricono-
scimento – ha dichiarato in una nota
l’assessore Cantarella – attraverso un
costante contatto con la prof. ssa Car-
mela Cappa». L’assessore ai Lavori pub-
blici, Orazio Scuderi, ha annunciato
l’intenzione di predisporre un proget-
to, in sede di approvazione del Bilancio,
per l’esecuzione di un restauro con-
servativo del manufatto «affinchè nel-
la frazione di Macchia restino i ricordi
delle sue origini».

MARIA GABRIELLA LEONARDI

L’abbeveratoio di Macchia, che adesso potrà avere maggior
rispetto da parte dalle istituzioni

GGIIAARRRREE
L’assessorato regionale ai Beni
culturali e dell’identità siciliana
«benedice» l’antica fontana

A seguito del decreto regionale,
l’«abbiviratura» di Macchia
non potrà più essere rimossa

«È un riconoscimento
importante». Ora si pensa al
progetto per il restauro

Proseguono gli interventi di potenziamento dell’illuminazione all’interno delle
strutture pubbliche giarresi. Dopo lo stadio di atletica leggera di via don Luigi
Sturzo, è stata ripristinata nei giorni scorsi la pubblica illuminazione nel
parcheggio a raso di via Teatro. Gli interventi, disposti anche in questa
circostanza dall’assessore ai Lavori pubblici, Orazio Scuderi, si sono sostanziati
nella sostituzione dei proiettori dell’ampia area del parcheggio in via Teatro,
che nei prossimi mesi sarà al centro della riqualificazione prevista dal contratto
di quartiere e che vanta una capienza di oltre 200 posti auto. Le operazioni
hanno, inoltre, reso possibile l’attivazione di un ulteriore corpo illuminante, in
prossimità dell’ingresso di via Quattrocchi – via Teocrito. Si tratta di una serie
di interventi molto importanti, che contribuiranno a rendere maggiormente
sicuro il parcheggio a raso, una delle aree strategiche per la sosta delle auto. «La
messa in sicurezza del parcheggio a raso di via Teatro, in particolar modo
durante il periodo natalizio, quando a Giarre si registra un notevole aumento
del traffico veicolare e dunque una maggiore necessità di stalli gratuiti – ha
sottolineato l’assessore Orazio Scuderi – rappresenta un’opportunità concreta
per gli operatori commerciali e per quanti, quotidianamente, frequentano il
centro storico giarrese». Il parcheggio a raso, qualora venisse adeguatamente
sfruttato, risulterebbe sicuramente utile per snellire il traffico veicolare del
corso Italia e delle vicine arterie stradali.

FABIO BONANNO

Illuminazione, lavori di riqualificazione
per garantire maggiore sicurezza alla zona

PARCHEGGIO IN VIA TEATRO
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Intercettati, inseguiti e arrestati dopo la rapina
Milo. I carabinieri di Sant’Alfio bloccano due giovani
catenoti che avevano arraffato cento euro in un market

ADRANO. Nonna Melina, 100 anni di vita
e la benedizione apostolica del Papa «Scritta una pagina nera»

Sant’Alfio. Veleni in Consiglio dopo l’adesione al «Mare dell’Etna»

ZAFFERANA, CONCLUSO IL CAMPIONATO PROVINCIALE DI SCACCHI

Torri e regine nelle mani di abili giocatori

SANTA MARIA DI LICODIA

Utilitaria tenta sorpasso
e investe auto: 4 feriti

BIANCAVILLA: ITER AVVIATO

Materna da intitolare
alla maestra Clara

in breve

E’ andata male la rapina in trasferta mes-
sa a segno da  una coppia di banditi di Aci
Catena ai danni di un minimarket nel
centro storico di Milo.

Pochi minuti dopo il colpo i due rapi-
natori a bordo di una Fiat Tempra sono
stati subito intercettati da una pattuglia
dell’Arma della Stazione di S.Alfio e bloc-
cati dopo un breve inseguimento. I fatti.
Poco dopo le 19 di venerdì un rapinato-
re con il volto coperto da un passamon-
tagna si è presentato al cospetto della ti-
tolare del marketdi corso Italia a Milo,
l’uomo, con fare deciso, brandendo mi-
naccioso un coltello, si è fatto consegna-
re dall’esercente, ancora atterrita per
l’insolita scena, il denaro contante in cas-

sa (circa 100 euro) guadagnando subito
l’uscita.

Proprio davanti l’esercizio lo attende-
va  un complice (anche lui aveva il volto
coperto da un passamontagna) al volan-
te di una Tempra con la quale  si sono da-
ti rapidamente alla fuga verso Zafferana.

L’auto, proprio quando si apprestava a
uscire dall’abitato, è stata incrociata per
strada dai carabinieri di S.Alfio che han-
no subito ingaggiato un inseguimento

che si è concluso a Fleri dove l’autovettu-
ra in fuga è stata prontamente bloccata
dai militari. Le due persone a bordo sono
state disarmate (uno di essi nascondeva
in tasca un coltello), mentre sul sedile
della vettura sono stati rinvenuti due
passamontagna.

Con il supporto di una gazzella dei ca-
rabinieri del Norm di Giarre i due ferma-
ti, un 23 enne e un 44 enne, entrambi in-
censurati residenti ad Acicatena, sono

stati accompagnati nel comando della
stazione dei carabinieri di S.Alfio per gli
adempimenti del caso:  formalizzata
l’accusa di rapina aggravata in concorso
sono stati poi tradotti nel carcere di piaz-
za Lanza a Catania. La refurtiva è stata ri-
consegnata alla titolare della rivendita di
alimentari. Il sindaco di Milo Giuseppe
Messina ha espresso compiacimento per
l’operazione dei carabinieri. 

MARIO PREVITERA

Quello che i carabinieri
hanno trovato addosso 
ai due rapinatori, muniti
pure di un coltello

BBIIAANNCCAAVVIILLLLAA

ARCICONFRATERNITA DEL ROSARIO: 330 ANNI

v.f.) L’Arciconfraternita del Rosario di
Biancavilla ricorda quest’anno il 330°
anniversario della fondazione. Il calendario
delle iniziative celebrative si è aperto con una
Messa nell’omonima chiesa di piazza Roma,
officiata dall’assistente spirituale don
Agrippino Salerno. Nel periodo pasquale sarà
presentato un evento che verrà realizzato in
collaborazione con la banda musicale
cittadina, composta dai membri
dell’associazione "Arturo Toscanini", e che
vedrà la realizzazione di un cd di musiche
tradizionali delle processioni della Settimana
Santa. La nascita della congregazione -
autorizzata dal priore generale di Sicilia
dell’Ordine dei Domenicani, Antonio Montoy -
segnò anche la mutazione definitiva del titolo
della chiesa, non più intitolata a San Rocco ma
alla Madonna del Rosario. Oggi sono circa 60 i
confrati (il governatore è Vincenzo Salamone),
che compongono la confraternita, dal 2003
rilanciata da un nutrito gruppo di giovani. «Tre
secoli e trent’anni di fede non sono pochi -
spiega Salamone - oggi ci ritroviamo a
continuare una tradizione che ha segnato la
storia dell’intera comunità».

Procedono regolari i lavori di ammo-
dernamento del tratto Bronte-Adrano
della Ss 284. Chi osserva da lontano il
cantiere dell’Ati "Cogip-Pavesi" nota
un continuo brulicare di operai, impe-
gnati a completare l’opera nei tempi
previsti che ormai sono prossimi. 

Da programma, infatti, la strada do-
vrebbe essere completata a fine aprile,
con l’Ufficio stampa dell’Anas che, an-
che se preferirebbe non assicurare nul-
la temendo contrattempi improvvisi,
conferma che i lavori procedono se-
condo programma. Dai dati ufficiali
risulta che il 75% del lavoro è già stato
svolto, ma a quanto pare, rimangono
ormai i dettagli. Al viadotto ed alla gal-
leria in prossimità dell’abitato di Bron-
te mancano ormai soltanto i lavori co-
siddetti di "sovrastruttura", ovvero la
base della strada, asfalto e guard rail,
ed anche il viadotto Ciapparo è stato
varato, mentre è in fase di completa-
mento la seconda galleria. 

L’Anas conferma che il tratto Bronte
Saragoddio presto sarà pronto, il resto,
se non ci saranno intoppi, a fine aprile.
Per non deludere le attese l’associazio-
ne di Impresa "Cogip-Pavesi", al mo-
mento sta impiegando ben 24 mezzi

oltre al setto stradale della parte verso
Adrano, anche la sistemazione degli
innesti della nuova strada con il vec-
chio tracciato, con i relativi lavori di
mitigazione dell’impatto ambientale,
essendo stati realizzati numerosi sca-
vi. Infine poi, bisognerà procedere alle
varie fasi della pavimentazione e pro-
cedere ai collaudi. Come dire, ancora
c’è tanto da fare, ma la Cogip-Pavesi ci
ha abituato al rispetto dei tempi, ed al-
lora è giusto sperarci.

È vero anche che l’Anas sta appro-
vando alcune perizie di variante che, se
da una parte potrebbero rubare tempo,
dall’altra renderebbero la nuova strada
importante anche dal puto di vista tec-
nologico. Il nuovo progetto, infatti, pre-
vede l’illuminazione, sia della carreg-
giata principale, sia dell’attuale traccia-
to che rimarrà a servizio dei poderi, at-
traverso la realizzazione di impianti
di pannelli fotovoltaici che saranno
posti sopra le 2 gallerie, esattamente
come è stato fatto per l’autostrada Ca-
tania Siracusa.

Nonostante ciò i presupposti che ad
aprile per la viabilità verso il versante
settentrionale dell’Etna cominci una
nuova primavera ci sono tutti.

meccanici e 72 operai, coordinati da
una équipe tecnica composta dal diret-
tore del lavori, l’ingegnere dell’Anas,
Cristiano Fogliano, dal suo assistente
ing. Antonino Urso e dall’ispettore di
cantiere, Giuseppe Annibale che ope-
rano assieme ai direttori operativi Gio-
vanni Di Maria e Salvatore Gueli ed
agli ingegneri Giuseppe Musotto e Sal-
vatore Coniglio dell’impresa.

Fra i lavori da completare ancora,

72 OPERAI

Sono 24 i mezzi
meccanici e 72 
gli operai del
cantiere. L’Anas
assicura che 
il tratto Bronte
Saragoddio presto
sarà pronto; il
resto a fine aprile

La benedizione apostolica del Pontefice, l’omaggio floreale del sindaco e
l’abbraccio di figli, nipoti e pronipoti per Carmela Finocchiaro, l’arzilla
signora che ieri ha festeggiato ad Adrano i suoi 100 anni. Una vita
interamente dedicata con grande amore alla famiglia, per questo ieri figli
e nipoti le hanno riservato una festa particolare. Ma ieri il primo momento
speciale si è svolto nella chiesa di San Francesco, dove nonna Melina ha
assistito alla messa assieme ai familiari e ad avvio della celebrazione,
mons. Alfio Reina ha letto il telegramma del cardinale Tarcisio Bertone,

segretario di Stato Vaticano; il Papa ha
infatti rivolto alla signora Carmela «cordiali
voti e ogni spirituale bene»  e ha impartito
«l’implorata benedizione apostolica
estensibile a figli e nipoti». Una gioia in più
per nonna Carmela, donna molta religiosa.
Ad accogliere la signora Carmela in chiesa
c’era anche il sindaco Pippo Ferrante, che le
ha donato un mazzo di fiori rivolgendo gli
auguri a nome della città. La festa è poi
proseguita in un locale della zona. Come
detto, nonna Melina è da sempre molto
religiosa: «Il giorno che ricordo
particolarmente  - dice – è quello della mia
Prima Comunione». Trascorre le giornate in
maniera serena, mangiando poco e

guardando la TV,  ma solo se c’è Litterio, del quale è una grande
ammiratrice.  La conferma arriva da Giuseppe, il nipote più piccolo: «Ci
dice sempre di sintonizzarci su Antenna Sicilia perché cerca sempre
Litterio con il quale si fa sempre tante risate». 

SALVO SIDOTI

BRONTE. Progetto pro differenziata: ragazzi premiati
Premi e gadget per i ragazzi delle scuole elementari di Bronte, Maletto,
Maniace e Randazzo che hanno aderito al progetto della Joniambiente a
favore della raccolta differenziata. La società Ato, guidata da un Cda
presieduto da Francesco Rubbino e composto da Antonello Caruso e
Giuseppe Cardillo, all’interno del programma di sensibilizzazione delle
scuole al nuovo servizio di raccolta integrata dei rifiuti, ha chiesto ai
ragazzi di realizzare oggetti vari utilizzando esclusivamente merce
destinata a finire in discarica. Le scuole hanno aderito in massa e nei
giorni scorsi la Joniambiente ha provveduto a premiare gli scolari
impegnati nel progetto. Alle premiazioni a Bronte ha partecipato

l’assessore all’ecologia, Biagio
Petralia. «E’ importante - ha
affermato Antonello Caruso -
stimolare l’interesse delle nuove
generazioni alla raccolta
differenziata. Per noi è stato anche
l’occasione per sensibilizzare scolari
e genitori verso in nuovo servizio di
raccolta integrata in vigore dal 5
dicembre nel territorio. I
complimenti ai bambini - ha
concluso Caruso - e un
ringraziamento alle insegnati,
nostre prime alleate nella
campagna a favore della raccolta
differenziata».

SANT’ALFIO. La recente seduta fiume del
Consiglio comunale avente per oggetto
l’adesione alla società consortile "Il ma-
re dell’Etna", ha innescato polemiche e
dissenso in seno al gruppo di maggio-
ranza e tra gli operatori di aziende agri-
turistiche e di ristorazione. I fatti. Il 20 di-
cembre scorso, il civico consesso, con
larga maggioranza, ha "bocciato" la pro-
posta per l’adesione al distretto "Il mare
dell’Etna" con l’evidente intendimento
di permanere in quello di “Taormina Et-
na”. Così, con 6 voti favorevoli (quattro
dati dalla maggioranza e due della mino-
ranza) e 5 contrari (tre della maggio-
ranza e due della minoranza), il Comune
di Sant’Alfio si unisce alla società consor-
tile "Il mare dell’Etna".

«Per questa  votazione ringrazio i con-
siglieri - replica il sindaco Salvatore Rus-
so - e in questo distretto il territorio di
Sant’Alfio è l’unico che si spinge sino al
cratere dell’Etna, mentre in quello di

Taormina sono già inseriti i Comuni di
Linguaglossa e Nicolosi, quindi il nostro
Comune può avere vantaggi notevoli».

«Con tale adesione - dichiara il presi-
dente del Consiglio Alfio La Spina - l’Am-
ministrazione comunale ha scritto una
pagina nera del suo mandato revocando
la delibera n°64 dello scorso dicembre
senza congrui motivi nella quale il Con-
siglio aveva espresso parere negativo
nell’abbracciare “Il mare dell’Etna”».

Il consigliere di minoranza, Renato Fi-
nocchiaro, evidenzia che «l’amministra-
zione non considera il volere espresso
precedentemente dal Consiglio e mette
avanti solamente interesse politico a di-
scapito degli operatori locali».

Di certo la decisione di far parte della
costituenda società consortile "Il mare
dell’Etna", ha aperto una ferita in seno al
gruppo di maggioranza che auguriamo
possa rimarginarsi.

MAURO CALTABIANO

BRONTE
SUICIDA 34ENNE 

RICOVERATO

Tragedia ieri mattina
all’ospedale
«Castiglione Prestianni»
di Bronte. Un uomo di
34 anni di Randazzo,
intorno alle 11, si è
suicidato. Era ricoverato
al reparto di Chirurgia-
Ortopedia, per smaltire i
postumi di un intervento
chirurgico al ginocchio
subìto il giorno
precedente e, appena è
rimasto solo in camera,
ha aperto la finestra e si
è lanciato dal secondo
piano, precipitando su
una Renault Clio.

Ci sarebbe un tentato sorpasso all’origine di un
incidente, avvenuto ieri mattina, poco dopo le 7,
lungo la strada statale 284 all’altezza dello svincolo
per Santa Maria di Licodia. Il bilancio dell’incidente,
che ha coinvolto un furgoncino Iveco e un’utilitaria,
è di quattro feriti lievi. Secondo una prima
ricostruzione della dinamica, i due mezzi erano
incolonnati nella stessa direzione, da Adrano verso
Catania, quando il furgone Iveco ha tentato di
superare l’auto di piccola cilindrata che lo
precedeva. Durante la manovra, però, il conducente
dell’Iveco, che viaggiava con un collega di lavoro, al
sopraggiungere di un altro mezzo in senso opposto,
ha tentato di rientrare sterzando a destra e andando
a colpire l’utilitaria con a bordo due persone. 
Gli occupanti dei mezzi sono stati subito trasportati
dal 118 negli ospedali di Paternò e Biancavilla, dove i
sanitari li hanno giudicati guaribili in 15 giorni. Sul
posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo
investigativo e radiomobile di Paternò, che hanno
effettuato i rilievi. Il traffico ha subìto pesanti
rallentamenti per oltre un’ora.

SANDRA MAZZAGLIA

In quella scuola dell’infanzia di via Pistoia aveva
insegnato fin dalla sua fondazione. Aveva speso la sua
vita professionale per la formazione dei bambini,
interpretando la sua attività come una missione
educativa. Lo aveva fatto per oltre 30 anni a
Biancavilla, anche in quartieri "difficili". Tutti, ex alunni
e genitori, colleghi e personale scolastico, ricordano
con affetto la maestra Clara.
Il Comune, di fronte ad una volontà diffusa, ha
approvato con delibera di giunta la richiesta di
intitolare la scuola di via Pistoia all’insegnante Clara
Zappalà, scomparsa prematuramente. La delibera
adesso segue il normale iter burocratico con la
trasmissione alla prefettura di Catania e all’Istituto
comprensivo "Antonio Bruno", a cui appartiene il
plesso. Un ricordo sempre vivo, quello nei confronti di
Clara, anche grazie al premio a lei intitolato, istituito
dai familiari e rivolto ai bambini della scuola
dell’infanzia. 
«E’ un riconoscimento doveroso – spiega il sindaco
Giuseppe Glorioso – nei confronti di una nostra
concittadina che ha dedicato la sua vita ai più piccoli».

VITTORIO FIORENZA

BRONTE

Concerto dell’orchestra «Della Contea»

Questa sera alle 19,30, nella chiesa Madre di
Bronte, nell’ambito dei festeggiamenti in
onore di San Biagio, patrono di Bronte, si
svolgerà il concerto curato dall’antica
orchestra d’armonia "Della Contea", di
Mascali, diretta dal maestro Giulio Nido.
L’iniziativa è promossa dall’associazione
Iride di Bronte, il cui direttivo è presieduto
da Antonio Currao e composto da Andrea
Sgrò ed Antonello Caruso. Al concerto
saranno presenti numerose autorità fra cui il
sindaco di Bronte, Pino Firrarello ed il
presidente della Provincia, Giuseppe
Castiglione.         

LE FARMACIE DI TURNO
ADRANO: via Cappuccini, 97; BELPASSO: via
Roma, 260; BIANCAVILLA: via F. Crispi, 35;
BRONTE: piazza R. Bonaccorso, 5;
LINGUAGLOSSA: via Umberto, 22; PATERNO’
(diurno): via Petrarca, 11; PATERNO’
(notturno): via G. B. Nicolosi, 189;
RANDAZZO: via Carlo Alberto Dalla Chiesa,
11; ZAFFERANA ETNEA: via Etnea, 327.

Ss 284, varianti per impianti fotovoltaici

I lavori di ammodernamento svolti al 75 per cento. Nuovi progetti per gli impianti di illuminazioneBRONTE.

Etnea

Si è concluso il campionato provinciale assoluto di
scacchi 2012, disputato nel Palazzo di città e promosso
dall’Accademia scacchistica ”Don Pietro Carrera” con il
patrocinio del Comune di Zafferana e in collaborazione
con la federazione scacchistica italiana e il Coni.

Il torneo ha visto la partecipazione di maestri inter-
nazionali,nazionali e candidati maestri che hanno di-
sputato le partite in 6 turni con direzione arbitrale di
Carlo Vella. Organizzatori: Salvatore Signorelli, Danie-
le Leonardi , Carlo Cannella e SimonPietro Spina. «E’ sta-
ta una bella sorpresa vedere come gli scacchi – ha det-
to Signorelli - suscitino  grande interesse tra i giovani
che li preferiscono ai videogames e addirittura si appli-
cano con grande pazienza allo studio di un gioco che
sviluppa la concentrazione, la capacità d’apprendi-
mento, la riflessione e l’applicazione”. Il sindaco Alfio
Russo ha manifestato grande soddisfazione per la per-
fetta riuscita del campionato: «Ringrazio l’organizzazio-
ne per avere portato per la prima volta a Zafferana
(sempre attenta alle problematiche sociali, culturali,
sportive, ricreative), un torneo di rilevanza nazionale

che ha inculcato in molti il desiderio di accostarsi a que-
sta disciplina che stimola le capacità cognitive». Il pri-
mo cittadino ha poi premiato i vincitori assieme agli as-
sessori Sebastiano Leonardi e Vincenzo Tropea. Per gli
under 14: Davide Speranza, under 13 Gaetano Signorel-
li; Premio performance a Simone Cannella; Premio

over 60 a Dante Finocchiaro; Premi di fascia ad Antonio
Leonardi e a Carlo Cannella. Al primo posto: Zivo Ljubi-
savlevic (maestro internazionale), secondo classificato
Alessandro Santagati, terzo Fabio Imbraguglia, quarto
Maurizio Tomaselli, quinto Gabriele Sardo.

ENZA BARBAGALLO
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Sarà più facile
imparare
a suonare
Convenzione tra la Media «Guttuso»
e il Conservatorio «Bellini»

Una convenzione che offrirà ai giovani
giarresi una formazione musicale di ba-
se. Ormai è ufficiale: la scuola media an-
nessa al liceo artistico "Renato Guttuso"
di Giarre firmerà, ai primi di giugno, un
protocollo d’intesa con il Conservatorio
"V. Bellini" di Palermo per l’inserimen-
to di corsi pomeridiani per lo studio di
strumenti musicali. La notizia è stata
data martedì, durante l’inaugurazione
del Piccolo Auditorium della scuola, in
occasione della quale si sono esibiti
maestri prestigiosi del concertismo
mondiale: il tenore Andrea Raiti; Agati-
no Scuderi alla chitarra classica e al pia-
noforte, appena rientrato da una
tournée negli Stati Uniti; Gianfranco
Pappalardo Fiumara.

«L’idea - spiega Pappalardo Fiumara,
che al Conservatorio di Palermo è do-
cente - è creare un polo musicale. Ver-
ranno attivati dei corsi che rappresenta-
no, nel territorio, l’unica opportunità
di formazione musicale per i ragazzi
dai 10 ai 18 anni, visto che al Conserva-
torio si entra più tardi. Concerti e confe-
renze coinvolgeranno la cittadinanza».
Daniele Ficola, direttore del Conservato-
rio di Palermo, molto contento, ha sot-
tolineando che «tra le finalità del Con-
servatorio c’è il radicamento in tutto il
territorio siciliano. I corsi prevedono lo
studio degli strumenti, della teoria, del-
la pratica ritmica ed esercitazioni cora-
li e cameristiche. Grazie a tali accordi,
suppliamo alla mancanza strutturale

della formazione di base che ancora og-
gi, purtroppo per mancanza di fondi
non viene attuata».

Soddisfatto anche il dirigente scola-
stico, Alfredo Pappalardo: «Il quartiere
aveva perduto una scuola, ma ora se ne
sta riappropriando». Il preside ha auspi-
cato l’apertura, al "Guttuso" di Giarre, di
una sezione di liceo musicale. Si sono
poi esibite le matricole del corso di pia-
noforte: Leon Mangiameli, Lidia Caval-
laro, Lorenzo Vitanza, Laura Benfante e
Marta Sorbello. Anche i ragazzi del cor-
so di chitarra hanno dato prova del loro
impegno, raccogliendo applausi (e qual-
che lacrima) durante la performance
del solista Davide Militello. 

LORENA LEONARDI

La manifestazione svoltasi alla scuola media «Guttuso» per
annunciare la firma della convenzione                Foto Di Guardo

Il futuro
dell’ospedale

Psichiatria. «Si attende la
relazione dei tecnici dell’Asp per
conoscere l’entità della spesa
per i lavori di ristrutturazione»

Cardiologia. «Confermata
l’apertura, a breve, di una unità
operativa con 4 posti letto. Il Ppi
invece avrà sede in via Forlanini

LA SOLIDARIETÀ DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI

«Gesto grave, siamo vicini alla collega Leonardi»
Attraverso una propria nota, il presidente dell’Ordine
degli Ingegneri della provincia di Catania, Carmelo
Maria Grasso, unitamente a tutto il Consiglio,
manifesta la propria solidarietà alla collega Pina
Leonardi, professionista alla guida dell’Ufficio
tecnico del Comune di Giarre, la cui auto è stata
incendiata all’interno del cortile del condominio in
cui risiede la dirigente comunale. «Tale gesto
malavitoso - ha affermato Grasso - è quanto di più
grave possa accadere a una professionista e prima
ancora a una donna, che da sempre lavora con

serietà e impegno al servizio della comunità. Per
questo il nostro Ordine lo condanna con assoluta
fermezza, e offre il proprio appoggio incondizionato
alla collega Leonardi. Sebbene i motivi di tale reato
sono ancora perlopiù sconosciuti, ci preme
sottolineare che gli ingegneri etnei mettono a
disposizione le proprie competenze tecniche per il
territorio, affinché il suo sviluppo sia concreto. Non
possiamo e non vogliamo piegarci alle intimidazioni
di chi vuole sabotare la crescita e la legalità delle
nostre città».

I VOLONTARI DEL CENTRO PER L’AIUTO ALLA VITA

Uova di Pasqua per aiutare le donne incinte
Uova di Pasqua per la vita. I volontari del Centro per
l’aiuto alla vita stanno, in queste domeniche di
Quaresima, visitando le chiese del territorio
promuovendo la loro ultima iniziativa, che consiste nella
vendita di uova di Pasqua, al prezzo simbolico di sette
euro, al fine di ottenere nuovi fondi, che saranno poi
destinati all’associazione.
«Chi compra queste uova - sottolinea il presidente,
Cesare Scuderi - aiuterà le 4 donne in gravidanza che, in
questo periodo, stiamo sostenendo economicamente con
la nostra associazione. Iniziative come questa, oltre a

darci la possibilità di disporre di nuovi fondi, permettono
una maggiore sensibilizzazione sull’argomento. Sono
molte, infatti, le donne che hanno difficoltà a gestire la
propria gravidanza: basti pensare che in questi otto anni
di attività sul territorio abbiamo assistito oltre 80 donne.
Così facendo abbiamo dato loro la possibilità di dare alla
luce i propri bambini. Senza l’intervento della nostra
associazione, probabilmente, questi bambini non
sarebbero mai nati». Domenica i volontari distribuiranno
le uova nella chiesa di Santa Venera a Santa Venerina.

DARIO CALDERONE

GIARRE

«Nonni sud internet», si conclude il corso

m.g.l.) Si conclude il corso «Nonni sud internet»
organizzato dall’Anteas Cisl nei locali del Liceo
scientifico "Leonardo". Questa sera i corsisti, che sono
soprattutto pensionati dell’Anteas Cisl, offriranno la
cena agli studenti del "Leonardo" che sono stati i loro
tutor, con la guida della prof. Lella Raciti.

GIARRE

Domani incontro con i poeti Tomarchio e Sessa 

m.g.l.) Nell’ambito del ciclo di incontri «Ad alta voce»
organizzato dal movimento "Liberiecittadini", domani
alle 18,30, in piazza Bonadies 7, sede del movimento, si
terrà un incontro con i poeti Lio Tomarchio e Paolo
Sessa sull’isola e sulle sue declinazioni linguistiche.

GIARRE

«Dicono che è Risorto»: sabato dibattito a due voci

a.f.) Sabato alle 18 nella sala «Francesco Messina» via
Calderai (ex pescheria) l’Associazione Giarrese di
Storia Patria e Cultura organizza un dibattito a due
voci su: «Dicono che è Risorto». Intervengono
l’arciprete don Domenico Massimino e il dott. Rocco
Agnone, provveditore agli Studi  con un commento
musicale a cura del maestro Ricca.

GIARRE

Sabato al Palajungo il «Giocagin» dell’Uisp

f.b.) Anche quest’anno il Comitato Uisp di Giarre
organizza Giocagin, in programma sabato 31 al
Palajungo, a partire dalle 18. Giocagin è la
manifestazione Uisp dedicata agli atleti di tutte le età
che si esibiscono in diverse coreografie di danza e
ginnastica. Per il 2012 è prevista una raccolta fondi
destinata al progetto rivolto ai bambini del popolo
Saharawi e delle favelas di Rio.

Psichiatria e Cardiologia, uno spiraglio
Proficuo incontro del sindaco Sodano e dell’assessore Cavallaro con il commissario dell’Asp 3, Gaetano Sirna

GGIIAARRRREE

L’ospedale di Giarre resta un "sorvegliato specia-
le". Martedì, il sindaco Teresa Sodano su propria
richiesta ha incontrato, a Catania, il commissario
dell’Asp 3, Gaetano Sirna, insieme all’assessore
comunale per i rapporti con l’ospedale, Giusep-
pe Cavallaro. 

Il primo cittadino, in una nota, ha spiegato che
per quanto riguarda il reparto di psichiatria, Sir-
na ha confermato che si sta predisponendo un
preventivo per intervenire sulla struttura e in
particolare sul solaio ove è stata riscontrata l’os-
sidazione dei ferri. 

«Si attende la relazione da parte dei tecnici
dell’Asp – aggiunge l’assessore Cavallaro - per
conoscere l’entità della spesa per i lavori di ri-
strutturazione. Al fine di avere, poi, una precisa
valutazione del tipo di intervento da attuare è
stato richiesto al commissario Sirna l’esecuzio-
ne di un sopralluogo congiunto, alla presenza di
un funzionario tecnico del Comune: il commis-
sario dell’Asp ha dato la sua più ampia disponi-
bilità».

Trattata la situazione della psichiatria, si è
parlato della Cardiologia: «Il commissario Sirna
- riferisce il sindaco - ha dato assicurazione sul-
l’apertura, a breve, di una unità operativa con 4
posti letto, di cui due di day/hospital, mentre sul
Ppi (presidio di pronto intervento) si è convenu-
to sull’opportunità di allocarlo nell’ospedale di

via Forlanini, in quanto si tratta di una struttura
mirata all’accoglimento dei codici bianchi con la
funzione primaria di non intasare l’attività del
pronto soccorso». 

A questo proposito il primo cittadino giarrese
ha ribadito la necessità di attivare il triage attra-
verso il quale si determina la tipologia dell’assi-
stenza.

Altra notizia che gli amministratori hanno ap-
preso nel corso del colloquio è stata l’arrivo, a
breve, di un altro medico al pronto soccorso del
presidio di via Forlanini. 

«Questa azione di strenua difesa del nostro
ospedale – dichiara il sindaco - sta cominciando
a dare i primi frutti, mentre le voci allarmistiche
accompagnate dalle denunce, anche al Mini-
stero della Salute, circa le carenze strutturali
del presidio ospedaliero di Giarre, rischiano di
andare nella direzione opposta e cioè la chiusu-
ra dell’ospedale. Invece, grazie anche pressante
azione politica, si sta difendendo il nosocomio a
denti stretti».

«Peraltro – conclude la Sodano – il commissa-
rio Sirna ci ha comunicato che vi sono spiragli
per l’ottenimento di fondi (si tratta complessiva-
mente di quattro milioni e mezzo di euro) che
consentiranno la globale ristrutturazione del
nostro ospedale».

MARIA GABRIELLA LEONARDI

Corsi pomeridiani per lo
studio di strumenti musicali.
Un’occasione per molti giovani

«L’idea - spiega il docente
Fiumara - è creare un polo
musicale che coinvolgerà tutti»

Il preside Pappalardo auspica
l’apertura alla «Guttuso» di
una sezione di liceo musicale

L’avvio della raccolta integrata dei rifiuti dovrebbe avvenire a breve e di
sacchetti per la "vecchia" raccolta differenziata, ancora in corso, non ce n’è.
Avviene nella zona di via Teatro, ma anche nella zona di piazza Immacolata:
niente sacchetti da settimane. Nello stesso periodo, inoltre, sono saltati alcuni
ritiri e i rifiuti differenziati sono rimasti in strada. Chiamando al numero verde,
qualche giorno fa, un’operatrice ha spiegato che i sacchetti erano finiti. Il
piano operativo di gestione del servizio di igiene urbana dell’Ato
Joniambiente prevede che, per quanto riguarda la raccolta della frazione secca
differenziata, per le utenze domestiche «la ditta appaltatrice deve provvedere
alla fornitura e consegna di sacchetti da lt 50-60». Un sacchetto trasparente si
rimedia sempre, il punto è il rapporto fiduciario con l’utente che differenzia i
rifiuti e che poi li vede non ritirati o non trova il sacchetto. E questo è ancora
più importante, in vista dell’avvio di un servizio ancora più impegnativo per i
cittadini. Il responsabile del servizio di raccolta differenziata per l’Ato, Nino
Germanà afferma: «Verificheremo la distribuzione dei sacchetti nella zona
indicata. Tuttavia, non ci risulta la carenza di sacchetti. Verificheremo anche il
regolare svolgimento del ritiro della differenziata nella zona segnalata». 
L’Ato, inoltre, ricorda che rimane a disposizione dell’utenza la postazione per
il ritiro dei kit destinati alle utenze domestiche, sita in via vico Platano, a
Trepunti, ogni giovedì dalle 9.30 alle 13 e dalle 16 alle 19.

M. G. L.

Raccolta differenziata, niente sacchetti
L’Ato: «Verificheremo la distribuzione»

VIA TEATRO E PIAZZA IMMACOLATA

in breve
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in breve

Due paesi uniti dal dolore per una tragedia
Tanta gente sia di Calatabiano che di Fiumefreddo ai funerali della donna morta dopo l’arresto del figlio

MASCALI. L’ultimo caso riguarda due cuccioli di cui uno è stato investito da auto

Cani: continuano gli abbandoni

RIPOSTO, DENUNCIATO PESCIVENDOLO

Guardia costiera sequestra
5 kg di novellame illegale

FIUMEFREDDO

Amministrative, Di Bella
candidato con una civica

Nel corso di un incontro che si è tenuto, ieri mat-
tina, in municipio, tra una delegazione del Comu-
ne di Riposto, guidata dal sindaco Carmelo Spita-
leri e una rappresentanza della Joniambiente,
composta dal dirigente Giulio Nido e dal consiglie-
re liquidatore Antonello Caruso, è stato fatto il
punto sull’attivazione, ormai pros-
sima, nella cittadina marinara del
nuovo servizio di raccolta integrata
dei rifiuti. 

Tale servizio dovrebbe, infatti,
prendere il via ad aprile. Tra gli argo-
menti trattati, quello della valorizza-
zione dell’area esterna all’isola ecolo-
gica di via Carbonaro. 

«Giudico proficuo l’incontro di og-
gi (ieri per chi legge, n. d. c.) con il
sindaco di Riposto. - sottolinea il con-
sigliere Antonello Caruso -  Sono sta-
te fornite tutte le delucidazioni richieste, sia sotto
il profilo organizzativo che economico, in merito
al progetto pilota di gestione sperimentale redat-
to dall’Ato Ct1, progetto che è stato illustrato all’as-
semblea dei soci qualche settimana fa e sul quale
la stessa assemblea dovrà pronunciarsi. Nell’am-
bito dell’incontro nel municipio ripostese, abbia-
mo puntato i riflettori sul prossimo avvio del ser-
vizio di raccolta integrata dei rifiuti a Riposto,
programmato per aprile. Riposto dovrebbe "inau-

gurare" il nuovo servizio in concomitanza con
Mascali. Una volta avviato il "porta a porta", il
Centro comunale di raccolta (Ccr) di Quartirello,
rimarrà aperto 12 ore al giorno, dal lunedì al saba-
to, questo per rendere il servizio a disposizione del
cittadino più funzionale. Non solo: sempre in me-

rito al Ccr, durante l’incontro a Ripo-
sto abbiamo puntato i riflettori su
un progetto che è stato sottoposto al-
l’Ato dal sindaco Spitaleri e dal re-
sponsabile del servizio dell’Utc, rela-
tivo a una bambinopoli da realizzare
in prossimità del Ccr. Questo per mo-
dificare la percezione di aree simili
rispetto al concetto diffuso e invitare
la gente a rispettare maggiormente i
luoghi destinati a migliorare i servi-
zi dedicati al conferimento dei mate-
riali differenziati e di conseguenza

all’ambiente. Oltre a ciò la bambinopoli servirà a
restituire alla città un’area sana, fruita e controlla-
ta che prima invece era oggetto di scarichi abusi-
vi».

«Si è, inoltre, pensato - aggiunge Spitaleri - di
creare sul muro di cinta del Ccr una lunga siepe e
di allestire  spazi a verde nell’area circostante. Tra
gli argomenti analizzati, quello di far pagare un ca-
none ai Comuni che usufruiscono del nostro Ccr».

SALVO SESSA

MASCALI

Oggi raccolta di sangue a cura dell’Avis

a.d.f) Oggi, nuova raccolta sangue Avis presso la sede
comunale di Mascali sita in via San Giuseppe 165, dalle
ore 8 alle 11,30.

RIPOSTO

Conferenza sull’ammiraglio Gioacchino Russo

s.s.) «L’ingegnere che sapeva guardare lontano:
Gioacchino Russo e le innovazioni tecnologiche del Genio
navale». E’ il tema della conferenza che terrà domani, alle
20,30, nella sede della locale sezione della Lega Navale
italiana di via De Maio, la storica Francesca Lo Faro,
chiamata a tratteggiare la figura eclettica dell’ammiraglio
catanese Gioacchino Russo, che visse dal 1865 al 1953,
inventore del periscopio, del navipendolo e di altri
congegni tecnici marittimi.    

RIPOSTO

Incendio danneggia camion parcheggiato

s.s.) Un incendio ha danneggiato, ieri notte, intorno
all’una e trenta, un camion Om mentre si trovava
posteggiato all’interno dell’area di sosta posta ad angolo

tra via Libertà e via
Granata, in prossimità
del plesso scolastico
"Padre Pio". Ad
accorgersi delle fiamme
sono stati alcuni
automobilisti di
passaggio che hanno
dato l’allarme al 115. Per
le operazioni di
spegnimento, nel
parcheggio di via
Libertà è intervenuta la

squadra di turno dei vigili del fuoco del locale
distaccamento (al comando del caposquadra Mario
Puglisi). Il tempestivo intervento dei pompieri ripostesi
ha limitato i danni al veicolo Om, circoscrivendoli solo
alla parte anteriore del mezzo pesante. Al momento, non
è stato possibile accertare la causa dell’incendio. Sul posto
è intervenuta anche una "gazzella" dei carabinieri del
Norm di Giarre.       

CALATABIANO

Approvazione schema del Prg oggi in Consiglio

s.z.) Oggi il Consiglio comunale di Calatabiano, presieduto
da Giuseppe Pappalardo si riunirà alle 19 nell’Auditorium
della Scuola Media, per trattare i seguenti punti posti
all’ordine del giorno: lettura ed approvazione dei verbali
della seduta precedente; approvazione schema di
massima del Prg.

LE FARMACIE DI TURNO
DALLE 13 ALLE 16,30
CALATABIANO: via Umberto, 26; FIUMEFREDDO: via
Umberto, 54; GIARRE: via Callipoli, 171; RIPOSTO: via
Gramsci, 143; TORRE ARCHIRAFI: via Lungomare, 30.

CALATABIANO

Progettista chiede dopo 20 anni 30mila euro al Comune
A distanza di oltre 20 anni dai lavori legati alla costruzione di reti fognanti e del relativo
impianto di depurazione comunale, realizzati sempre tramite diverse perizie di
varianti, il progettista e direttore dei lavori del progetto generale, l’ing. Antonino
Garufi, ha deciso di portare in tribunale il Comune di Calatabiano, che si è costituito in
giudizio, nominando un legale per difendere le ragioni dell’ente. L’udienza pubblica è
stata fissata il 27 aprile prossimo, alle ore 9 al Tribunale di Catania, sezione distaccata
di Giarre. Una vicenda che vede il progettista richiedere al Comune la somma di circa
30 mila euro (più gli interessi e la rivalutazione), a saldo delle prestazioni professionali
svolte, relative all’elaborazione del progetto di variante e suppletiva, per la direzione
dei lavori e contabilità, concernenti, una volta eliminata l’ipotesi dell’arginatura con i
muri di sostegno in prossimità dell’impianto di depurazione, la realizzazione di un
tronco di fognatura e il completamento dell’impianto di depurazione con
l’istallazione del compattatore dei fanghi, che si trascina dalla fine del 1993, con il
professionista impegnato a sollecitare il Comune a corrispondere le prestazioni
eseguite. Da qui la notifica nel giugno del 2002, al comune di Calatabiano, di un
decreto ingiuntivo, emesso dal Tribunale di Giarre e promosso dal professionista,
avverso il quale l’ente proponeva opposizione, chiedendo il rigetto e l’annullamento
del Decreto ingiuntivo, che veniva respinta. Avverso la sentenza il Comune proponeva
appello, che portava alla revoca del Decreto ingiuntivo, motivato dalla Corte dal fatto
che tra il Comune e il professionista, nonostante l’adozione di regolare delibera di
conferimento dell’incarico, non era stato stipulato un formale contratto professionale.

SALVATORE ZAPPULLA

RIPOSTO

Interrogazione di Pogliese sul porto «chiuso per buio»
C’è rabbia negli ambienti diportistici e della pesca della cittadina marinara, a seguito
della decisione, presa per motivi di sicurezza dal locale Circomare, di interdire di sera ai
natanti l’accesso e l’uscita dalla struttura portuale ripostese, essendo il molo di
sopraflutti e quello di sottoflutti privi dei rispettivi fanali di segnalazione a luce verde e
rossa. Al centro della vicenda gli organi regionali preposti alla riattivazione dei segnali
di sicurezza portuale. Sulla "questio" è stata presentata all’Ars un’interrogazione dal
deputato Salvo Pogliese (Pdl). «Da alcuni giorni il porto turistico "Marina di Riposto" -
osserva Pogliese - la sera "chiude per buio". Tale chiusura, decisa da un’ordinanza
dell’Ufficio Circondariale Marittimo è motivata dalla mancanza delle due lampade,
una rossa e una verde, che, per legge, devono indicare, ai naviganti, l’ingresso di tutti i
porti nelle ore serali e notturne». «Sembra incredibile che il 50% delle attività portuali
di una località - aggiunge Pogliese - vengano interrotte a causa di due lampade,
soprattutto in considerazione del fatto che proprio il turismo e la pesca sono
fondamentali per l’economia dell’intera zona di Riposto». «Pare - spiega il
parlamentare - che, essendo il porto in zona demaniale, né il Comune di Riposto né la
società privata che gestisce il porto possono procedere alla sostituzione delle due
lampade e, di contro, l’ufficio regionale del Demanio marittimo, nonostante i ripetuti
appelli e richieste provenienti da Riposto, ad oggi, non ha ancora provveduto alla
sostituzione delle due lampade. Considerando che anche il porto comunale è
inutilizzabile poiché tutti i pontili sono rotti il Comune di Riposto, allo stato attuale, si
ritrova con il porto comunale inutilizzabile e il porto turistico inagibile nelle ore serali e
notturne, con tutte le gravissime conseguenze economiche e turistiche facilmente
intuibili». Pogliese, chiede, infine, al Governo regionale: "di attivare, urgentemente,
tutte le procedure atte alla sostituzione delle lampade all’ingresso del porto di
Riposto".

S. S.

L’abbandono degli animali e del conseguente fe-
nomeno del randagismo è in crescita. Ogni anno
in tutta Italia vengono abbandonati centinaia di
migliaia di animali domestici da chi li considera
alla stregua di un oggetto o di un giocattolo di cui
ci si può disfare in qualsiasi momento.

L’animale lasciato solo, non abituato a procac-
ciarsi il cibo, spesso muore di fame e di sete. Alcu-
ni animali, abbandonati perché vecchi o malati,
non hanno alcuna possibilità di riuscire a soprav-
vivere.

Un animale abbandonato può diffondere malat-
tie infettive, col rischio di contagi per l’uomo e la
fauna selvatica.

La settimana scorsa, l’ennesimo episodio di ab-
bandono di animali, si tratta di due cani di pochi
mesi abbandonati a Mascali, lungo via Mascali -
Nunziata nei pressi della cooperativa Arcobaleno.

Uno dei residenti, il signor Nicolò Buffa, ha prima
avvisato i vigili urbani di Mascali che hanno chia-
rito che il caso non era di loro competenza e non
potevano fare niente e poi ha contattato l’associa-
zione animilista Arca di Giarre che spiegava di non
potere prendere in custodia i cuccioli perché non
aveva posto.

Martedì scorso uno di questi cuccioli purtrop-
po è finito sotto un’auto, un’altra residente la si-
gnora Claudia Puglisi ha tradotto il cucciolo in una
clinica veterinaria di Macchia ma rammaricata ha
detto di non potere tenere con sé i due cuccioli. 

«Al di là degli esosi costi che ho dovuto sostene-
re per la cura del cucciolo investito - ha detto la si-
gnora Puglisi - non ho la possibilità di prenderme-
ne cura. Lamento la mancanza di un celere inter-
vento delle istituzioni tenuto conto del fatto che i
cuccioli possono essere pericolosi per l’incolu-

mità fisica e per l’igiene pubblica. Recatami al
comune di Mascali - continua la signora Puglisi -
ho trovato lo disponibilità del consigliere Gaetano
Portogallo e del dott. Claudio Brischetto, dirigen-
te della III area, che hanno contattato la ditta pri-
vata con la quale avevano acceso nei giorni scor-
si una convenzione. La vicenda fortunatamente è
finita bene. Il cane ferito, già in fase di guarigione,
è stato adottato dal signore Buffa, l’altro dato in
custodia alla ditta privata».

L’abbandono di un animale, così come stabilisce
per la prima volta in Italia la legge n° 281 del
1991, costituisce un reato punibile con sanzioni
penali. La sterilizzazione di cani e gatti, nono-
stante possa sembrare una prevaricazione sulla
natura dell’animale, costituisce un fattore impor-
tantissimo per la prevenzione del randagismo.

ANGELA DI FRANCISCA

Prosegue a tutto campo l’attività di
controllo sulla commercializzazione
di prodotti ittici allo stato "giovanili" -
come la neonata di sarda, comune-
mente conosciuta anche come "bian-
chetto" - da parte dei militari del Cir-
comare della città del porto dell’Etna,
diretto dal tenente di vascello Mario
Orazio Pennisi. Nell’ambito di tale at-
tività finalizzata alla tutela della salu-
te del consumatore, la Guardia co-
stiera ripostese ha passato a "setac-
cio", ieri mattina, buona parte delle ri-
vendite di pesce esistenti nei Comuni
di Giarre e Riposto. Sui banchi di una
casa del pesce sottoposta a controlli, i
guardacoste della cittadina marinara
hanno rivenuto del novellame di sar-
da (5 kg) pronto per essere venduto. 

Per il titolare della rivendita ittica,
oltre al sequestro del novellame, è
scattata una denuncia penale all’Au-
torità giudiziaria. Successivamente, il
bianchetto, dichiarato commestibile
dai veterinari dell’Asp di Giarre, è sta-
to donato ad un istituto di beneficen-
za della zona ionico-etnea. «La cattu-
ra e la commercializzazione del no-
vellame - ricorda il comandante Pen-
nisi - alimenta delle attività illegali
di pesca non consentita di specie itti-
che allo stato giovanile, comportando
un’indiscriminata cattura, ovviamen-
te senza regole, che incide in maniera
significativa sui cicli di crescita, arre-
cando gravi danni al ripopolamento
ittico».

S. S.

In una sala gremita il sindaco di Fiu-
mefreddo, Sebastiano Nucifora, ha
presentato alla cittadinanza la can-
didatura a primo cittadino del dott.
Giambattista Di Bella. Si tratta di un
soggetto non alle prime armi sullo
scenario della politica essendo stato
eletto, nel primo mandato di sinda-
catura della professoressa Marinel-
la Fiume (1993-1997) per un anno e
passa presidente del civico conses-
so, dimettendosi dall’incarico per
impegni determinati dalla profes-
sione di medico. Anni dopo venne
candidato da Forza Italia alle ele-
zioni provinciali non riuscendo a
raggiungere lo scranno di Palazzo
Minoriti per pochi voti, anzi nelle
prime ore dello scrutinio era dato

certo come eletto, nel collegio di
Giarre.

Dovrebbe capeggiare una lista ci-
vica con un riferimento anche al
gruppo del Mpa, visto che a caldeg-
giare la scelta c’è stata la mediazio-
ne dell’onorevole Lino Leanza. L’an-
no scorso a seguito di dissidi in seno
alla giunta municipale, che avevano
portato all’allontanamento dall’ese-
cutivo della moglie che ricopriva la
carica di vicesindaco e assessore ai
Lavori pubblici, si erano raffreddati i
rapporti politici tra Nucifora e Di
Bella e la polemica era sfociata nel-
la distribuzione alla cittadinanza di
un volantino dove venivano illustra-
te le problematiche del dissenso.

ANGELO VECCHIO RUGGERI

Si sono svolti nel primo pomeriggio di ieri nella
chiesa Madre Maria Santissima Immacolata di
Fiumefreddo i funerali di Concetta Batticciotto,
56 anni, deceduta per arresto cardiocircolatorio
sull’atrio del Comando stazione dei carabinieri di
Calatabiano, la notte fra lunedì e martedì men-
tre richiedeva notizie in merito all’arresto del fi-
glio. 

Dall’abitazione di via Zara parecchi amici,
molti provenienti da Calatabiano, hanno voluto
partecipare al lutto stringendosi attorno ai fami-
liari.

Un dolore immenso che ha toccato anche co-
muni cittadini che attoniti si chiedevano come la

vita sia talmente un "filo sottile" per cui a volte
basta una forte emozione, una tragica fatalità per
troncare l’esistenza di una donna, una mamma
che poteva ancora essere un grande, importan-
te, aiuto per l’intero nucleo familiare.

Sino alla sera dell’accaduto nessuno poteva
prevedere l’abbattersi di una disgrazia su una fa-
miglia molto unita e legata da immenso affetto.

L’arciprete, don Giambattista Rapisarda, che
all’omelia ha voluto porgere le sue condoglian-
ze alla famiglia, ha detto che "bisogna affidarsi al
disegno salvifico della Provvidenza per com-
prendere il significato dell’esistenza umana.
Questa sorella che nella sua vita ha dovuto subi-

re la lacerante perdita del marito, deceduto cir-
ca due anni fa per un male incurabile, oggi si ri-
congiunge in Cielo con il suo amato e da lassù
continuerà la sua opera di guida spirituale per
l’intero nucleo".

Conclusa la cerimonia funebre e dopo che il
sacerdote ha ripreso il sacro rito della sepoltura,
la folla di parenti e amici (ma anche di tanta gen-
te di Calatabiano e Fiumefreddo venuta a testi-
moniare il proprio affetto a tutta la famiglia) si è
mossa per raggiungere il cimitero fiumefredde-
se dove Concetta Batticciotto riposerà nell’ulti-
ma dimora.

C. B.

RIPOSTO. Una conferma dall’incontro di ieri in municipio

Rifiuti: in aprile
la nuova raccolta

Il servizio partirà
anche a Mascali.

Il progetto di
valorizzare l’area
esterna dell’isola

ecologica con
una bambinopoli

RIPOSTO

Tecnici Enel al lavoro a Carruba e Praiola

La nuova linea sarà con cavi in alluminio

Sono già al lavoro i tecnici dell’Enel per ripristinare la linea elettrica che serve
una decina di aziende vivaistiche e altrettante abitazioni nelle frazioni riposte-
si di Carruba e Praiola, presa di mira, nei giorni scorsi, dai ladri di "oro rosso".
Dalla linea elettrica a media tensione che alimenta l’area in cui insistono le
aziende vivaistiche e le abitazioni in questione, i ladri hanno, infatti, trafuga-
to quattordici campate, per un totale di sette chilometri di cavi di rame. Con una
nota, l’Enel - che assicura, a meno imprevisti, il completamento dei lavori di ri-
pristino della linea elettrica entro il prossimo 20 aprile nelle campagne di Car-
ruba e Praiola - precisa di non essere responsabile dei disagi consequenziali al
furto dei cavi di rame. "I tecnici Enel - spiega la nota - sono al lavoro e si avval-
gono anche del supporto di ditte esterne per cercare di arginare il fenomeno e
garantire standard elevati del servizio, ma spesso alla riparazione segue un nuo-
vo furto". Proprio per evitare ulteriori furti la nuova linea non sarà più realiz-
zata con cavo di rame ma con un cavo in alluminio di tipo "elicordato isolato". 

S. S.

CONCETTA BATTICCIOTTO

Jonica
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I contenitori
sempre esposti

Andrebbero collocati all’esterno
solo nelle ore serali ma, spesso,
vengono lasciati davanti agli
edifici durante l’intera giornata

Intanto oggi servizio di
spazzamento e di pulizia
straordinaria del territorio:
saranno impegnate 25 unità

Patanè: «Lo sportello 
Serit polifunzionale 
verrà reso fruibile
con 2 anni di ritardo»

JONIAMBIENTE

Triplicate le telefonate al numero verde: segnalato il mancato ritiro dei contenitori
Impennata delle telefonate degli utenti al
numero verde della Jonambiente 800911303.
Da quando è iniziato il servizio di raccolta
integrata dei rifiuti nei Comuni di Giarre,
Mascali e Riposto il numero delle chiamate si è
letteralmente triplicato. Se dal primo giugno a
giovedì scorso la società che gestisce il call
center ha ricevuto 8.967 chiamate, ben 5893
sono arrivate negli ultimi 10 giorni.
«Per noi un dato estremamente positivo -
afferma il presidente della Joniambiente,
Francesco Rubbino - Il numero verde è

importantissimo perché rappresenta
l’interfaccia più immediato fra noi e l’utente.
Utilizzarlo serve ai cittadini per ottenere
maggiori informazioni o segnalare qualcosa,
ma soprattutto permette a noi di individuare
le criticità del servizio e intervenire».
Il 54% degli utenti che hanno telefonato al
numero verde lo hanno fatto per segnalare il
mancato ritiro dei contenitori della raccolta
differenziata.
«Lo sappiamo - spiega Rubbino – Noi
monitoriamo quotidianamente i dati

provenienti dal call center. E quando un
cittadino ci segnala qualsiasi forma di
disservizio noi la verifichiamo e poi chiediamo
alla Aimeri Ambiente di risolvere il problema,
trasformando successivamente il disservizio
in penale, come prevede il contratto. Non
nascondiamo le difficoltà che si stanno
incontrando nell’espletare correttamente il
nuovo servizio, ma dobbiamo sforzarci tutti a
risolverle. Se da una parte il nuovo servizio ci
ha permesso di raggiungere percentuali
lusinghieri nella raccolta differenziata,

dall’altra impone una rivoluzione nelle
abitudini e nelle responsabilità non solo degli
utenti, ma anche degli operatori. Un tempo
dimenticarsi di spazzare un piccolo tratto di
strada poteva non essere un grande problema.
Oggi non ritirare i contenitori da una via lo è».
Dalle telefonate al call center, però, non solo
proteste, anche richieste di informazioni sul
funzionamento dei centri di raccolta e
richieste di sacchetti.
«L’utente - ribadisce Rubbino - al numero
verde può chiedere tutto».

Con ben due anni di ritardo, verrà aperto a Giarre
uno sportello Serit polifunzionale. Lo denuncia in
una nota l’arch. Salvo Patanè, consigliere provinciale
del Pd, che dichiara: «Lo scarno comunicato nel sito
istituzionale della Serit è la certificazione di due anni
esatti di ritardo sullo sportello polifunzionale
promessoci nel corso di un incontro richiesto dal
sottoscritto, tra l’allora assessore regionale al
Bilancio, Michele Cimino, e il direttore generale alla
Serit del tempo, Antonio Finanze, presenti il
deputato regionale Giovanni Barbagallo e l’assessore
comunale Giuseppe Cavallaro».
Patanè ricorda di avere, allora come ora, sostenuto
come la Serit sia sottoposta a disciplina pubblica e
non può chiudere o aprire gli sportelli secondo
criteri privatistici ma attraverso decreti regionali. Per
questa ragione, definisce arbitraria la decisione di
chiudere lo sportello di Giarre e l’Amministrazione
giarrese, anziché censurarla, «bloccando con il
governo regionale “amico” la dismissione della sede
di via Tommaso Leonardi, ha patteggiato un’apertura
a singhiozzo (per i primi sei mesi, oltretutto, priva di
funzionalità poiché senza connessione internet), con
un servizio inadeguato alla vasta area di contribuenti
e file sconcertanti ancora prima dell’orario di
apertura». Secondo Patanè se c’è un primato di cui
vantarsi è quello d’essere stati i primi ad applicare,
con anni di anticipo, «un’implacabile spending
review che dall’ospedale, al tribunale, all’Agenzia
dell’Entrate e alla Serit ha sottomesso la qualità dei
servizi pubblici alle convenienze partitiche e non ai
principi di economia ed efficienza».

M. G. L.

«Differenziata», condominî indisciplinati
Riunione urgente. Per affrontare la questione è stato convocato un incontro che si terrà domani in Municipio

I contenitori per la raccolta differen-
ziata dovrebbero essere esposti di se-
ra ma in molti edifici condominiali,
invece, vengono lasciati sempre collo-
cati esternamente e sovente diventa-
no ricettacolo di ogni sorta di rifiuti.
Un autentico problema che richiede
un tempestivo e adeguato intervento;
occorre, insomma, correre ai ripari.
Per domani, alle 18, al palazzo muni-
cipale, è stata programmata una riu-
nione con gli amministratori ed i re-
sponsabili dei condomini che verterà
sugli aspetti organizzativi legati al
nuovo servizio di raccolta integrata
dei rifiuti. In vista di questo appunta-
mento, ieri, nello stesso palazzo mu-
nicipale, si è tenuta una riunione tec-
nica presieduta dall’assessore all’E-
cologia, Pippo Donzello, con i respon-
sabili tecnici dell’Aimeri Ambiente.

L’assessore Donzello in una nota
conferma che, seppure tra molteplici
difficoltà, sta proseguendo il ritiro dei
rifiuti differenziati, secondo il calen-
dario diramato dall’Ato Joniambiente.
In corso anche la rimozione di alcune
micro discariche sparse sul territorio
in centro e nelle frazioni. Su richiesta

del sindaco, Tere-
sa Sodano, e del-
l’assessore Don-
zello, d’intesa
con il dirigente
tecnico dell’Ato
Joniambiente,
ing. Giulio Nido,
come già annun-
ciato nei giorni
scorsi, è stato or-
ganizzato per og-
gi un servizio di
spazzamento e di
pulizia straordi-
naria del territo-
rio. L’ing. Nido
dichiara: «Si tratta di un intervento
domenicale che vedrà impegnata una
speciale task force dell’Aimeri Am-
biente per l’espletamento di alcuni
servizi mirati.

Saranno impegnate varie squadre
di operatori ecologici, complessiva-
mente 25 unità, concentrate su Giar-
re per le opere di spazzamento. Le
operazioni di pulizia straordinaria,
che si svolgeranno dalle 5 alle 11, ve-
dranno coinvolti mini compattatori,

spazzatrici e svariate unità appiedate
di operatori ecologici».

Il Comune, intanto, fa la sua parte
con personale dell’Ufficio tutela am-
bientale e della polizia locale, impe-
gnato per il momento solo a diffidare
i tanti cittadini che conferiscono i ri-
fiuti fuori dagli orari previsti, senza ri-
spettare la tipologia di rifiuto prevista
da calendario. Prossimamente, al po-
sto di diffide saranno elevate multe.

MARIA GABRIELLA LEONARDI

DENUNCIA DEL PD

Morto 23enne
dopo incidente
donati 5 organi
Daniele Samperisi, in moto, 8 giorni
fa era stato travolto da un’auto

GGIIAARRRREE
Grande atto di generosità
del giovane che non si è più
svegliato dal coma

Cuore e fegato sono stati
trapiantati all’Ismett di
Palermo a due malati gravi

Il ragazzo era molto conosciuto
e stimato: sognava di fare
l’agente di polizia penitenziaria

Diventare un agente di polizia penitenziaria
era il sogno di Daniele Samperisi, 23 anni,
che si è infranto in via Siracusa a poche cen-
tinaia di metri dalla scuola di formazione
che il giovane frequentava, a S. Pietro Claren-
za.

Daniele si preparava al giuramento, ma il
destino crudele, gli ha spezzato la vita 8
giorni prima. Il 19 luglio scorso in sella alla
sua inseparabile moto, attorno alle 7.30 del
mattino, si apprestava a raggiungere la scuo-
la militare, una Fiat Punto in fase di manovra
(a quanto pare usciva da un parcheggio)
avrebbe improvvisamente invaso la carreg-
giata cogliendo alla sprovvista il giovane
centauro giarrese che indossava il casco.
Prontamente soccorso da una ambulanza
del 118 il ragazzo che avrebbe battuto solo il

capo è giunto cosciente al pronto soccorso
dell’ospedale Garibaldi. La tac, immediata-
mente eseguita, rilevava però la presenza di
due grossi ematomi al cervello e pertanto
non restava che procedere con un delicato
intervento chirurgico e indurre il giovane al
coma farmacologico, dal quale, purtroppo,
non si è più risvegliato.

Cosi, dopo il ricovero in Rianimazione,
venerdi all’alba è sopravvenuta la morte ce-
rebrale. Daniele nel 2009 si era iscritto alla
Banca Dati per la Donazione degli Organi e
cosi i suoi genitori non hanno esitato a ri-
spettare la sua volontà. Il cuore è stato già
trapiantato, all’Ismett di Palermo, a un pa-
ziente affetto da una gravissima forma di
cardiomiopatia. Nella stessa clinica è in cor-
so il trapianto del fegato a un calabrese.

Nel Policlinico di Catania sarà effettuato
un trapianto combinato rene-pancreas e al
Civico di Palermo quello dell’altro rene. La
morte di Daniele ha gettato nello sconforto
gli amici più cari. Patrizia Lionti lo ricorda
cosi: «Daniele era un ragazzo che stava co-
struendo il proprio futuro con impegno e
passione. Non si è mai risparmiato nel dona-
re il proprio splendido sorriso, con il quale il-
luminava le giornate dei suoi cari, e proprio
la sua grande generosità è ciò con cui ci ha
lasciati, attraverso la scelta di donare gli or-
gani, e quindi vita e speranza, ad altri».

Daniele lascia i genitori, il fratello Alessan-
dro e la fidanzata Stefania. I funerali saran-
no celebrati oggi pomeriggio alle 16.30 nel-
la chiesa Regina Pacis di Giarre.

MARIO PREVITERADANIELE SAMPERISI

LLAA  DDEESSTTRRAA--AALLLLEEAANNZZAA  SSIICCIILLIIAANNAA

«SCARSA INFORMAZIONE 
E TANTA IMPROVVISAZIONE»
Tanta improvvisazione e poca informazione nell’avvio
del nuovo servizio di raccolta integrata dei rifiuti. Lo
denuncia un comunicato della sezione giarrese de La
Destra-Alleanza Siciliana: «C’è tanta improvvisazione -
si legge nella nota - da parte dell’amministrazione
comunale nell’avvio della raccolta differenziata».
L’intervento de La Destra muove dai numerosi disagi
provocati ai cittadini dall’avvio del nuovo servizio,
tanto nelle arterie del centro che in quelle periferiche.
«Sarebbe bastata un’adeguata preventiva campagna
di informazione - si legge nella nota del Movimento
guidato da Nello Musumeci - e una maggiore
attenzione agli aspetti logistici, per evitare che il
rimedio si rivelasse peggiore del male. Se
l’amministrazione comunale cominciasse a esercitare
un’azione di controllo maggiore sulla società
d’ambito che si occupa del servizio, forse Giarre
tornerebbe una città più vivibile».
Il partito La Destra dichiara di avere già attivato i propri
ragazzi affinché preparino un dossier fotografico sulle
minidiscariche diffuse sul territorio giarrese per farne
una pubblica denuncia, a cominciare dalle autorità
sanitarie».

M. G. L.

IITTAALLIIAA  AAVVVVEENNIIRREE  CCRRIITTIICCAA  SSUULL  RRIIMMPPAASSTTOO

m. g. l.) L’associazione «Italia Avvenire»,
presieduta dal Alberto Cardillo, è critica sul
rimpasto di Giunta: «Ci aspettavamo - si legge in
una nota - che quel che rimane del disastrato
Pdl locale trovasse il coraggio di dire “no”,
rendendo onesto servigio ai propri elettori che
ormai da tempo hanno finito di riporre fiducia
in un’amministrazione che ha saputo solo
introdurre nuovi balzelli, dalla vicenda strisce
blu, al mantenimento della Tarsu più esosa
d’Italia, fino alla gestione della spesa corrente
quantomeno “discutibile”». Italia Avvenire,
quindi, ribadisce il proprio sostegno al progetto
di Alleanza per Giarre e alla creazione di una
piattaforma per un nuovo «polo dei cittadini».

LA SICILIA

CCATANIA PPROVINCIA

DOMENIC A 29 LUGLIO 2012

44.



CONTRIBUTI A CHI ASSUMERÀ GIOVANI APPRENDISTI

IL CONSIGLIO COMUNALE HA APPROVATO IL REGOLAMENTO

Aiuto agli artigiani per assumere giovani apprendisti
Il Consiglio comunale ha approvato,
martedì scorso, il “regolamento per la
concessione di contributi in conto capi-
tale e per nuove assunzioni di operai
ed apprendisti nei settori dell’artigia-
nato”. Il regolamento, come spiega il
consigliere Diego Bonaccorso «viene
incontro agli artigiani prevedendo, tra
l’altro, la possibilità di concedere con-
tributi annuali per l’assunzione di ap-
prendisti, di contributi triennali per
l’assunzione di operai specializzati, il
sostegno ai giovani che vogliono fare
impresa o all’imprenditoria giovanile».

Maurizio Arena, dell’Mpa, il partito
del sindaco, ha letto una sua mozione
che sarà inserita all’ordine del giorno
del Consiglio comunale e in cui chiede
all’amministrazione di attivarsi, prima
del termine di presentazione del cor-
rente bilancio di previsione, per ridur-
re l’attuale aliquota Tarsu del 20%: la
scoperta di evasori totali e parziali ha
infatti aumentato la base imponibile e
questo può permettere una generaliz-
zata, e tanto auspicata dai cittadini, ri-
duzione della tariffa.

Il gruppo del Cdr, formato dal presi-

dente del civico consesso Musumeci e
dal consigliere Vitale, ha poi presenta-
to il regolamento per l’applicazione
dell’Imu, un’iniziativa per «incidere al
minimo nelle tasche dei cittadini, spe-
cie in questo periodo». Il testo è stato ri-
mandato all’esame in commissione
prima di essere votato in aula. Il capo-
gruppo Mpa, Gaetano Cavallaro, ha ap-
prezzato la proposta, ma ha precisato
che il proprio gruppo politico valuterà
come muoversi e potrà anche presen-
tare un proprio regolamento.

M. G. L.

«L’Ato ha ammesso
alcune responsabilità»
Il sindaco Sodano: «Sostituire l’Aimeri con un’altra ditta»

O IL PARERE DEL CONSULENTE DELL’ATO JONIAMBIENTE

«La soluzione? I sindaci
adottino ordinanze urgenti»

Da quando è
entrato in vigore
il sistema di
raccolta integrata
la qualità
del servizio è
precipitata anche
per l’insufficienza
dei veicoli utilizzati

La situazione creatasi a Giarre, Riposto
e Mascali è critica e giocano anche a
sfavore il quadro normativo regiona-
le e il fatto di trovarsi in una fase di
transizione, dal sistema degli Ato a
quello delle Srr, le Società per la rego-
lamentazione del servizio di gestione
rifiuti che dall’1 ottobre soppiante-
ranno le Ato.

Da quando il 16 luglio è entrato in
vigore il sistema di raccolta integrata
dei rifiuti la qualità del servizio è pre-
cipitata. L’insufficienza dei veicoli uti-
lizzati dall’Aimeri per il servizio è il
principale problema: i rifiuti diffe-
renziati vengono ritirati in maniera
irregolare, anche dopo giorni. A que-
sto si aggiunge l’inciviltà di tante per-
sone che non vogliono differenziare e
gettano rifiuti ovunque, la disorga-
nizzazione nei condominî che hanno
esposto in via permanente sui marcia-
piedi i loro bidoni, le alte temperatu-
re, eccetera.

Innanzitutto bisogna rendere effi-
ciente il servizio. Ma non è semplice.

L’avv. Agatino Cariola, presente al-
la riunione in qualità di consulente
dell’Ato Joniambiente, spiega cosa, a

suo parere, si può fare adesso: «La so-
luzione non può che essere unitaria.
Il contratto di appalto è scaduto e at-
tualmente il rapporto è in regime di
proroga. E’ anche vero che la gestione
dei liquidatori cessa il 30 settembre e
che un’eventuale gara nuova dovreb-
be essere autorizzata dall’assessora-
to regionale all’Energia e Ambiente e

gestita poi dall’Urega, l’Ufficio regio-
nale appalti pubblici e gare. Per que-
sto ai sindaci si richiede di adottare,
quali ufficiali del governo e col con-
senso della Prefetttura, delle ordi-
nanze contingibili e urgenti per la
soluzione dei problemi, purché que-
sto sia fatto in maniera unitaria e

coordinata e non isolata e
frazionata».

L’avv. Cariola ricorda che
l’Ato, in base alle leggi vi-
genti, rimane il soggetto
che coordina, programma
e gestisce l’attività di smal-
timento dei rifiuti. «In que-
sta prospettiva - dice - si
può verificare se c’è la pos-
sibilità di svolgere con altri
soggetti il servizio di gestio-
ne integrata dei rifiuti per
l’interno ambito o per sin-
goli ambiti. Questo è quan-
to risulta dalla legge regio-
nale che ha disposto l’istitu-
zione dei «super Ato pro-
vinciali», gli Srr, e ha dispo-
sto la cessazione della ge-

stione delle Ato dall’1 ottobre 2012,
questo impedisce all’Ato di indire an-
cora gare di appalto».

Un terreno, quindi, difficile quello
in cui ci si muove. Di positivo, come
sottolinea il membro del collegio dei
liquidatori, Antonello Caruso, c’è la ri-
presa del dialogo tra l’Ato e i Comuni.

M. G. L.

A destra, rifiuti in via Settembrini
bassa, in basso a sinistra spazzatura
in via Francesco e Leonardo Toscano
(Foto Di Guardo)

Hanno ripreso a dialogare l’Ato e i Comuni di Giarre,
Riposto e Mascali, ieri, in un’affollata riunione tecni-
ca tenutasi nella sede dell’Ato Joniambiente, per af-
frontare la grave emergenza rifiuti di questi giorni.
Presenti, oltre ai sindaci, anche assessori, legali e tec-
nici dei tre Comuni, a conferma dell’importanza ripo-
sta in questo incontro, svoltosi pure a porte chiuse.
«Dopo una lunga e articolata riunione – ha detto il
presidente del collegio dei liquidatori dell’Ato, Fran-
cesco Rubbino - i convenuti hanno deciso che le am-
ministrazioni adotteranno un’ordinanza urgente nel-
la quale invitano il collegio dei liquidatori ad intra-
prendere ogni azione necessaria nei confronti dell’Ai-
meri per risolvere in modo definitivo il problema».

Il Comune di Riposto ha intrapreso una propria
strada con l’ordinanza sindacale n. 90 del 24 agosto.
«Con questa ordinanza – spiega il sindaco Carmelo
Spitaleri – il Comune, con una spesa di 50mila euro,
sostituisce la Joniambiente per il diserbo, lo spazza-
mento e la raccolta degli ingombranti. Penso che l’A-
to non impugnerà l’ordinanza, forse in caso lo farà
l’Aimeri, ma abbiamo un’ampia documentazione fo-
tografica che testimonia i disservizi più una relazio-
ne dell’Asp. Ho proposto di attuare la raccolta di
prossimità e di realizzare la raccolta differenziata in
un solo quartiere di ognuno dei tre Comuni per poi,
piano piano, estendere la differenziata in tutto il ter-
ritorio».

Sottolinea l’esigenza di agire insieme il sindaco di
Mascali, Filippo
Monforte: «Abbia-
mo dato mandato
al presidente della
Joniambiente di
invitare gli altri
Comuni dell’Ato e
insieme individua-
re quale soluzione
adottare nei con-
fronti dell’Aimeri».

«La situazione è
grave specie nei
Comuni del terzo
step – ha com-
mentato l’assesso-
re all’Ecologia di
Giarre, Giuseppe
Donzello – abbia-
mo deciso il da far-
si per evitare che il

quadro peggiori ulteriormente»Il sindaco Teresa So-
dano ha rilevato: «L’Ato per la prima volta ha ammes-
so delle responsabilità. Abbiamo chiesto che venga
immediatamente ripulito il territorio, fermo restan-
do le scorrettezze dei cittadini che lasciano i rifiuti
sempre fuori». Perplessa la Sodano sulla strada intra-
presa da Riposto: «Questa scelta può portare a con-
tenziosi e non risolve il problema: inutile spazzare se
poi i rifiuti restano a terra. Meglio allora un’ordinan-
za per sostituire in toto l’Aimeri con un’altra ditta».

Domani si terrà una manifestazione di protesta
dinanzi al Comune di Giarre: «Andrebbe rivolta all’A-
to – dice in proposito Sodano – perché è l’Ato che ha
le competenze gestionali».

Il sindaco mette anche in guardia dagli inviti a non
pagare la Tarsu: «Si passa dalla ragione al torto; il Co-
mune ha obblighi contrattuali e comunque deve pa-
gare». Il sindaco Sodano assicura più controlli dei vi-
gili urbani per contrastare il proliferare di microdisca-
riche. A breve emetterà un’apposita ordinanza.

MARIA GABRIELLA LEONARDI

«Chi decide di non
pagare la Tarsu passerà
dalla parte del torto»

«L’esperienza della raccolta
integrata dei rifiuti nel nostro
territorio e le proteste dei cittadini
sentenziano il fallimento del
modello basato sulla gestione
integrata affidata completamente
alle società d’ambito». A prendere
posizione sull’emergenza
ambientale è la «La Destra –
Alleanza siciliana», che torna a
parlare di abolizione degli Ato. «Le
motivazioni che hanno portato
alla raccolta firme - dicono dal
partito di Nello Musumeci - per la
proposta di legge sull’abolizione
degli Ato rifiuti sono
inequivocabili: gli ambiti
territoriali, definiti ottimali, sono,
invece, spesso di dimensioni
territoriali troppo elevate, con
conseguenti disomogeneità
rispetto ai territori gestiti e
difficoltà nella programmazione di
modelli di intervento adeguati alle
diverse esigenze locali. Risulta,
dunque, impossibile per le
Amministrazioni – prosegue la
nota – predisporre controlli di
efficienza e interventi commisurati
alle proprie peculiarità». Netta
contrarietà, infine, al ventilato
temporaneo ritorno del sistema
tradizionale. «Siamo totalmente
contrari – aggiunge l’addetto
stampa Giampiero Maugeri –
anche perché nelle frazioni dove
questo sistema viene attuato la
raccolta funziona a singhiozzi e le
discariche abusive sorgono come
funghi».

FABIO BONANNO

EMERGENZA AMBIENTALE

GGIIAARRRREE
All’affollato vertice nella sede di
Joniambiente hanno partecipato anche
i primi cittadini di Riposto e Mascali

«I tre Comuni hanno deciso - spiega Rubbino
- che adotteranno un’ordinanza per risolvere
definitivamente il problema dei rifiuti»

La Destra raccoglie
firme contro gli Ato
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Fiumefreddo, spariti tre parcometri
Raid per intascare 300 euro in monete

UNO DEI PARCOMETRI DIVELTI

Cede la condotta idrica
l’acqua invade la strada

Paura per una donna in auto
bloccata nel fango nel tratto fra le
frazioni Puntalazzo e Montargano

in breve

Pista ciclabile, la ditta chiede i soldi al Comune
«Azione ingiustificata, opera mai consegnata»

LA PISTA CICLABILE DI VIA REGINA DEL CIELO

AVEVANO RAPINATO DISTRIBUTORE DI BENZINA

Giovane giarrese arrestato
ma il complice sfugge ai Cc

Discarica «vietata» ai compattatori
Riposto. Bloccato l’accesso alla discarica per morosità. Il sindaco: «Bonifico fatto»

NUNZIATA DI MASCALI

Una microdiscarica
data alle fiamme
in via Rinazzo

Nelle prime ore della mattinata di ieri, i vigili ur-
bani di Fiumefreddo hanno scoperto un atto di
vandalismo a Marina di Cottone, dove sono stati
divelti tre parcometri sui dieci installati.

Parcometri che turisti e residenti utilizzavano
per il prelievo del tagliando da esporre nelle au-
to in sosta sulla regia trazzera Riposto-Schisò. Un
atto di scarso senso civico che ha procurato, così
come precisato dal Comando dei vigili urbani, un
guadagno irrisorio di circa 300 euro. Le somme
inscatolate dentro la feritoia erano state ritirate
appena due giorni addietro dal personale dell’uf-
ficio tecnico incarico, con la scorta del personale
di polizia municipale, Il furto è stato consumato,
presumibilmente, nell’oscurità della notte ed ha
riguardato le macchinette impiantate nello spa-
zio che va dal fronte opposto dell’ex ingresso
delle palazzine della cartiera Siace, sino alla po-
stazione della ex Keyes. Tutto in perfetta solitudi-

ne, in quanto gli autori erano coperti dalla vege-
tazione degli alberi di eucalipto che sporgono dal
boschetto demaniale. La vicenda ha destato scal-
pore, perché nel primo pomeriggio ha avuto de-
gli esiti sull’utenza di cattivo gusto. La dirigente
scolastica, ora in quiescenza, professoressa Ange-
la Vecchio, ha provato inutilmente di prelevare il
biglietto del ticket da un’altra macchinetta, ma
per un guasto, di cui accertare la natura, non
uscendo il tagliando ha lasciato la vettura in so-
sta mettendo in evidenza sul parabrezza interno
la somma di 50 centesimi a giustificazione, a
suo dire, della volontà bonaria di volere pagare il
parcheggio. È stato dal personale di sorveglianza
multata e a nulla sono valse le sue proteste riven-
dicando che era stata impedita da un guasto al
pagamento della sosta. Anche altri bagnanti han-
no rivendicato identico problema.

ANGELO VECCHIO RUGGERI

Cede un tratto della condotta idrica
dell’acquedotto che attraversa le cam-
pagne di Puntalazzo e in pochi secon-
di fiumi di acqua e detriti invadono la
carreggiata allagandola. Grande pau-
ra per una donna alla guida di un’au-
tovettura rimasta bloccata lungo la
sede stradale. È quanto accaduto sul-
la strada di collegamento tra le due
frazioni collinari mascalesi di Punta-
lazzo e Montargano. La condotta for-
nisce acqua potabile a buona parte
dei paesi nel promontorio di Mascali.

Il cedimento che ha provocato la
falla è avvenuto a causa della forte
pressione dell’aria, formatasi all’in-
terno di un tratto seminterrato della
conduttura che in poco tempo ne ha
determinato la rottura. La fuoriuscita,
improvvisa e violenta, del flusso d’ac-
qua, spinta dalla forte pressione, ha
fatto franare una porzione di terreno
agricolo sovrastante, trasportando
terra e detriti sulla sede stradale.

Un automobilista che si trovava a
transitare mentre la strada si allagava,

è rimasta bloccata dal fango. Prima
che la donna, alla guida dell’auto, po-
tesse capire con esattezza cosa fosse
successo, è stata prontamente soccor-
sa dagli operai della ditta proprietaria
dell’acquedotto, che fortunatamente
si trovavano già sul posto, portandola
in un luogo sicuro, in attesa che i vigi-
li del fuoco del distaccamento di Ripo-
sto, giunti subito dopo, provvedesse-
ro a liberare l’auto dal fango. Per la
donna rimasta illesa, per fortuna, è
stato solo un momento di grande pau-
ra. La viabilità interrotta per diverse
ore ha creato disagi, in particolare,
agli abitanti delle due frazioni, non
ultimo ai villeggianti che risiedono in
questo ultimo scorcio di estate. Sul

posto sono intervenuti i carabinieri
della locale stazione e la polizia muni-
cipale, unitamente a personale del-
l’Utc di Mascali, che hanno transenna-
to il tratto di strada interessato dalla
frana fino al ripristino della viabilità,
intorno alla mezzanotte. Duro il la-
voro svolto dagli operai dell’acque-
dotto che hanno contribuito con mez-
zi propri allo sgombero dei detriti dal-
la strada.

Alcune zone di Puntalazzo, Mon-
targano, S. Venera e Nunziata erano ri-
maste senza acqua a causa del guasto.

Il servizio è stato ripristinato rag-
giungendo la piena efficienza nel po-
meriggio di ieri.

LAURA FAZZINA

I primi interventi
sulla strada
di collegamento
tra le due frazioni
mascalesi
di Puntalazzo
e Montargano
La viabilità
è rimasta
interrotta
per alcune ore,
creando
inevitabili disagi
(Foto Di Guardo)

Rapina in “trasferta” in fumo per due
giovani malviventi giarresi che ieri mat-
tina, all’alba, avevano fatto “visita” ad
una stazione di servizio Esso di via Sta-
bilimenti, al confine tra S. Venerina e
Giarre. I banditi hanno sorpreso il gesto-
re del rifornimento che, sotto la minac-
cia di una pistola, si è visto costretto a
consegnare i soldi in cassa: circa 500
euro.

Arraffato il denaro, la coppia di rapi-
natori si è rapidamente allontanata in
direzione di Giarre a bordo di una Fiat
Punto. I carabinieri, subito allertati, han-
no organizzato un servizio coordinato,
intercettando l’auto in pieno centro a
Giarre, in via Principessa Jolanda.

I banditi, alla vista dei carabinieri,
hanno abbandonato il veicolo per strada,

scappando a piedi. I militari non hanno
esitato ad inseguire i rapinatori, uno dei
quali è stato bloccato mentre tentava di
raggiungere il complice, più fortunato,
che è riuscito a dileguarsi nel dedalo di
strade alle spalle di via Callipoli. Il ferma-
to è un 23enne giarrese (incensurato)
che dopo le formalità di rito è stato rin-
chiuso nel carcere di piazza Lanza a Ca-
tania, con l’accusa di rapina aggravata in
concorso, ricettazione e possesso ingiu-
stificato di chiavi alterate e grimaldelli.

L’autovettura utilizzata dai banditi,
una Punto, come poi hanno confermato
gli accertamenti al terminale, era stata
rubata sabato scorso a Macchia di Giar-
re. Intanto, sono in corso ulteriori inda-
gini per individuare il complice.

MARIO PREVITERA

Premi a due bagnini per il loro altruismo
a. v. r.) Si è svolta nella piazza Angelo D’Arrigo di contrada Liberto a Fiumefred-
do la VI edizione della manifestazione “gelato alla mandorla”.
Curata dalla squadra della solidarietà, in collaborazione con il comitato spon-
taneo per Fiumefreddo, la confraternità “San Giuseppe” e la parrocchia Maria
Ss. del Rosario, la serata ha avuto un notevole successo di pubblico, inserita nel
programma delle manifestazione organizzate dal Comune.
Ad allietare il pubblico, che è intervenuto nella piazza del popoloso quartiere
fiumefreddese, ci ha pensato il gruppo musicale “I Los Anzianottes” che ha ese-
guito brani di vario genere, mentre la sezione dei balli è stata curata dagli al-
lievi di una palestra.
Nel corso della serata l’amministrazione comunale ha consegnato alcuni rico-
noscimenti di merito. In primis, ai due bagnini Antonino Pollastri e Oscar Pao-
ne per avere salvato un giovane bagnante nonostante le condizione meteo av-
verse, dimostrando grande capacità e altruismo.
Riconoscimento assegnanto anche ad Igor Spina, giovane studente universi-
tario, che ha realizzato un progetto nel campo delle imprese digitali. Premio
conferito anche ai due coreografi Andrea Faranda e Francesca Caggegi, che nel
concorso di hip hop si sono classificati al secondo posto.
Gli altri premiati della serata: il governatore della Misericordia Felice Marche-
se, il pugile professionista Rosario Guglielmino, il pilota kart Mario Melita con
il suo meccanico Paolo La Rosa, il presidente della stessa società Giuseppe Trip-
piedi e i piccoli piloti Isidoro e Gabriele Di Bartolo. La manifestazione è stata
presentata da Carmelo Cavallaro e Rosamaria Cingari.

MASCALI

Scuolabus, si cercano due autisti

Con il prossimo avvio del nuovo anno
scolastico l’amministrazione
comunale di Mascali ha avviato un
procedimento per l’assunzione a
tempo determinato di 2 autisti
scuolabus (categoria B3) a mezzo
società di lavoro interinale. Il
curriculum va presentato entro 15
giorni alla società Adecco Italia di via
Alcide De Gasperi 161, Catania.

FONDACHELLO DI MASCALI

Rubano auto a una famiglia 
i carabinieri la ritrovano a Nunziata

la. fa.) Disavventura a lieto fine per una
famiglia di bagnanti rimasti a piedi a
Fondachello a seguito del furto della
propria automobile. Segnalato quanto
accaduto ai carabinieri della
Compagnia di Giarre le forze
dell’ordine si sono attivati per una
ricerca sul territorio, rinvenendo il
veicolo nella frazione di Nunziata. I
carabinieri del Norm unitamente alla
Polizia municipale hanno riconsegnato
l’auto al legittimo proprietario che è
potuto ritornare a casa.

GIARRE

Nasce domani il Circolo Rifiuti zero

f. b.) Domani, alle ore 18.30, nella sede
del movimento Liberiecittadini, in
piazza Bonadies 7, si terrà l’assemblea
costitutiva del Circolo territoriale
jonico Rifiuti zero. All’ordine del
giorno l’elezione del coordinatore e
l’esame della delicata situazione dei
rifiuti nell’area jonica. Oltre a soci e
simpatizzanti, saranno presenti alla
riunione Paolo Guarnaccia e il neo
presidente di Rifiuti zero Sicilia, Piero
Cannistraci

GIARRE

Da oggi festa della Vergine di Sciara

g. d. s) Da oggi con la messa per i
concittadini emigrati e le loro famiglie
si da inizio ai solenni festeggiamenti in
onore della Vergine S. s. del Carmelo di
Sciara. Da domani fino al 1 settembre
nella Chiesa omonima Padre Salvatore
Fiumanò predicherà il triduo di
preparazione. Alle 18.30, Santo Rosario
e Litania. Alle 19, Santa Messa. Stasera
alle ore 20, nella omonima chiesa, avrà
luogo un concerto polifonico con la
direzione artistica della maestra Sara
Musumeci. Animeranno tale evento, il
coro “Puer Mater” di Tagliaborse, la
corale “Santa Maria Odigitria” di
Acireale, la corale polifonica “Dei
mater alma” di Puntalazzo, il coro
“Santa Caterina Alessandrina” di
Trecastagni e la corale “Carmelitana”
di Sciara.

RIPOSTO

Documentario su pesca del tonno

s. s.) Sarà proiettato domani, giovedì
30, alle 21, nel Parco delle Kentie
«Robert Baden Powell» di via Mario
Carbonaro, nell’ambito degli
appuntamenti estivi promossi
dall’associazione culturale «Raccontare
la Scienza», il documentario «La pesca
del tonno 1924-1931», realizzato dal
regista Renato Alongi con riprese
dell’Istituto Luce nell’ex Stabilimento
Florio di Favignana.

LE FARMACIE DI TURNO
CALATABIANO: piazza Sac. Dominici;
FIUMEFREDDO: via Umberto, 54;
GIARRE: via Callipoli, 240; MASCALI
(Nunziata): via Etnea, 203; RIPOSTO:
via Roma, 55/a.

È stata data nuovamente alle fiamme la
microdiscarica in via Rinazzo nella frazione di
Nunziata alta. Il mese scorso - prima che partisse il
servizio della Joniambiente, la raccolta integrata dei
rifiuti cosiddetta porta a porta - erano stati bruciati i
cassonetti dei rifiuti solidi
urbani.
Ieri sera l’incendio
divampato intorno alle 19
ha bruciato rifiuti
abbandonati di ogni
genere, vecchi sacchetti di
spazzatura, scarti di
potature, tavolo e sedie di plastica, che di fatto
hanno sprigionato una coltre di fumo nero. Il fuoco
si è propagato in un fondo agricolo coltivato ad
ortaggi, attraverso la vegetazione spontanea
presente nel muro di contenimento sovrastante la
micro discarica.
Le fiamme hanno danneggiato parte delle colture.
Allertati dagli abitanti del luogo sul posto è
intervenuta una squadra del servizio antincendio
del Corpo forestale di Giarre, che ha provveduto a
domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area,
consentendo il ripristino della viabilità.

LA. FA.

La pista ciclabile di via Regina del Cielo apre un con-
tenzioso. Con ricorso, depositato alla sezione distac-
cata del Tribunale di Giarre il 6 luglio scorso, la Futur
Edile costruzione srl di Piedimonte, ditta appaltatri-
ce dei lavori, ha chiesto e ottenuto, l’8 agosto scorso,
l’ingiunzione di pagamento di 307.159 euro. L’atto,
come dichiara il sindaco Alosi, «notificato al Comu-
ne in pieno agosto coglie di sorpresa l’amministrazio-
ne, la quale a seguito di numerosi incontri con il le-
gale rappresentante della suddetta società aveva
ipotizzato un piano di pagamenti per i quali già risul-
tano emessi i provvedimenti di liquidazione».

L’azione giudiziaria, infatti, come detto dall’as-
sessore ai Lavori pubblici e al Contenzioso, Claudio
Fiume, «é da un lato ingiustificata, dall’altro intem-
pestiva. Per primo l’opera non risulta, a tutt’oggi,
collaudata sotto il profilo statico e sotto quello
amministrativo, tantomeno é stata mai consegna-

ta ufficialmente al Comune».
L’avvocato Fiume ha già dato incarico al compe-

tente Utc di effettuare la verifica dello stato dei la-
vori al fine di riscontrare eventuali vizi dell’opera,
dall’altro ha già convocato i legali dell’Ente per va-
lutare l’opportunità di proporre opposizione al
decreto ingiuntivo.

La nuova amministrazione sconta l’indebita-
mento ereditato dalla precedente che ha attinto al-
la Cassa Depositi e Prestiti, pur nella consapevolez-
za dell’impossibilità di eseguire i pagamenti che
avrebbero violato il patto di stabilità. Questo atto
ingiuntivo spiega il comportamento dell’attuale
amministrazione che ha ritenuto dover revocare
tutte quelle aggiudicazioni di pubblici appalti che,
ove messe in cantiere, avrebbero seguito la stessa
sorte del caso della pista ciclabile.

A. V. R.

GIARRE E RIPOSTO

Una giornata
dedicata al folk
5 i gruppi in gara

Si è rinnovato per il quinto anno conse-
cutivo tra Giarre e Riposto l’appunta-
mento con la giornata dedicata al Folk.
La Pro Loco di Giarre, attraverso il coin-
volgimento del gruppo di canterini e
danzatori della “Vecchia Jonia”, del grup-
po “’N Festa” di Marsala, della Compa-
gnia “Gazzara” di Caltavuturo, della
Compagnia Arcieri del Castello di Enna e
del gruppo di sbandieratori de “La Corte
di Aragona” di Belpasso ha rispolverato
le antiche tradizioni popolari sia nella
piazza Duomo di Giarre che nella piazza
del Commercio di Riposto. Al termine
dell’esibizione, i cinque gruppi folklori-
stici in gara hanno poi sfilato lungo tut-
to il corso Italia, fino ad approdare nella
piazza del Commercio di Riposto.

UMBERTO TROVATO

Jonica

La Oikos ha bloccato, ieri mattina, l’accesso alla discari-
ca di Motta Sant’Anastasia agli autocompattatori dell’Ai-
meri - impresa che svolge il servizio ecologico per con-
to della Joniambiente - provenienti da Riposto.

Come già accaduto la settimana scorsa, il sindaco
Carmelo Spitaleri, appresa la notizia della chiusura del-
la discarica, ha disposto l’accredito di 100 mila euro a fa-
vore della Oikos. «Il bonifico alla Oikos - dice il primo cit-
tadino - si è reso necessario per evitare ulteriori ritardi
nello smaltimento dei rifiuti e disagi alla cittadinanza.
Prima di Ferragosto – ricorda Spitaleri – avevamo prov-
veduto ad inviare altre 100 mila euro alla Oikos, somma
che è stata accreditata con alcuni giorni di ritardo. Da do-
mani (oggi per chi legge, ndc) - rassicura Spitaleri - le
porte della discarica di Motta Sant’Anastasia saranno
nuovamente riaperte agli autocompattatori dell’impre-
sa Aimeri provenienti dalla nostra cittadina».

Da oggi, dovrebbe essere operativa la ditta esterna in-
caricata fino al 30 settembre dal Comune marinaro per

espletare alcuni servizi ecologici e ambientali in sostitu-
zione dell’impresa Aimeri Ambiente.

La grave situazione igienico-sanitaria che vive da di-
versi mesi la comunità ripostese ha, infatti, indotto il sin-
daco Spitaleri, in sinergia con gli assessori Giovanni
Pennisi (Ecologia e Ambiente) e Sebastiano Limone
(Rapporti con le Ato), supportato da una relazione del
Servizio di Igiene pubblica del Distretto sanitario di
Giarre dell’Asp di Catania, ad emanare un’ordinanza
con la quale il servizio di spazzamento, diserbo e raccol-
ta dei rifiuti ingombranti e il loro conferimento in disca-
rica viene affidato ad una ditta esterna considerato che
la Joniambiente non è riuscita, come richiesto con una
precedente ordinanza, a provvedere immediatamente e
con regolarità nel territorio ripostese alla raccolta dei ri-
fiuti di qualsiasi genere conferiti dagli utenti, allo spaz-
zamento degli spazi pubblici, alla eliminazione dalle
strade e dalle piazze di tutte le erbacce presenti.

SALVO SESSA

La falla provoca anche la frana di una porzione di terreno agricoloMASCALI.

GIARRE

Progetto «Compra originale»
per combattere i tarocchi

f. b.) L’Amministrazione comunale di Giarre ha
sottoscritto un protocollo d’intesa con il consorzio
Connecting People, finalizzato alla realizzazione del
progetto “Be originale. Vivi autenticamente, compra
originale”. L’accordo tra il Comune di Giarre e il
Consorzio fa seguito ad una convenzione, stipulata nel
dicembre 2010, tra l’Anci (Associazione nazionale
comuni italiani) e il ministero dello Sviluppo
economico, per realizzare azioni territoriali volte alla
programmazione, al coordinamento e al monitoraggio
della attività di contrasto alla contraffazione e per la
gestione informatizzata dei dati. Con questo protocollo
d’intesa, l’Amministrazione giarrese s’impegna, così, a
presentare al Ministero una richiesta di ammissione al
cofinanziamento (le risorse complessive ammontano a
1 milione e 500mila euro) per attività di prevenzione
del fenomeno della contraffazione e di promozione
della cultura della legalità.

omnibus
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Raccolta rifiuti
ad Adrano

Un mese di sofferenza per i
residenti di contrada Figurella
per le minidiscariche createsi
dopo l’agitazione dei netturbini

«Vogliamo il porta a porta»
Il Comune toglie i cassonetti
Abitanti di Roccazzello in rivolta per i disagi. Il sindaco Ferrante accoglie le richieste
Rimossi anche i cassonetti di Roccazzel-
lo. «Causavano discariche e roghi. Vo-
gliamo anche noi il porta a porta» È sta-
to un mese di sofferenza e di grandi di-
sagi quello di agosto per i residenti di
contrada Figurella, ubicata nella zona
alta di Roccazzello, l’unica zona di Adra-
no dove non si svolge il servizio di rac-
colta dei rifiuti “porta a porta” e per que-
sto motivo l’area era servita dai casso-
netti. È stato un mese sofferto perchè, a
causa dell’agitazione degli operatori eco-
logici delle settimane scorse, i cassonet-
ti non sono stati più svuotati e pertanto
si è creata una discarica che è stata data
sistematicamente alle fiamme. Immagi-
nabili i disagi per i residenti delle vici-
ne abitazioni, costretti a convivere con
i cattivi odori provenienti dalla discari-
ca e con il fumo che invade le case. Una
situazione non più sostenibile e per que-
sto motivo hanno deciso di fare sentire la
loro voce. Ieri mattina, così, si sono reca-
ti al Comune per incontrare il sindaco
Ferrante al quale hanno chiesto di far ri-
muovere i cassonetti dalla loro zona e di
attivare anche nella loro contrada il ser-
vizio di raccolta “porta a porta” come av-
viene nel resto del territorio comunale.

Il primo cittadino ha accolto le richie-
ste dei residenti di contrada Figurella, ha
già fatto rimuovere i cassonetti dei rifiu-
ti ed ha già parlato con i vertici della Si-
meto Ambiente affinchè anche nella par-
te alta di Roccazzello gli operatori ecolo-
gici procedano alla raccolta dei rifiuti
“porta a porta”. C’è da dire che nella zo-
na in questione, vengono ancora deposi-
tati rifiuti da parte di cittadini che risie-
dono in altri quartieri, un malcostume
che ha toccato il culmine proprio ieri.
Con grande sorpresa, i residenti hanno
trovato tra cumuli di spazzatura anche
rifiuti pericolosi, esattamente contenito-
ri di plastica con materiale utilizzato in
edilizia, una cinquantina di bidoncini
che se vanno a fuoco possono creare se-
ri problemi, non solo ambientali. Sul po-
sto, ieri, anche i vigili urbani che hanno
segnalato l’episodio agli uffici compe-
tenti. Intanto, i cittadini annunciano pre-
sìdi per sorvegliare l’area. «Ci stiamo or-

ganizzando - dice Alessandro Troia –
perchè vogliamo tutelare l’ambiente ma
anche le nostre famiglie. Ieri abbiamo ef-
fettuato i primi controlli e invitato i cit-
tadini a non depositare più qui la spazza-
tura».

«Adesso che i cassonetti sono stati eli-
minati – aggiunge Pietro Finocchiaro –
speriamo che presto venga attuato il ser-
vizio alternativo e cioè quello della rac-
colta dei rifiuti porta a porta».

«Abbiamo vissuto momenti di gran-
de disagio con le nostre case invase dal
fumo proveniente dalla discarica – dice
Fabio Zignale – io, mio fratello e mia
madre siamo dovuti andare in ospedale
per una intossicazione».

«Anche io ho avuto problemi di respi-
razione – aggiunge Giuseppe Milone - a
causa degli incendi che hanno inquina-
to l’ambiente e reso l’aria irrespirabile».

SALVO SIDOTI

Com di Biancavilla ancora chiuso, s’insiste per l’apertura
Completato, ma non ancora utilizzato. Un immobile pronto da
tempo, quello del Centro Operativo Misto di Biancavilla, ma in
attesa d’inaugurazione. Mentre infuria la polemica, sulla sede
dei volontari della “Onlus Protezione Civile” sottratta dopo 11
anni per volere della Giunta, c’è chi ricorda che in viale dei Fio-
ri la struttura da destinare a quartier generale in caso di emer-
genza, resta una promessa non mantenuta.

«Sarebbe opportuno garantire più attenzione verso tutte le
associazioni di volontariato - sottolinea il deputato regionale
Nino D’Asero - magari rendendo operativo il Com, realizzato
durante l’amministrazione Cantarella e il cui iter ho seguito
personalmente. Qui potrebbero trovare la loro sede le associa-
zioni impegnate nel territorio. Questa per noi è buona politica».

Più polemica la posizione di Giovane Italia che nell’esprime-
re solidarietà alla Onlus «per lo sfratto senza giusta causa», co-
glie «l’occasione per evidenziare ancora una volta lacune nel-
l’operato dell’assessore alla Protezione Civile, Gaetano Sant’E-

lena, distintosi per essersi vantato di un’inaugurazione entro
gennaio 2012 (mai avvenuta) del Com e avere mistificato il suo
impegno in tale direzione. Chiediamo la sua apertura e la sua
fruibilità alle associazioni». Dal suo canto Sant’Elena puntua-
lizza che la struttura dovrebbe essere aperta entro ottobre: «Ul-
timato l’iter - spiega - di consegna dell’immobile dalla Regio-
ne al Comune, ci siamo attivati per l’arredo, i sopralluoghi e il
trasferimento degli Uffici, per il quale si rende necessario un ac-
curato ordine, non certo dall’oggi al domani».

Nessun accenno allo sfratto della Onlus, alla quale va pure la
solidarietà dell’associazione Mercurio, secondo cui le motiva-
zioni della decisione sono «vergognose e ridicole» e aggiunge:
«L’amministrazione comunale risulta essere per l’ennesima
volta distante anni luce da quanto serve ai cittadini. Invece di
occuparsi di problemi più seri si mette, in modo ludico, a but-
tare fuori le associazioni di volontariato».

VITTORIO FIORENZA

In breve

PIEDIMONTE

Stasera Messa in contrada Giretto

f. v.) Nell’ambito dei festeggiamenti
patronali della frazione Vena, questa
sera, alle ore 20, Messa nell’edicola
votiva di contrada Giretto, lungo la
provinciale Milo-Linguaglossa,
dedicata al miracolo della “Madonna
del fuoco” del 1865. Seguiranno canti
animati del gruppo musicale “Onde
Verdi 72” di Tremestieri Etneo e
processione fino al Santuario di S.
Maria della Vena.

ADRANO

Spettacoli rassegna estiva

v. l. r.) Nell’ambito della rassegna
estiva, stasera e venerdì 31, alle 21, alla
villa comunale, andranno in scena gli
spettacoli «Domenico Araldi Live», a
cura del gruppo «Incandados Band», e
«Li Turchi» dell’associazione «Caf».

ADRANO

Approvati tre articoli dello statuto

sa. si.) Il Consiglio comunale di Adrano
ha approvato altri tre articoli dello
statuto comunale. La seduta consiliare
è stata poi aggiornata al 5 settembre,
alle ore 20. Altro piccolo passo avanti,
dunque, nel cammino
dell’adeguamento dello statuto alle
normative vigenti. Complessivamente
gli articoli da approvare sono 82.

BELPASSO

Trasporto gratuito per anziani

s. d.) Sarà sempre affidato all’Ast il
servizio di trasporto gratuito
Belpasso-Catania per gli anziani che
ne hanno i requisiti. Le domande per
avere la tessera Ast 2013, che consente
il servizio trasporto gratuito, dovranno
essere presentate entro il prossimo 20
settembre. Questo il termine ultimo
che consentirà l’assegnazione della
tessera agli aventi diritto. Per
informazioni è possibile rivolgersi
all’Ufficio Solidarietà Sociale,
chiamando il numero 0957911572.

LE FARMACIE DI TURNO

ADRANO: via Spampinato, 35;
BELPASSO: via Roma, 260;
BIANCAVILLA: via F. Crispi, 35;
BRONTE: via Umberto, 271; 
CASTIGLIONE DI SICILIA (Solicchiata):
via Nazionale, 64; LINGUAGLOSSA: via
Umberto, 22; MALETTO: via Umberto,
142; MILO: via Etnea, 11; PATERNO’:
via E. Bellia, 94; RANDAZZO: via
Umberto, 63; S. MARIA DI LICODIA:
via V. Emanuele, 266; ZAFFERANA: via
Roma, 327.
FARMACIA NOTTURNA: 

PATERNO’: piazza Indipendenza, 30.

“

“

Organizzere-
mo

dei presidî
per non fare
depositare
più i rifiuti

Speriamo
che presto

venga
attuato

il servizio
alternativo

ALESSANDRO TROIA

PIETRO FINOCCHIARO

“Fumo dalla
discarica,

siamo finiti
in ospedale

per una
intossicazione

Problemi di
respirazione

per gli incendi
che hanno
inquinato

l’aria

FABIO ZIGNALE

BRONTE

Illuminazione pubblica ai privati
e il Comune spera di guadagnarci

È andato in porto il bando più importante pubblicato dall’Amministrazio-
ne comunale di Bronte, guidata dal sindaco Pino Firrarello. Ieri, alla presen-
za del primo cittadino, degli assessori Biagio Petralia, Enzo Bonina e Nun-
zio Castiglione, oltre che del dirigente dell’Ufficio tecnico, Salvatore Caudul-
lo, il raggruppamento d’imprese guidato dal “Consorzio servizi tecnologi-
ci”, ha firmato il contratto che vede il Comune cedere loro per 20 anni la ge-
stione di tutti gli impianti elettrici comunali, in cambio non solo di un ri-
sparmio sulle 97 bollette che il Comune fino ad oggi ha pagato all’Enel, ma
di una manutenzione gratuita degli impianti e di un possibile guadagno fu-
turo, se le imprese saranno così brave da produrre energia elettrica.

Senza considerare che pagando un canone fisso l’anno, il Comune ormai
è messo al riparo dai possibili aumenti del costo dell’energia elettrica.

«Uno dei capitoli di spesa
più sostanziosi del Comune –
ci spiega il sindaco – è il costo
della corrente, pari ad oltre
500 mila euro l’anno. Così
abbiamo pensato di pubbli-
care un bando di concessione
di evidenza pubblica con una
base d’asta, pari alla spesa
media sostenuta in 4 anni,
per affidare la gestione di
tutti gli impianti ai privati,
che avranno anche la possi-
bilità di investire. Il Comune,
infatti, metterà loro a dispo-

sizione le superfici comunali idonee a realizzare impianti fotovoltaici o eo-
lici. Così l’azienda che si è aggiudicata il bando potrà guadagnare, con il Co-
mune che pagherà solo il canone stabilito dalla gara, scrollandosi di dosso
il pagamento delle bollette e la manutenzione degli impianti».

Un’idea geniale, per un bando certamente avveniristico, forse l’unico del
meridione, migliore di qualsiasi manovra di spending review, perché, sen-
za praticare tagli, non solo farà risparmiare il Comune, ma creerà posti di la-
voro. «Certo. – dice l’ing. Caudullo - le imprese che si sono aggiudicate il ban-
do hanno presentato un ribasso del 7%, che per il Comune rappresenta già
un risparmio sicuro. Oltre a ciò, già in sede di gara hanno avanzato una pro-
posta per la realizzazione di 4 impianti di produzione di energia elettrica
con sistemi alternativi. Quando venderanno energia elettrica prodotta - con-
clude - il Comune intascherà il 20% degli utili aziendali». Firmato il contrat-
to, la settimana prossima verranno consegnati gli impianti.

Rifiuti, pioggia di multe ma i furbi restano
Belpasso. Oltre 200 i verbali elevati dai vigili. E la Dusty ha ultimato la mappa delle minidiscariche

Sono arrivati a 232 i verbali siglati negli ultimi
tempi dal Comando dei vigili urbani di Belpasso
contro l’abbandono indiscriminato dei rifiuti. Ma
il triste fenomeno ancora persiste: piccoli cumu-
li vengono abbandonati ancora in alcuni angoli
del paese, mentre risulta più grave la situazione
nelle periferie. Per contrastare il fenomeno, la
polizia municipale da qualche tempo ha attivato
una pattuglia di due unità al giorno che viene im-
pegnata per circa tre ore. Nonostante le difficoltà
registrate dalla carenza di organico all’interno
del Comando e dalla grandezza del territorio, da
giugno sono scattate 200 multe che si sommano
a quelle elevate nei mesi precedenti. La situazio-
ne viene monitorata quotidianamente anche dal
gruppo aperto dal vicesindaco Carlo Caputo su Fa-
cebook, dove diversi cittadini segnalano le pro-
prie perplessità, eventuali disservizi, chiedono

spiegazioni e anche segnalano atteggiamenti di
cittadini meno corretti. Attività, quest’ultima, che
non può avere un riscontro in termini di verbali,
ma che può essere utile alle forze dell’ordine per
capire dove prestare maggiore attenzione. Le zo-
ne maggiormente deturpate sono le periferie.
Oltre alle strade provinciali, detengono la “maglia
nera” i villaggi periferici a est del centro cittadino.
Mentre i controlli continuano in attesa che si
educhi la gente ad una mentalità più e civile, si la-
vora anche sul fronte delle bonifiche.

«La Dusty sta lavorando ad una mappatura del-
le discariche che si sono create nel territorio, pri-
ma di procedere ad un’attività di bonifica che
dovrà essere autorizzata dalla Simeto Ambiente –
ha detto Caputo - operazione che scoraggi nuovi
abbandoni di rifiuti e garantire la salute pubblica».

SONIA DISTEFANO

S. M. di Licodia: risate con «Litterio»
Un successo annunciato a Santa Maria di Licodia
per la coppia dello spettacolo comico più popola-
re e amata dai siciliani.

Si tratta del noto conduttore Salvo La Rosa e del-
l’attore Enrico Guarneri, in arte “Litterio”, già cam-
pioni di ascolto in televisione con la trasmissione
“Insieme” di Antenna Sicilia, che richiamano ogni
volta migliaia di spettatori, non avendo “rivali” in
professionalità e stima del pubblico. Lo spettacolo
è stato il clou delle manifestazioni che hanno fatto
da cornice ai festeggiamenti per San Giuseppe, Pa-
trono della città, manifestazioni che il sindaco Totò
Mastroianni, l’assessore allo Spettacolo Antonio
Lo Presti (nella foto con La Rosa e Guarneri) e il par-

roco Santo Salamone, sono riusciti ad organizzare
nonostante le tante difficoltà economiche.

Era veramente tanta la gente presente in piazza
Umberto I, molta proveniente dai centri vicini, che
si è entusiasmata per le scenette comiche, in un
crescendo di battute. Così il duo comico e tutto il
cast, composto anche dai bravissimi Vincenzo Vo-
lo, Giada Colonna, Fabio Costanzo e Nadia De Luca,
che hanno portato in scena “Il Teatrino di Litterio”,
per la regia di Turi Giordano, una delle loro più riu-
scite performance, ricca di dialoghi e gag esila-
ranti, si sono confermati dei veri mattatori della ri-
sata.

SANDRA MAZZAGLIA

RESIDENTI DELLA ZONA ALTA DI ROCCAZZELLO IN RIVOLTA. SOPRA I RIFIUTI PERICOLOSI

Etnea

omnibus

VIA CALATAFIMI SPORCA DOPO ESSERE STATA PIÙ VOLTE RIPULITA

“

GIUSEPPE MILONE
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CASTIGLIONE. Incidente sulla Ss 120: coinvolta coppia maniacese che tornava da un matrimonio

Auto contro muro: grave ragazza

S. VENERINA, STASERA INCONTRO SUL DOPO TERREMOTO

Dopo 10 anni Bongiardo aspetta

in breve

Paura per bimbo 
caduto dalla bici

CALTAGIRONE. Due stage per 30 studenti dello «Sturzo»
Trenta studenti del liceo artistico per il design ceramico e dell’istituto
d’arte «Luigi Sturzo» di Caltagirone (allievi delle quarte e quinte classi e
diplomati dell’anno scolastico 2011/2012) partecipano in questi giorni a
due progetti denominati «Segno Ceramico» (quattro settimane) e
«Keramos» (tre settimane), in corso di svolgimento in due prestigiose
aziende, l’una a Fisciano, in provincia di Salerno, l’altra a Montelupo
Fiorentino (Firenze). «Gli stage - sottolinea il preside Francesco Pignataro -
arricchiscono di contenuti e nuove metodologie l’offerta formativa di una
scuola impegnata a promuovere un progetto innovativo della produzione
ceramica del nostro territorio». Tutor dei progetti sono i docenti Salvatore
Aquino, Antonio Delfino, Lucia Pintaloro, Antonio Saeli, Fabiola
Pampallona, Beatrice Barone, Gaetano Rubbino, Francesco Lanzafame,
Enza Vento e Raffaele Adamo.

ACIREALE. Intesa tra associazione e istituto Brunelleschi
Si pone l’obiettivo di pianificare, in sinergia, attività di natura culturale e
formativa il protocollo d’intesa siglato nei giorni scorsi tra l’associazione
culturale «Brunelleschi» presieduta da Carmelo Strano e l’istituto tecnico
«Brunelleschi» di Acireale diretto da Angela Maria Scandura. Il sodalizio,
fondato nel 2005 come costola dell’istituto scolastico (con tre indirizzi:
geometra, artistico e turistico) è costituito da alunni, personale e docenti
che hanno fatto parte o, tutt’oggi, fanno parte dell’istituto.
«L’associazione - spiega il presidente Strano - è impegnata nella
promozione di attività culturali e sociali, con particolare riferimento alla
nostra città. L’obiettivo si può raggiungere, lavorando sinergicamente in
progetti comuni e attraverso l’interscambio di proposte progettuali, oltre
che pianificando attività di natura culturale e, soprattutto, formativa. Un
laboratorio dove si forgiano progetti e idee, discussioni, seminari,
convegni, da mettere a disposizione e al servizio della collettività tutta».
«Una possibilità -aggiunge la dirigente scolastica, prof. ssa Scandura - che si
offre ai ragazzi per continuare a vivere la scuola, a tenere le loro radici
dentro l’istituto pur andando incontro al mondo». Il prossimo 9 novembre
alle ore 19, nei locali dell’istituto «Brunelleschi», è prevista la presentazione
ufficiale delle attività.

ANTONIO CARRECA

FARMACIE DI TURNO
ACI BONACCORSI: via Garibaldi, 21; ACI CASTELLO (Cannizzaro): via
Firenze, 15; GRAVINA: via Coviello, 23; MASCALUCIA: via Roma, 150/152;
MISTERBIANCO: via Matteotti, 199; MISTERBIANCO: via Torino, 56; MOTTA:
via Regina Elena, 2; PEDARA: via Perriera, 2; SAN GIOVANNI LA PUNTA
(Pietra dell’Ova): piazza Rosario Bonaccorso, 10; S. AGATA LI BATTIATI: via
Umberto, 13; TRECASTAGNI: piazza S. Alfio, 59; ACI S. ANTONIO (S. M. La
Stella): via N. Martoglio, 11; ACI S. FILIPPO: piano S. Filippo, 5; ACIREALE:
piazza Vigo, 11; S. VENERINA: via Stabilimenti, 24; CALATABIANO
(Pasteria): piazza Sac. Dominici; CARRUBA: via E. Toti, 36; FIUMEFREDDO:
via Roma, 13/a; GIARRE (Macchia): viale Ionio, 34/e; MASCALI: via Sicula
Orientale, 210; RIPOSTO: corso Italia, 65; ADRANO: via Spampinato, 35;
BELPASSO: via Roma, 260; BIANCAVILLA: via Lazio, 1; BRONTE: piazza
Rosario, 5; LINGUAGLOSSA: via Roma, 376; MANIACE: via Fondaco, 10;
PATERNO’: via V. Emanuele, 34; RANDAZZO: via Carlo Alberto Dalla Chiesa,
11; S. ALFIO: via V. Emanuele, 5, ZAFFERANA ETNEA: via Roma, 327;
CASTEL DI IUDICA: via Trieste, 1; GRAMMICHELE: piazza Dante, 13;
MILITELLO: via Umberto, 41; MINEO: piazza Buglio, 32; MIRABELLA I.: via
Profeta, 2; PALAGONIA: via Umberto, 22; RAMACCA: piazza Umberto, 7;
SCORDIA: via Garibaldi, 151; VIZZINI: via V. Emanuele, 87.

FARMACIE NOTTURNE
ACIREALE: via Verga, 47; PATERNO’: via Petrarca, 11.

Due giovani - un 24enne e una 23en-
ne, entrambi nativi di Bronte, ma re-
sidenti a Maniace - sono rimasti feri-
ti in un incidente stradale autono-
mo mentre percorrevano ieri notte,
poco prima delle tre, a bordo di una
Bmw, la strada statale
120, in territorio di Ca-
stiglione di Sicilia.

L’auto di fabbricazio-
ne tedesca, condotta dal
24 enne maniacese - che
procedeva in direzione
di Randazzo - nell’attra-
versare l’abitato di Passo-
pisciaro, frazione di Ca-
stiglione, per cause da
accertare, andava a sbattere violente-
mente contro il muro di cinta di una
villetta. Sembra che i due giovani, as-
sieme ad altri parenti, stessero ritor-
nando a casa dopo essere stati a un
matrimonio.

Scattati i soccorsi, sul luogo dell’inci-
dente è giunta da Randazzo un’ambu-
lanza del 118, unitamente ai vigili del
fuoco volontari del distaccamento di
Linguaglossa e ai carabinieri di Casti-
glione e di Passopisciaro.

Estratti dalla Bmw, i
due giovani, che hanno
riportato diversi traumi,
sono stati trasportati al-
l’ospedale «Castiglione –
Prestianni» di Bronte. In
seguito la ragazza è stata
trasportata in elisoccorso
all’ospedale Cannizzaro
di Catania, dove è stata
ricoverata in prognosi ri-

servata. I rilievi dell’incidente sono sta-
ti eseguiti dai carabinieri di Castiglione
e Passopisciaro, mentre la squadra dei
vigili del fuoco volontari di Lingua-
glossa ha messo in sicurezza la Bmw.

SALVO SESSA

Sarà per la concomitanza delle ele-
zioni regionali o per il generale cli-
ma di austerity, sarà per il lungo
tempo ormai trascorso o, forse, per
la ricostruzione residua, tutto som-
mato ridotta, fatto sta che il deci-
mo anniversario del terremoto di
Santa Venerina che ricorre oggi
sarà celebrato in tono minore. So-
prattutto, senza alcun momento
istituzionale, come invece avvenu-
to da nove anni a questa parte.

Con l’ufficio sisma smantellato e
i relativi addetti rimasti senza occupazione o torna-
ti alle precedenti attività; con le rimanenti pratiche di
ricostruzione degli edifici privati condotte dai Comu-
ni; con il finanziamento degli interventi nelle case
danneggiate ma agibili, sostenuti dai proprietari,
sempre più lontano, resta alle comunità parrocchia-
li il ricordo dell’evento.

«Già dieci anni… Quanto tempo ancora? La Chiesa

attende»: è infatti il titolo dell’in-
contro che si svolgerà stasera dal-
le ore 20, preceduto da una Messa,
in piazza Regina Margherita (in ca-
so di maltempo, nell’oratorio di via
Princessa), per iniziativa della par-
rocchia S. Maria del Carmelo di
Bongiardo ed esteso a tutta la citta-
dinanza.

Sarà un momento per fare senti-
re la voce di quella parte del paese
ancora ferita. Le «grandi incom-
piute» sono proprio le due chiese

più colpite: quella del Sacro Cuore di Gesù e quella
della Madonna del Carmelo. Ma mentre nel primo
caso l’intervento di riparazione è ormai agli sgoc-
cioli e la riapertura questione di pochissimi mesi,
per l’edificio di Bongiardo si attende ancora il finan-
ziamento: a distanza di dieci anni, la comunità esi-
ge una risposta.

ORAZIO VECCHIO

GIARRE

Piano triennale e Imu in Consiglio

m. g. l.) Il Consiglio comunale si riunirà stasera
alle ore 20. All’ordine del giorno l’approvazione
del Piano triennale delle opere pubbliche e l’
approvazione delle aliquote e della detrazione
Imu per l’anno 2012.

MASCALI

Visita agli ammalati e Messa con gli alunni

a. d. f.) Oggi alle ore 9,30, in occasione della
«Giornata della Famiglia» visita agli ammalati di
Mascali nord. Alle ore 17,30 S. Messa presieduta
dall’arciprete parroco, padre Rosario Di Bella, con
la presenza dei ragazzi delle scuole elementari
accompagnati dai genitori e dagli insegnanti.

MASCALI

Da oggi ritiro dei sacchetti della differenziata

a. d. f.) A partire da oggi sarà possibile ritirare i
sacchetti della raccolta differenziata dei rifiuti
solidi urbani (umido e plastica) nel mercato
comunale sito in viale Immacolata a Mascali
Centro, semplicemente inserendo la relativa
tessera sanitaria (dell’intestatario della bolletta
Tarsu) nell’apparecchio erogatore. Grazie
all’interessamento della 3ª Commissione
consiliare, presieduta dal consigliere Gaetano
Portogallo, il distributore è stato installato in una
zona più centrale e facilmente raggiungibile.

CALTAGIRONE

Consegna buoni spesa per famiglie disagiate

Oggi alle 8,45, nei locali dell’Educandato San
Luigi, sede dell’assessorato ai Servizi sociali,
l’Accademia della Cucina di Caltagirone
consegnerà all’amministrazione comunale,
rappresentata dal vicesindaco Bruno Rampulla,
buoni spesa per 500 euro da destinare alle
famiglie beneficiarie dell’assistenza economica.

LICODIA EUBEA

Seduta del Consiglio sui furti d’uva

Stasera alle 19,30 seduta straordinaria del
Consiglio comunale dedicata ai furti d’uva nelle
campagne.

RIPOSTO

Approvazione regolamento Imu in Consiglio

s. s.) Si riunisce stasera, alle 20, il Consiglio
comunale per l’approvazione del regolamento
comunale per l’applicazione dell’Imu).

Attimi di paura, ieri mattina a Maniace. Un
bambino di 9 anni mentre correva sulla sua
bicicletta è caduto per terra, sbattendo
violentemente la testa. Immediatamente è stato
soccorso dai passanti, che hanno chiamato il 118.
Il bambino, infatti, aveva subìto un brutto trauma
cranico ed era privo di conoscenza.
E’ stato chiesto l’intervento dell’elicottero del
118 per un trasporto immediato all’ospedale
Cannizzaro, ma fortunatamente, appena il
velivolo è atterrato, il bambino ha cominciato a
dare i primi segni di risveglio.
Giunto al pronto soccorso dell’ospedale
catanese, è stato sottoposto a una serie di
accertamenti diagnostici che fortunatamente,
oltre al trauma, non hanno evidenziato nulla. Il
bambino, infatti, dopo qualche ora è ritornato
totalmente in sé per la gioia dei suoi genitori. Per
prudenza è stato tenuto in osservazione qualche
ora è poi è stato dimesso.

GAETANO GUIDOTTO

Raccolta 
rifiuti

Le morosità riguardano due
trimestri per Giarre (che dovrà
sborsare 80mila euro) e uno
per Maniace (8.000)

I due enti avranno 60 giorni di
tempo per ottemperare, altrimenti
ci penseranno i commissari ad acta
già nominati dal Tribunale

Versamento dei canoni in ritardo: il Tar condanna
i Comuni di Giarre e Maniace a pagare gli interessi
«I Comuni, nel pagare i canoni alla
Joniambiente per il servizio di rac-
colta dei rifiuti, devono rispettare
tempi e le scadenze previste dal
contratto. Altrimenti sono costretti
a pagare gli interessi alla società
d’ambito».

Lo stabilisce in maniera chiara
una sentenza del Tar di Catania, che
ha condannato i Comuni di Giarre e
Maniace al pagamento degli inte-
ressi e delle spese legali, appunto
perché hanno pagato in ritardo
quanto dovevano, costringendo la
società Ato Joniambiente a preten-
dere le somme attraverso 3 decreti
ingiuntivi, uno nei confronti del Co-
mune di Maniace e gli altri 2 nei
confronti di quello di Giarre.

I fatti, per entrambi i Comuni, ri-
salgono al 2006. Il Comune di Ma-
niace non aveva pagato il primo tri-
mestre per un ammontare di 67mi-
la euro, mentre quello di Giarre sia il

di consiglio, il collegio dei giudici del
Tribunale amministrativo, presie-
duto da Biagio Campanella e costi-
tuito dai Francesco Bruno e Giusep-
pa Leggio, si sono riuniti per visio-
nare gli atti e ascoltare le parti. Ora
la sentenza, che condanna, in due

provvedimenti distinti, i Comuni a
pagare interessi e spese processua-
li.

Il Comune di Maniace, che per i
ritardi pagamenti aveva maturato
appena 2.091 euro di interessi,
adesso, aggiunte le varie spese, do-

vrà pagarne 8.033, mentre il Co-
mune di Giarre, che aveva accu-
mulato interessi per 30.306 euro
per il ritardo pagamento del primo
trimestre e 37.827 euro per il se-
condo, adesso dovrà pagare ben
80.473 euro, di cui 12.340 euro so-
lo per le spese legali.

I giudici del Tar hanno anche sta-
bilito i termini massimi in cui ot-
temperare alle sentenze. Entrambi
i Comuni avranno 60 giorni di tem-
po per pagare. Se non lo faranno lo-
ro ci penseranno i commissari ad
acta che lo stesso Collegio giudi-
cante del Tar ha già nominato.
Commissari che, come si legge nel-
la sentenza, «trasmetteranno una
relazione dettagliata al procurato-
re della Corte dei Conti di Palermo,
per l’accertamento di eventuali re-
sponsabilità a carico di ammini-
stratori e funzionari».

L. S.

LA SEDE DELL’ATO JONIAMBIENTE, A GIARRE

Belpasso, folla di parrocchiani all’arrivo delle reliquie di Papa Wojtyla
«Coraggio alzati, ti chiama», si leggeva nel Vangelo di ieri,
mentre nelle coscienze dei residenti del quartiere Palazzo-
lo, a Belpasso, riecheggiavano le parole pronunciate da
Giovanni Paolo II: «Non abbiate paura, spalancate le porte
a Cristo». Così ieri, sin dalle sette del mattino, nella parroc-
chia Corpus Domini, guidata da padre Pasquale Munzone,
vi era un gran fermento. In strada sventolavano le bandie-
re bianche e gialle con le quali il quartiere si è vestito a fe-
sta per accogliere le due reliquie - un frammento della ve-
ste bianca talare e un frammento della camicia che Papa
Wojtyla indossava al momento della morte - arrivate nei
pressi della chiesetta al confine con il territorio di Paternò
alle 10 del mattino. Ad attenderle vi era un cospicuo grup-
po di parrocchiani. Diversi i bambini, quelli del catechismo

ma anche i piccolissimi, portati in braccio dalle loro mam-
me, per essere presenti a quel «momento di grazia» che la
parrocchia della periferia a sud ovest del centro cittadino si
apprestava a vivere. Questo il significato della visita delle re-
liquie del Beato Giovanni Paolo II ribadito dal parroco. «L’e-
sempio della sua vita - ha detto padre Munzone - deve gui-
darci, nella fede, per arrivare a Cristo». Poi a mezzogiorno le
due reliquie sono state portate a Etnapolis.

Questa sera, invece, a Palazzolo - dove le reliquie rimar-
ranno fino a giovedì 1 - la celebrazione eucaristica sarà pre-
sieduta da padre Angelo Lello, parrocco di Borrello, mentre
alle ore 20,30 seguirà la veglia di preghiera dei gruppi gio-
vanili con la partecipazione dell’équipe diocesana di Acr.

SONIA DISTEFANO

primo trimestre, per l’ammontare
di 656mila euro, sia il secondo di
766mila euro, accumulando un de-
bito di un milione e 422mila euro.

Da quel momento è iniziata tutta
una serie di interlocuzioni fra gli
enti, purtroppo senza risultati fino a
quando la Joniambiente si è decisa a
presentare alle sedi staccate dei Tri-
bunali di Bronte e di Giarre i relati-
vi decreti ingiuntivi, richiedendo
formalmente il pagamento delle
spettanze.

I giudici hanno dato ragione all’A-
to e hanno intimato i rispettivi Co-
muni a pagare. E, in effetti, così è
stato. I Comuni hanno pagato, ma lo
hanno fatto in ritardo, facendo ma-
turare degli interessi che Joniam-
biente ha preteso prima solo for-
malmente e poi rivolgendosi all’av-
vocato Salvatore Galvagno, che do-
po vari tentativi si è rivolto al Tar.

Il 20 settembre scorso, in camera

MMAASSCCAALLII,,  SSCCOONNTTRROO  TTRRAA  DDUUEE  AAUUTTOO::  44  FFEERRIITTII  LLIIEEVVII

E’ di quattro feriti, per fortuna non gravi, il bilancio dell’incidente stradale
di sabato sera tra due autovetture nel rettilineo di via Siculo Orientale,
tratto che attraversa la frazione Carrabba di Mascali. A essere coinvolti nel
sinistro una coppia di coniugi a bordo di una Fiat Panda 750 e due giovani a

bordo di una Fiat Panda ultimo tipo. La
collisione tra le due autovetture si è
verificata all’altezza dell’intersezione
stradale con via Salvatore Pennisi e la
Statale 114, di pertinenza comunale.
Nel violento impatto tra i due veicoli una
delle autovetture ha invaso la corsia
opposta riuscendo a bloccare la corsa
prima che arrivassero altri veicoli. Due
ambulanze del 118 hanno trasportato i
feriti al pronto soccorso dell’ospedale

Sant’Isidoro di Giarre per le prime cure del caso. Dopo gli
accertamenti è stato disposto il trasferimento in altri nosocomi. Sul
posto sono intervenuti per i rilievi di rito i carabinieri del Norm della
Compagnia di Giarre.

LAURA FAZZINA
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Smarrite le bollette della Tarsu
Riposto. Cartelle non recapitate dalle Poste. «Gli utenti si rivolgano alla Serit»

Mascali, fermato 50enne di Riposto
per atti osceni in spiaggia e resistenza

in breve

FIUMEFREDDO: NUOVO INGRESSO IN GIUNTA

Segretario di Scelta giovane Braghero
assessore alle Attività commerciali

GIARRE, DA LUNEDÌ BONIFICA DELLE CADITOIE IN CENTRO

Cenere vulcanica, oggi la pulizia
nelle piazze di frazioni e borgate

SCUOLE IN VISITA ALLO STABILIMENTO TIPOGRAFICO ETIS 2000

Contenitori 
della raccolta
differenziata. 
Nei Comuni serviti
dall’Ato
Joniambiente 
dove si
«differenzierà» 
di più, i benifici
economici saranno
maggiori 
(Foto Di Guardo)

LA SPIAGGIA DI FONDACHELLO

Voleva attirato
l’attenzione di
due studentesse

Nel leggere "Posta massiva" - il nuovo
prodotto che Poste italiane dedica da
qualche anno "alla clientela business
per spedire grandi quantitativi di corri-
spondenza" - viene da pensare ad un
servizio in grado di assicurare che quan-
to spedito giunga sempre a destinazio-
ne. Non sempre, purtroppo, è così. La
corrispondenza spedita con il servizio di
"posta massiva" non consente, infatti, in
caso di smarrimento, di conoscere la
sua "tracciabilità", di sapere dove sia
andata a finire. 

Nelle ultime settimane, una larga fet-
ta di utenti della città del porto dell’Et-
na è rimasta "vittima" di tale servizio
postale, non vedendosi recapitare a ca-
sa da Poste italiane le cartelle per il pa-
gamento della Tarsu inviate dalla Serit.

Da Poste italiane aprono le braccia, fa-
cendo sapere agli utenti ripostesi che
per la corrispondenza spedita con il
servizio di "posta massiva" non c’è
possibilità di sapere dove sia andata a
finire. «Numerosi utenti non veden-
dosi recapitare le cartelle inviate dalla
Serit - racconta Gaetana Brugnola, re-
sponsabile dell’Ufficio Entrate Tributa-
rie del Comune marinaro - sono venu-
ti da noi a reclamare. Ci siamo subito
attivati per capire dove stava l’inghip-
po, avendo il nostro Ufficio trasmesso
anzitempo i ruoli della Tarsu alla Serit.
Dopo un giro di telefonate, ci è stato
comunicato dalla Serit regionale che le
cartelle esattoriali, stampate in uno
stabilimento tipografico di Fiumicino,
erano state regolarmente inviate a Po-

ste italiane per essere recapitate.
«Dalla direzione di Poste italiane -

spiega il funzionario comunale - ci sia-
mo sentiti rispondere che non è possibi-
le accertare dove siano andate a finire le
cartelle esattoriali inviate dalla Serit
poiché spedite come posta massiva».
«Per pagare la Tarsu, invitiamo gli uten-
ti che non hanno ancora ricevuto la car-
tella esattoriale - consiglia la Brugnola -
di rivolgersi direttamente alla Serit di
Giarre, in possesso di una copia dei ta-
bulati del nostro Comune. Questo dis-
servizio - conclude la responsabile del-
l’Ufficio Tributi - oltre a creare grandi di-
sagi agli utenti, costretti a pagare la Tar-
su oltre la scadenza, costituisce un dan-
no economico per l’ente comunale».

SALVO SESSA

Quello che doveva essere per due giovane
studentesse un momento di relax da godere
in riva al mare, carezzate da un sole primave-
rile, all’improvviso si è trasformato in un
grande imbarazzo a causa di una inusuale
performance messa in atto da un  uomo di
mezza età. Il fatto è accaduto l’altro ieri sul li-
torale marino della frazione S. Anna di Ma-
scali, dove nonostante la presenza di altre
persone nella spiaggia, Maurizio Leotta cin-
quantenne ripostese, con precedenti penali,
si è avvicinato alle due ragazze per attirarne
l’attenzione compiendo ripetuti gesti osceni,
stimolando le proprie parti intime. 

L’azione, però, non è passata inosservata ai
numerosi fruitori della spiaggia, così grazie
l’intraprendenza di qualcuno con una telefo-
nata, il fatto veniva segnalato al pronto inter-
vento dell’Arma dei Carabinieri. Sul posto

giungevano immediatamente i militari della
locale stazione, al comando del maresciallo
Nunzio Mammino, i quali collaborati dai col-
leghi di Riposto dopo un rapido sopralluogo
sull’arenile scorgevano l’uomo mentre era
ancora intento a tenere pubblicamente degli
atteggiamenti disdicevoli. L’individuo alla vi-
sta dei carabinieri, al fine di sottrarsi all’arre-
sto, ha tentato una precipitosa fuga. Raggiun-
to dopo un breve quanto concitato insegui-
mento, ha opposto una energica resistenza
dispensando calci e pugni verso i militari.
Arrestato, su disposizione dell’Autorità Giudi-
ziaria è stato trattenuto nella camera di sicu-
rezza della Compagnia carabinieri di Giarre,
in attesa di essere processato con rito direttis-
simo per atti osceni in luogo pubblico e resi-
stenza e violenza a pubblico ufficiale. 

LAURA FAZZINA

GIARRE

Iniziativa Lions: screening gratuito della vista

m.v.) Nell’ambito delle attività volte al
sociale del Lions club Giarre- Riposto, oggi
a partire dalle ore 9 un’unità oftalmica
mobile effettuerà lo screening gratuito
della vista nella villa Pantano di Riposto.

GIARRE

Oggi incontro della Uil Pensionati

m.g.l.) Oggi alle 17 nell’albergo Sicilia, la Uil
pensionati lega zonale di Giarre-Riposto e
Unione provinciale di Catania organizza un
incontro sul tema «Sicurezza alimentare:
ricetta per un sano invecchiamento».
Intervengono il dott. Franco Coppoletta,
specialista in malattie dell’apparato
cardiovascolare e medicina dell sport, il
dott. Arturo La Bruna, specialista del
sangue e del ricambio, la dott.ssa Giusy
Chiarenza, dirigente provinciale Uila e
l’avv.Rita Camarda, dell’associazione per la
difesa e l’orientamento dei consumatori.
Coordina i lavori il dott. Pippo Camarda,
componente del Comitato regionale Uil.
Conclude il dott.Franco Prezzamento,
segretario provinciale Uilp di Catania

GIARRE

Oggi raccolta di sangue a cura dell’Avis

f.b.) Oggi, dalle 8 alle 11.45, raccolta sangue
dell’Avis intercomunale di Giarre-Riposto,
nei locali del vecchio ospedale (ex Guardia
medica, ingresso via Marconi).

RIPOSTO

«Tirocini & Stage», oggi convegno al Musmeci

s.s.) Un convegno sul tema «Tirocini &
Stage: Opportunità di formazione e lavoro»
- organizzato dal Centro per l’Impiego di
Giarre - Sportello Scuola Lavoro Iripa Sicilia
- si terrà oggi, alle 10, nel cine comunale
"Musmeci" di via Gramsci. Relatori: Nerina
Patanè (dirigente del Centro per l’Impiego
di Giarre) e Rossella Puglisi (referente di
"PromuovItalia"). Moderatore: Miranda
Foschini (direttore dello Sportello Scuola -
Lavoro dell’Iripa Sicilia). L’incontro è rivolto
agli studenti delle terze, quarte e quinte
classi dell’Isiss "Pantano - Olivetti" e
dell’Itg "Napoleone Colajanni" di Riposto.

LE FARMACIE DI TURNO
DALLE 13 ALLE 16,30
CALATABIANO: via Umberto, 26;
FIUMEFREDDO: via Umberto, 54;
GIARRE: via Callipoli, 171; RIPOSTO: via
Gramsci, 143; TORRE ARCHIRAFI: via
Lungomare, 30.

La società Ato Joniambiente, prepara la secon-
da rivoluzione nell’organizzazione del servizio
di raccolta dei rifiuti nei 14 Comuni del ver-
sante nord est dell’Etna, che vanno da Bronte
fino a Riposto.

Dopo aver inaugurato il nuovo servizio in-
tegrato dei rifiuti che ha consentito di supera-
re ad alcuni paesi il 45% di raccolta differenzia-
ta, il Cda della Società d’ambito, presieduta da
Francesco Rubbino e composta da Antonello
Caruso e Giuseppe Cardillo, ha già preparato il
nuovo progetto che alla fine dell’estate suddi-
viderà costi e benefici Comune per Comune,
consentendo ad ogni singolo Ente locale di pa-
gare esclusivamente per il lavoro richiesto e di
risparmiare per i rifiuti che ha differenziato. 

«In pratica - ci spiega il presidente Rubbino
- pur mantenendo i benefici derivanti dal-
l’appalto unico per tutti i quattordici Comuni,
abbiamo pensato di dividere i servizi per ogni
singolo Comune, riservandogli i benefici rica-
vati dalla sua percentuale di raccolta differen-
ziata». 

«Oggi, infatti, - ribadisce Rubbino - tutti i
Comuni hanno sottoscritto un capitolato d’ap-
palto generale, con la società che si aggiudica
l’appalto che gestisce e destina il personale a
disposizione nei Comuni dove ritiene necessa-
ria la loro opera. Oltre a ciò i benefici derivan-
ti dalla raccolta differenziata vengono pro-

porzionalmente suddivisi fra tutti i Comuni
del territorio». «Fra qualche mese - continua
Rubbino - non sarà più così. Ogni Ente locale
comunicherà i servizi che ritiene necessari e
concorderà con noi il numero degli operatori
da utilizzare».

«Da quel momento - conclude Rubbino -
pagherà solo il servizio richiesto ed il costo del
personale che sarà esclusivamente riservato
per quel Comune». 

Ma non solo. In passato qualche Comune ha
storto il naso apprendendo che i benefici del-
la propria raccolta differenziata dovevano es-

sere ripartiti con tutti altri. 
Per questo - aggiunge Rubbino - ma non

solo, abbiamo pensato che i Comuni che
differenziano di più dovranno risparmiare
di più. Sarà utile per stimolare le Ammini-
strazioni comunali a incrementare sempre
di più la raccolta differenziata. Infine mi
auguro che con i Comuni che, secondo no-
tizie di stampa, avrebbero pensato di usci-
re dall’Ato, si possano trovare nuove siner-
gie, anche perché essi stessi sanno che la
normativa non lo permette».

L.S.

Dopo le dimissioni dall’incari-
co di assessore comunale di
Fiumefreddo, presentate la
settimana scorsa da Carmelo
Panebianco, il sindaco di Fiu-
mefreddo, Sebastiano Nucifo-
ra, ha nominato Barbara Ve-
ronica Braghero (con lui nella
foto), segretario comunale di
Scelta giovane nel centro joni-
co, assessore municipale, affi-
dandole la delega alle Attività commerciali e
problematiche del lavoro. La nomina della Bra-
ghero è un riconoscimento per il lavoro svolto
dal movimento nel territorio. Impegno che ha
visto impegnato in prima persona, nella risolu-
zione di parecchie tematiche, il presidente del-

l’associazione dell’area jonica-
etnea e del collegio di Giarre
Michele Camarda. «L’ingresso
nella giunta di Fiumefreddo -
dichiara il leader del movimen-
to Daniele Capuana - per noi
non é un punto d’arrivo, sem-
mai uno stimolo per favorire il
cambiamento e dare segnali
concreti come la politica possa
essere al servizio della gente». 

Particolarmente soddisfatti della nomina di
Braghero il gruppo dirigente locale a partire dal
responsabile zonale Salvo Turrisi e gli altri
componenti Giovanni Ucciardello, Caterina
Scuderi, Salvatore Lazzaro e Giovanni Giardina.

ANGELO VECCHIO RUGGERI

Proseguono gli interventi di pulizia straordina-
ria del territorio in considerazione degli even-
ti vulcanici del 18 marzo scorso, manifestatisi
con la copiosa caduta di cenere vulcanica. 

Dopo la pulizia delle piazze del centro, con
l’impiego di un escavatore munito di speciali
aspiratori con idrogetto, su disposizione dell’as-
sessore ai Lavori pubblici Orazio Scuderi, oggi
continueranno le operazioni anche nelle piaz-
ze delle frazioni: piazza S.Camillo (Peri), piaz-
za di Trepunti, di S.Giovanni Montebello, Carru-
ba, S.Maria la Strada, S.Leonardello, e aree di
pertinenza del tribunale di corso Europa.

Frattanto, proseguono, gli interventi di spur-
go di circa un migliaio di caditoie. Dopo S.Gio-
vanni Montebello e Macchia, a partire da lu-
nedì 2 aprile, le operazioni di bonifica si con-

centreranno nell’abitato di Giarre e segnata-
mente: viale Don Luigi Sturzo (Trepunti), via
Callipoli; via Finocchiaro Aprile e via Ruggero
I° (S.Maria la Strada); viale Aldo Moro, via
Consoli, via Luigi Orlando, via Vasta (zona sta-
dio); via G.Da Verrazzano (zona Regina Pacis),
via Mascagni (zona Immacolata); via Fermi e
via Marconi (zona vecchio ospedale); viale Li-
bertà,  via Circumetnea, via P.Di s.Giuliano,
via Martoglio e via R.Grasso (zona Carmine);
via Trieste, via Gramsci (zona Jungo); via Cadu-
ti di via fani e corso Sicilia, via Pilo, via Musu-
meci; viale Federico di Svevia, viale delle Pro-
vince, via Veneto e via Settembrini (gli inter-
venti contemplano le vie perpendicolari o tra-
sversali , di quelle facenti parte dell’elenco
delle priorità, dotate di caditoie stradali).

I.C.S  G. VERGA - FIUMEFREDDO DI CATANIA 
INSEGNANTI:Insegnante: Adriana Gambino.
ALUNNI: Enzo Alberelli, Carla Alosi, Amedeo Barbagallo, Alessia D?Urso, Annamaria Furnari, Cristian Messina, Giuseppe

Pafumi, Paolo Panebianco, Gabriele Ragonesi, Alfio Russo, Kathy Russo, Michele Russo, Rosanna Virzì.

S.M.S  GALILEI - PIRANDELLO - RIPOSTO Classe II G
INSEGNANTE: Alessia De Fini.
ALUNNI: Alfio Belfiore, Maria Chiara Castorina, Carmen Cutuli, Chiara De Tommaso, Samuele Garino, Giovanni Garufi,

Salvatore Guerrera, Lucia Leandro, Camillo Leonardi, Rosalinda Leonardi, Claudia Messina, Marco Muscolino, Gioele
Patanè, Francesco Piccione, Leonardo Scalia, Salvo Scandurra, Danny Scandurra, Martina Scavo, Giuseppe Scuderi,
Salvatore Sgroi.

Jonica

Rifiuti: costi e benefici paese per paese

Il servizio di raccolta differenziata: nei 14 Comuni si va verso la seconda faseATO JONIAMBIENTE.

CALATABIANO: CONSIGLIO

Manca il numero legale
salta la seduta sul Prg

Salta per mancanza del numero legale, per
ben due volte il Consiglio comunale,
chiamato ieri sera a votare l’unico punto
all’ordine del giorno riguardante
l’approvazione dello schema di massima
del Prg. Tra i consiglieri comunali presenti
ai lavori, oltre al presidente del Consiglio
comunale Giuseppe Pappalardo (sia in 1ª
convocazione che in seconda), i
indipendenti Antonino Moschella e Natala
Limina, e i consiglieri di minoranza, Di
Bella Mario, Rosaria Messina e Brunetto
Maria Assente l’intera maggioranza che
sostiene in consiglio il sindaco uscente
Antonio Petralia. Il presidente Pappalardo,
riunito il Consiglio in seconda seduta alle
20.20, constatata la mancanza del numero
legale, ha ricordato che il Consiglio
tornerà a riunirsi stasera alle 19, facendo
presente che il numero per l’avvio dei
lavori è pari ad un 1/3 dei consiglieri,
cinque su 15. 

SALVATORE ZAPPULLA

LA SICILIAVENERDÌ 30 MARZO 2012
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La Sala Romeo resta inagibile
Giarre. L’assessore però assicura: «I lavori subito dopo queste festività»

In manette dopo aver rubato tastiere
e materiale informatico all’Itc Pantano

in breve

FIUMEFREDDO

Impianti sportivi: lavori completati
ora spetta alle squadre farsi valere

GIARRE: IL PRESIDENTE DELLA FCD CALCIO

«Aspettiamo ancora l’ok del Comune
per allenarci allo stadio Regionale»

FRANCESCO MAMMINO

Riposto: uno
degli arrestati
ha 16 anni

Non è ancora fruibile la “Sala Romeo” del
palazzo delle culture, ma ormai potreb-
be mancare poco ai lavori di ripristino
che consentiranno di riaprirla al pubbli-
co.

La sala conferenze del palazzo delle
culture, dedicata all’illustre storico e po-
litico giarrese Rosario Romeo, è sempre
stata il punto di riferimento per la mag-
gior parte gli incontri culturali organiz-
zati a Giarre. Dallo scorso febbraio, a
causa di infiltrazioni di acqua piovana, è
stata chiusa al pubblico per ragioni di si-
curezza.

In un primo tempo sembrava che i co-
sti per il suo ripristino fossero notevoli e
non alla portata delle casse comunali.
Ma in un secondo tempo è, invece, emer-
so che con una spesa minima di 1000-

1500 euro il problema delle infiltrazioni
di acqua piovana poteva essere risolto.

La situazione della sala è stata seguita
dalla IV commissione consiliare, presie-
duta da Angelo Spina. Nelle scorse setti-
mane, i consiglieri, nell’attesa del ripristi-
no del locale, hanno pure spostato gli
antichi libri contenuti negli armadi del-
la sala che rischiavano di restare grave-
mente compromessi dall’acqua e dall’u-
midità.

Da febbraio ad ora sono passati, frat-
tanto, mesi, e superata la pausa estiva,
sono riprese le attività culturali e le con-
ferenze organizzate dalla varie associa-
zioni che continuano a non potere usu-
fruire della sala. Ma l’attesa sembra or-
mai volgere al termine. Ieri, infatti, l’as-
sessore ai Lavori pubblici, Orazio Scu-

deri, in una nota, ci ha assicurato: «L’im-
pegno di spesa per l’esecuzione dei lavo-
ri nella sala Romeo è stato confermato
nei giorni scorsi. Subito dopo queste fe-
stività vedremo di velocizzare i tempi
per avviare gli interventi che si rendono
necessari». Frattanto la "Sala Messina” di
via Calderai, che ospita anche mostre ed
esposizioni, sta supplendo a questa tem-
poranea chiusura della “Sala Romeo”.

Ma a Giarre, per fortuna, si tengono
numerose iniziative culturali - come mo-
stre e conferenze - ed è necessario, quin-
di, che entrambe le sale siano fruibili;
senza contare che fine anno e soprattut-
to dicembre è il periodo più intenso di
manifestazioni e per questo sarebbe uti-
le che “Sala Romeo” fosse presto pronta.

MARIA GABRIELLA LEONARDI

E’ andata male a due giovani ladri residenti
nella cittadina marinara,  arrestati domenica
sera, in flagranza di reato, dai carabinieri dopo
aver rubato all’interno del locale istituto com-
merciale "Edoardo Pantano". 

A finire in manette con l’accusa di furto ag-
gravato in concorso sono stati Francesco
Mammino, 22 enne, già note alle forze dell’or-
dine, originario di Giarre ma abitante a Ripo-
sto, e un sedicenne anch’egli residente nella
città del porto dell’Etna.

Gli arresti sono stati eseguiti da una pattu-
glia di carabinieri della stazione di Fiumefred-
do, impegnata in un servizio a largo raggio di
controllo del territorio disposto dal coman-
dante della Compagnia di Giarre. La presenza
dei due giovani malviventi ripostesi all’inter-
no della centenaria scuola commerciale di via
Roma era stata segnalata ai militari dell’Arma

di Fiumefreddo dalla centrale operativa della
Compagnia di Giarre.

Dopo aver forzato la porta d’ingesso, Fran-
cesco Mammino e il suo complice minorenne
si sono introdotti nel laboratorio di informati-
ca asportandovi diverso materiale informati-
co. Ma avevano fatto, i conti senza l’oste. Subi-
to dopo, infatti, i due giovani malviventi sono
stati bloccati dai carabinieri e trovati ancora in
possesso degli attrezzi utilizzati per lo scasso.
La refurtiva asportata dall’aula di informatica
- alcune tastiere ed accessi vari - è stata resti-
tuita al responsabile del commerciale Pantano.

Gli arrestati, concluse le formalità di rito, so-
no stati condotti, rispettivamente, Francesco
Mammino nel carcere catanese di piazza Lan-
za, il 16enne nel Centro di Prima Accoglienza
a Catania.

S. S.

FIUMEFREDDO

Corso di pronto soccorso per associazioni

a.v.r.) L’amministrazione comunale di
Fiumefreddo di concerto con il comitato locale
jonico della Croce rossa italiana organizza il
primo corso di pronto soccorso rivolto alle
associazioni sportive e culturali operanti sul
territorio. All’iniziativa hanno garantito la
partecipazione 13 associazioni ed é stata
promossa dagli assessorati alla Cultura e allo
Sport. Le lezioni avranno inizio il 7 novembre alle
ore 19 e si svolgeranno nella ex sede di scuola
materna comunale di via Quasimodo nei giorni
di lunedì e mercoledì. «L’intento
dell’amministrazione - dichiara l’assessore
Salvatore Gagliardotto - é quello di coinvolgere
tante persone nella conoscenza delle nozioni di
primo soccorso che saranno utili nella vita di
tutti i giorni evitando in alcuni casi anche danni
permanenti».

FIUMEFREDDO

Corsi di lingua inglese e di pittura

a.v.r.) L’associazione culturale di Fiumefreddo
"Democratica Città", nel perseguire i propri
obiettivi statutari, organizza nella propria sede di
via Martoglio n°3 i seguenti corsi di inglese di
primo livello e di pittura. I corsi tenuti da
specialisti nelle due branche avrà un numero
massimo di partecipanti di 10 allievi per
specialità per consentire di ottimizzare al meglio
l’apprendimento. Avranno la durata di 20 ore
circa, suddivisi in 10 lezioni. Le iscrizioni si
chiudono il 10 novembre prossimo. La prima
lezione d’inglese si svolgerà il 11 novembre alle
ore 18,30. A fine corso sarà rilasciato attestato di
partecipazione.

RIPOSTO

Stasera si chiude la mostra micologica

s.s.) Resterà aperta fino a stasera la
diciannovesima mostra micologica curata dal
Gruppo Micologico Jonico - Etnea Bresadola di
Riposto - che si sta svolgendo nella Casa colonica
"Allegra" di via De Maio accanto alla biblioteca
comunale. Gli orari di visita della mostra
micologica sono tutti i giorni dalle 9 alle 12 e
dalle 16 alle 21.

GIARRE

Domenica escursione Wwf sull’Etna

m.g.l.) Domenica 6 novembre il Wwf jonico-
etneo organizza un’escursione sull’Etna, dalle
betulle del Rifugio Citelli ai castagni di
Pietracannone. Per prenotazioni, contributo alle
spese informazioni sull’escursione telefonare al
numero 335 7671970.

GABRIELLA LEONARDI

Pellegrinaggio verso il Camposanto

a.d.f) Domani, giorno di Commemorazione di
tutti i Fedeli Defunti, alle 14.45 pellegrinaggio
interparrocchiale da S. Antonino verso il
Camposanto, dove sarà celebrata la s. messa per
tutti i defunti. 

FIUMEFREDDO

Commemorazione Forze Armate

a.v.r.) Nella ricorrenza del 4 novembre
l’amministrazione comunale di Fiumefreddo
commemora la festa dell’"Unità d’Italia e delle
Forze Armate". La celebrazione si svolgerà
venerdì’ 4 novembre con il seguente programma:
ore 10 partenza del corteo aperto dalla banda
musicale riunito davanti l’ingresso della sede del
palazzo municipale; ore 11 messa solenne nella
chiesa Madre "Maria SS Immacolata" in memoria
dei Caduti di tutte le guerre ed in particolare dei
Caduti fiumefreddesi; ore 12 deposizione corone
d’alloro presso il monumento ai Caduti ed alla
lapide in ricordo. 

LE FARMACIE DI TURNO
CALATABIANO: via Umberto, 26; FIUMEFREDDO:
via Umberto, 54; GIARRE: via L. Pirandello, 11;
NUNZIATA: via Etnea, 203; RIPOSTO: via Roma,
55/a.

Da qualche settimana completati i lavori di cin-
ta dei campi da tennis di Fiumefreddo, dati dal-
l’amministrazione comunale in convenzione al
tennis club fiumefreddese, si é concluso il quadro
operativo organizzato dall’assessore allo Sport,
Salvatore Gagliardotto, in preparazione della
nuova stagione agonistica.

Il primo periodo di attività, eseguito dai dipen-
denti comunali appartenenti all’area di servizio
dell’ufficio tecnico, ha riguardato la palestra co-
munale di via Etna, nel campo sportivo di calcio
"Angelo Rossi", nel campetto del quartiere Feu-
dogrande intitolato a "Giamblanco" e nella strut-
tura del campo di contrada Liberto che ospita le
partite interne del Real Fiumefreddo di calcio a 5. 

«Adesso confidiamo - riferisce l’assessore Ga-
gliardotto - nella conquista d’importanti tra-
guardi sportivi che possano contribuire a fare co-

noscere e diffondere il nome di Fiumefreddo
per i risultati nelle varie discipline».

Il calcio é rappresentato dalla Fiumefreddese
che, dopo la stagione dei record in prima catego-
ria, lotta nel campionato di Promozione. Per il
volley é il Papiro che nel campionato di serie C
maschile e in prima divisione femminile tiene al-
ta la bandiera della città. 

Il Real Fiumefreddo - che gestisce anche la
struttura di Liberto - é in corsa nel campionato di
D di calcio a cinque, mentre il tennis é una realtà
e una vera risorsa nel panorama sportivo. La Li-
bertas basket partecipa al campionato di promo-
zione con ambizioni notevoli per il salto di cate-
goria. Ma sempre a dire dell’assessore altri sport
onorano il buon nome del paese: sono kart, liu
bo, karate, boxe, ginnastica ritmica e judo.

ANGELO VECCHIO RUGGERI

Prosegue la polemica a distanza tra l’Fcd Calcio
Giarre e l’assessore comunale allo Sport, Giu-
seppe Cavallaro, in relazione all’utilizzo degli
impianti sportivi della nuova società che par-
tecipa al campionato di Terza Categoria. 

Il presidente del neonato sodalizio gialloblù,
Giuseppe Siligato, replica così alle ultime di-
chiarazioni dell’assessore Cavallaro, che ha
negato l’accesso e l’utilizzo dello stadio Regio-
nale al Calcio Giarre in quanto non avrebbe
presentato una formale richiesta scritta. «De-
sidero informare la cittadinanza - precisa Sili-
gato - che la nostra società ha presentato, già lo
scorso 7 settembre, ben due richieste all’Am-
ministrazione: una per il campo sportivo di S.
Giovanni Montebello per gli allenamenti, l’al-
tra per lo stadio regionale per le partite casa-
linghe della nostra squadra: l’impianto di S.

Giovanni Montebello - prosegue il massimo
dirigente gialloblù - risulta tuttavia inadegua-
to alla pratica di qualsiasi attività sportiva, co-
sicchè, in seguito a numerosi solleciti, abbiamo
presentato all’assessore Cavallaro una nuova
richiesta scritta, giorno 20 ottobre, per utiliz-
zare lo stadio Regionale per gli allenamenti,
nei giorni di lunedì, martedì e giovedì, senza
però ricevere alcuna risposta dall’assessore
Cavallaro». 

In attesa che la questione venga chiarita e ri-
solta al più presto, il presidente dell’Fcd Calcio
Giarre, Giuseppe Siligato, ha invitato l’assesso-
re Giuseppe Cavallaro allo stadio Regionale,
per assistere al primo impegno della squadra
giarrese, domenica prossima contro il Vimica
Acicastello.

FABIO BONANNO

Jonica

«I Comuni tornino a gestire la raccolta»

Il presidente Rubbino rilancia una proposta che trova d’accordo quasi tutti i sindaciJONIAMBIENTE.

GIARRE. Quaranta bambini hanno sfilato per le strade di Carruba indossando gli abiti dei Santi prediletti

«Basta Halloween, i defunti sono buoni»

Padre Marcello Zappalà, parroco della
chiesa di «San Martino Vescovo», è
stato il promotore della marcia

«Stiamo semplicemente rispolverando
l’annunzio cristiano sulla morte, senza
pretendere di metterci contro qualcuno».
Con queste parole don Marcello Zap-
palà, parroco nella chiesa di "San Marti-
no Vescovo" di Carruba, ha spiegato l’ini-
ziativa di cui è stato promotore. La "mar-
cia dei Santi", questo il nome dato all’e-
vento che ha animato Carruba ieri po-
meriggio, era stata presentata come un
«Anti-Halloween», ma la realtà, spoglia-
ta dalle polemiche, è tutta racchiusa nel-
la spontaneità di questi 40 bambini dai 6
ai 13 anni. 

Le femminucce sono composte come
nel giorno della prima comunione: tut-
te diverse e tutte bellissime, nelle vesti di
Santa Rita, santa Lucia, sant’Agata, santa
Bernardette e tante altre, tra i maschiet-
ti a rimanere imbattuto è san Francesco,

anche se sant’Antonio e sant’Alfio si di-
fendono riscuotendo un certo gradimen-
to. 

«Ogni bambino ha scelto il santo che
preferiva, spesso quello del suo nome -
racconta don Marcello -. D’altra parte
gli abiti, e questa è una regola della mo-
da, mostrano quello che siamo o voglia-
mo essere: quale migliore occasione per
indicare ai bambini dei modelli sani cui
somigliare?». 

«Volevamo capovolgere Halloween
perché fa vedere i nostri defunti in un’ot-
tica negativa» ha osservato Vita Palazzo-
lo, la responsabile che ha coordinato
l’organizzazione, assieme ad altre 17 ca-
techiste della parrocchia. Tra le mamme,
parere essenzialmente favorevole: 

«La festività dei Santi viene spesso
oscurata da Halloween, e i bambini di-

menticano di andare a messa» commen-
ta una, «del tutto contraria ad Hal-
loween, in quanto cristiana» si dice un’al-
tra, «favorevole all’Halloween classico,
ma questa sì che è la nostra tradizione»,
conclude una terza. 

E i bambini? «Sono contenta di festeg-
giare a modo nostro. I mostri e i vampi-
ri non mi piacciono», spiega una piccola
santa Maria Goretti. «La marcia ha rap-
presentato un ottimo spunto - ha ag-
giunto don Marcello - per raccontare ai
ragazzi le storie dei santi, punti di riferi-
mento in questa società che sembra aver
smarrito ogni coordinata».

Nel frattempo i ragazzini gioiosi into-
nano canti di festa per le strade mai co-
sì colorate. Altro che teschi, ragnatele,
zombie e zucche. 

LORENA LEONARDI

Alla vigilia dell’avvio del nuovo servizio di raccol-
ta integrata dei rifiuti, il presidente della società
d’ambito Joniambiente, Francesco Rubbino, ri-
lancia la proposta di una gestione diretta del
servizio da parte dei Comuni. «Credo che se il ser-
vizio di raccolta gestito, ad oggi, dall’Ato, tornas-
se nelle mani dei Comuni - osserva il presidente
di Joniambiente - l’intero meccanismo sarebbe
forse meno problematico, considerate le ogget-
tive difficoltà (anche economiche se i Comuni
continuano a non pagare) nelle quali ci imbattia-
mo ogni mese. "Ritengo che questa - conclude
Rubbino - sia la sola strada per uscire dall’impas-
se dei debiti che i Comuni continuano ad accu-
mulare». 

La proposta di Rubbino trova pienamente d’ac-
cordo i sindaci di Giarre, Teresa Sodano; Riposto,
Carmelo Spitaleri; Mascali, Filippo Monforte;
Fiumefreddo, Sebastiano Nucifora; Calatabiano,
Antonio Petralia. 

«Sono fermamente convinta - dice la Sodano -
che se la gestione del servizio tornasse al Comu-
ne sarebbe certamente meno oneroso: bastereb-
be raffrontare i costi del servizio, prima della co-
stituzione dell’Ato, e quelli successivi, per non
parlare, poi, della qualità del servizio che era
prima nettamente superiore a quello attuale». 

«Non ci sono dubbi - sostiene Spitaleri - che
migliorerebbe di molto la qualità dei servizi con
costi più contenuti rispetto a quelli attuali». 

«Sono favorevole perché questa iniziativa -
annota Nucifora - comporterebbe un risparmio
economico non indifferente in un momento sto-
rico in cui gli enti locali hanno poche risorse fi-
nanziarie». 

«Da tempo si attendeva questa sensata rifles-
sione da parte della Joniambiente - sottolinea
Monforte - non posso che essere d’accordo se
realmente la gestione tornasse nuovamente nel-
le mani del Comune». 

«E’ da anni che il sottoscritto sostiene che l’u-
nica soluzione per riorganizzare più efficace-
mente il servizio di raccolta dei rifiuti - rileva Pe-
tralia - è quello di riconsegnare ai sindaci la ge-
stione diretta del servizio o di consorziarsi con i
Comuni viciniori perché solo così si potranno

conseguire reali risparmi economici, una mag-
giore efficienza del servizio basato sulla peculia-
rità del proprio territorio». 

Anche i sindaci del versante montano la pen-
sano come Rubbino. Il primo cittadino di Bronte,
Pino Firrarello, sostiene che «i servizi di raccolta
e pulizia delle strade devono tornare ai Comuni,
lasciati liberi, eventualmente, anche di consor-
ziarsi fra loro». 

Dello stesso avviso i primi cittadini di Maletto
e Maniace: «E’ una questione di omogeneità di
esigenze - sostiene Pippo De Luca (Maletto) - Io
sono pronto a fare un piccolo consorzio fra i Co-
muni vicini, ma i servizi e i costi devono essere di
pertinenza comunale».

«Noi lo affermiamo da tempo. - aggiunge il sin-

daco di Maniace, Salvatore Pinzone Vecchio -
Sono certo che se oggi il servizio di raccolta lo ge-
stirei personalmente, o al massimo insieme con
i Comuni vicini, risparmierei un bel po».

«Sono totalmente d’accordo con Rubbino - ag-
giunge il sindaco di Randazzo, Ernesto Del Cam-
po - Fino a quando la raccolta dei rifiuti era de-
mandata ai Comuni questi non avevano debiti.
Oltre a ciò i cittadini per i disservizi protestano
con noi che non siamo i veri gestori del servizio». 

Più prudenti i sindaci di Castiglione di Sicilia e
Linguaglossa: «Se la gestione tornasse ai Comu-
ni - afferma Claudio Scavera (Castiglione) -  que-
sti avrebbero un controllo diretto sul personale e
sulla gestione. Mi chiedo però: oggi che siamo
stati spogliati di personale e mezzi, come possia-
mo fare?» .

Dello stesso avviso Rosa Maria Vecchio primo
cittadino di Linguaglossa: «E’ vero che oggi, ri-
spetto a quando il servizio era gestito dai Comu-
ni, il servizio almeno visivamente è meno effi-
ciente. E’ vero però anche che rispetto ad un
tempo sono cambiate le esigenze e le condizio-
ni di vita. C’è più spazzatura insomma ed un
Comune non ha le risorse per poter acquistare
mezzi ed assumere personale. Si potrebbe - con-
clude - fare una gara d’appalto che preveda an-
che mezzi e personale, ma prima vorrei essere
certa dei costi». 

SALVO SESSA

Alla vigilia
dell’avvio 
del nuovo
servizio 
di raccolta
integrata 
dei rifiuti, 
si torna a parlare
della gestione
diretta delle varie
amministrazioni
locali
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«Il cattolico non si lamenti, ma agisca»
Giarre. Intervento di padre Piero Sapienza al confronto della Cisl su cittadinanza e giustizia sociale

NEI COMUNI DI «JONIAMBIENTE»

Rifiuti: in 21mila hanno già i kit

in breve

«Acqua Calatabiano
114 bollette errate»

RIPOSTO. Fidapa e Rotary, Sant’Agata e i suoi gioielli

"I gioielli di Sant’Agata. Sant’Agata il gioiello di Catania". È stato il tema
della conferenza promossa dalla Fidapa di Giarre - Riposto (presieduta da
Francesca Gentile), in sinergia con il Rotary club di Giarre - Riviera ionico -
etnea (guidato da Anna Arena) e il Comune. Relatori della conferenza,
ospitata nel salone comunale, l’orafo catanese Ugo Longobardo e don
Alfio Spampinato, cappellano del 62° Reggimento Fanteria "Sicilia". La
presidente del Rotary ha sottolineato come il culto verso la santa sia
sentito a livello internazionale. «Attraverso i gioielli - ha rilevato la Arena -
abbiamo attenzionato sia gli aspetti profani, sia quelli sacri». «Agata - ha

affermato la Gentile - è stata affidata ad Afrodisia, una sacerdotessa
dedita alla prostituzione, perché quest’ultima esercitasse una pressione
psicologica su di lei, al fine di indurla al meretricio: ma Agata rimase salda
nei suoi principi». «In un tempo, come questo, in cui si è importanti per ciò
che si possiede, Sant’Agata - ha aggiunto padre Spampinato - ci ricorda
che l’importante è ciò che si è». Longobardo ha evidenziato alcuni aspetti
storiografici dei gioielli "ex voto" donati negli anni dai devoti che compon-
gono il tesoro della Santa Patrona di Catania. Rimane aperta la mostra
fotografia "Sotto il sacco" allestita in municipio da Antonio Squeo. (Nella
foto di Di Guardo, da sinistra, Spampinato, Arena, Gentile, Longobardo). 

SALVO SESSA

GIARRE. Al «Leonardo» conferenza di un astrofotografo
L’astrofotografia non ha più
segreti per i docenti e gli studenti
del liceo scientifico “Leonardo”,
diretto dalla prof.ssa Carmela Scirè,
che hanno partecipato alla
conferenza "Astrofotografia: la
scienza incontra l’arte" tenuta da
Giovanni Benintende,
astrofotografo di fama
internazionale, autore di foto
pubblicate sul sito della Nasa, nella

sezione “Picture of the day”, oltre che su atlanti astronomici e su vari siti
internazionale del settore. La conferenza rientra nell’ambito delle
attività previste dal corso di formazione per docenti e studenti
denominato “Astronomia Osservativa” e tenuto dall’associazione
“Astrofili jonico-etnei” con il supporto dei professori Giuseppe D’Angelo
e Pietro Romano, tutor del corso. Circa ottanta i partecipanti al corso,
tra docenti e studenti. In occasione della conferenza, è stato anche
possibile ammirare una mostra fotografica con alcune delle più belle
immagini realizzate dal relatore. L’incontro si è concluso nella terrazza
del liceo: qui, oltre all’osservazione guidata delle stelle, sono stati
effettuati alcuni “astroscatti” fotografici. (Nella foto Di Guardo, da sin.,
Benintende, Scirè e Romano).

MARIA GABRIELLA LEONARDI

L’impegno dei cattolici nella vita pubbli-
ca è stato il tema dell’incontro organiz-
zato dalla Cisl di Giarre dal titolo "Citta-
dinanza attiva e giustizia sociale nella
polis". Lo spunto per questa occasione di
confronto è stato il libro "La politica che
non c’è- Da cittadini attivi nella polis" di
don Piero Sapienza, responsabile del-
l’ufficio problemi sociali e lavoro del-
l’arcidiocesi di Catania.

L’incontro si è tenuto nella sala Tao
della parrocchia San Francesco al Carmi-
ne di Giarre e don Piero Sapienza, uno
dei relatori, ha sottolineato l’importanza
dei cattolici nella vita pubblica: «Mai co-
me in un momento così delicato - affer-
ma don Piero- per il nostro paese e per
l’umanità in generale, l’apporto dei cri-
stiani nella politica e in tutte quelle che
sono le espressioni dell’impegno civico è
fondamentale. Noto una certa tendenza
al lamento fine a se stesso, al disfattismo
che non serve a nulla». 

La vocazione cattolica della Cisl è sta-
ta ben messa in evidenza nell’introdu-
zione del segretario zonale di Giarre del
sindacato, Mario Cocuccio: «Il nostro im-
pegno sindacale non può prescindere
dalla dottrina sociale della chiesa. Occa-
sioni come questa ci consentono di spie-
gare la natura della nostra azione che de-
ve avere sempre un occhio di riguardo

verso i più deboli». Ma la crisi mette il
sindacato di fronte a un impoverimento
complessivo della cittadinanza e la realtà
giarrese non è esente da questo stato di
malessere come lo stesso Cocuccio con-
ferma: «Noi della Cisl di Giarre abbiamo
sottoscritto con l’amministrazione co-
munale un protocollo di intesa affinchè
siano garantiti alcuni interventi mirati in

favore delle fasce più deboli. Siamo ov-
viamente consapevoli che deve essere
fatto molto di più, per questo vogliamo
intensificare il nostro dialogo con la po-
litica ed essere sempre più vicini ai biso-
gni del territorio». 

Nella sala Tao al convegno hanno par-
tecipato anche don Nino Russo, parroco
della chiesa Gesù Lavoratore di Giarre e
vicario foraneo del IV vicariato della Dio-
cesi di Acireale, e il segretario generale
provinciale della Cisl, Alfio Giulio che ha
spiegato come «dalla provincia di Cata-
nia parta un fortissimo grido di allarme
perché troppa gente nei centri etnei sta
faticando a sopravvivere mentre la poli-
tica troppo spesso pensa solo a litigare.
La Cisl è, nel mondo del lavoro, una for-
za propositiva e per questo chiediamo
alle amministrazioni a tutti i livelli di ri-
mettere lo sviluppo al centro della pro-
pria azione di governo».

CARMELO PUGLISI

Gli stands per la distribuzione dei kit destinati alle uten-
ze domestiche resteranno aperti fino a domenica 5 feb-
braio (alle 13) nei Comuni di Giarre, Mascali "centro" (a
Mascali le  postazioni periferiche di Carrabba e Nunziata
sono state già chiuse), Riposto, Fiumefreddo di Sicilia,
Sant’Alfio e Milo. A Castiglione di Sicilia gli stands hanno
chiuso ieri, mentre a Linguaglossa e Piedimonte Etneo le
postazioni hanno chiuso la scorsa settimana.

«Fino a questo momento, complessivamente, sono sta-
ti distribuiti kit a 21 mila utenze su poco più di 33 mila
previste - ha detto Giulio Nido - da oggi, a Giarre e Ripo-
sto, contestualmente al prolungamento del calendario di
distribuzione dei contenitori per le famiglie, comincere-
mo con la seconda fase di fornitura dei kit per le utenze
non domestiche (bar, ristoranti, uffici, ecc) e i condomi-
ni. Un passaggio che sta già coinvolgendo Linguaglossa».

«In settimana - continua Nido - estenderemo questa se-
conda fase in tutti gli altri Comuni con la distribuzione ca-
pillare del kit, ovvero: ad ogni condominio e ad ogni
utenza non domestica, sarà fornito un kit che compren-
de contenitori da 240 litri per vetro - lattine, da 240 litri

per carta, da 240  litri per umido. La quantità dei conte-
nitori varierà a seconda della grandezza del condominio
e dei locali. Per la raccolta plastica saranno consegnati dei
sacchetti. Abbiamo deciso di prolungare fino a domeni-
ca il calendario in molti dei Comuni coinvolti per agevo-
lare coloro che non hanno ancora ritirato i contenitori per
le utenze domestiche. Nei prossimi giorni ci concentrere-
mo su questa seconda fase propedeutica all’avvio del
nuovo servizio di raccolta integrata dei rifiuti».

«A Calatabiano e Maletto, dove il servizio era iniziato in
via sperimentale nei mesi scorsi, organizzeremo, tra
qualche giorno, la capillare distribuzione dei kit sia per le
utenze domestiche che per i condomini e le utenze non
domestiche. In questo modo, completeremo l’iter inizia-
to nei due territori come fase sperimentale e preparere-
mo tutti gli 11 Comuni all’avvio del servizio». 

Gli orari per il ritiro dei kit destinati alle utenze dome-
stiche rimangono quelli fissati nelle scorse settimane:
dalle 9 alle 17 e negli stands indicati fino ad oggi. La con-
segna dei kit alle utenze non domestiche e ai condomini
verrà assicurata a domicilio.

MASCALI

Evasione dai domiciliari: arrestato 39enne

la.fa.) I carabinieri di Mascali hanno tratto in
arresto per evasione Vincenzo Zingali, 39enne con
precedenti penali, residente a Mascali. L’uomo era
stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di
giudizio, per un furto aggravato  commesso a
Taormina. Ieri è stato sorpreso mentre si
allontanava dalla propria abitazione.

GIARRE

Avis, conferenza al liceo artistico 

f.b.) Oggi, alle 9.30, l’Avis intercomunale di Giarre-
Riposto terrà una conferenza al liceo artistico
"Guttuso" di Giarre. Relatore dell’incontro il
presidente provinciale dell’Avis, Francesco Strano.

GIARRE

«Macherione», Piano dell’offerta formativa

m.g.l.) Oggi, dalle 16 alle 18, nella scuola media "G.
Macherione", il dirigente scolastico, prof. Carmelo
Torrisi, fornirà, ai genitori degli alunni di quinta
elementare, le informazioni sulle discipline, i
corsi, i progetti didattici della scuola. 

RIPOSTO

Presentazione libro di Massimo Onofri

s.s.) "L’epopea infranta - retorica e antiretorica per
Garibaldi". È il titolo del libro scritto da Massimo
Onofri che sarà presentato oggi, alle 18, nel salone
comunale della cittadina marinara. Il libro ha
vinto il premio De Sanctis nel 2011. La
conversazione con l’autore è curata da Giuseppe
Giglio, critico letterario, e dall’attore Eugenio
Patanè. L’evento artistico-letterario è organizzato
dall’assessorato comunale alla Cultura, guidato da
Annamaria Scuderi.  

FIUMEFREDDO

Oneri di urbanizzazione in Consiglio

a.v.r.) Questo pomeriggio, alle ore 18, è convocato
il Consiglio comunale per trattare i seguenti
punti: adesione patto dei sindaci in materia di
energia sostenibile; adeguamento oneri di
urbanizzazione anno 2011; variante allo
strumento urbanistico, per il cambio di
destinazione d’uso, di un terreno in via Bufardo.

LE FARMACIE DI TURNO
CALATABIANO (Pasteria): piazza Sacerdote
Dominici; FIUMEFREDDO: via Umberto, 54;
GIARRE: via Callipoli, 240; RIPOSTO: via Gramsci,
143; TORRE ARCHIRAFI: via Lungomare, 30.

s.z.) Sulle bollette errate del servizio idrico integra-
to interviene con una nota il sindaco di Calatabiano,
Antonio Petralia: «Solo 114 bollette sulle 3279 emes-
se per il 2010, pari a circa il 3,4 % hanno riportato un
consumo idrico, attribuito statisticamente, che è ri-
sultato essere inferiore al consumo reale comunica-
to dagli utenti o rilevato effettivamente dall’ufficio,
ma che per la maggior parte dei casi hanno riguar-
dato utenze idriche i cui titolari si sono trasferiti in
altri comuni, utenze i cui intestatari sono deceduti
o utenze i cui titolari hanno dimostrato che,  a cau-
sa di guasti nel proprio impianto idrico, i consumi
addebitati  non corrispondevano a quelli effettivi».

«Quest’amministrazione comunale - continua il
sindaco - tramite l’Ufficio tributi ha eseguito un
buon lavoro di recupero tributario, con un mode-
stissimo e fisiologico errore percentuale che non ha
determinato esborso di risorse da parte del Comu-
ne, ma che invece ha consentito di risparmiare i co-
sti per il rilevamento dei consumi, la cui spesa altri
anni era stata di circa 17mila euro».

L’ex cartiera
a Fiumefreddo

Nell’ex sito industriale
sequestrato dalla Guardia di
Finanza a Marina di Cottone
l’amianto ridotto allo stato friabile

Il curatore fallimentare denunciato
per violazioni sulla tutela ambien-
tale. Il sindaco Nucifora: «Un’ordi-
nanza per sollecitare la bonifica»

Presenti paraffina, olii e sostanze sconosciute
«Necessario intervento di bonifica straordinaria»
Oltre 500 tonnellate di amianto am-
massato all’interno dell’ex sito indu-
striale della Keyes di Marina di Cotto-
ne, un opificio cartario dismesso, già
oggetto in precedenza, nell’agosto del
2009, di un primo intervento della
Guardia di finanza di Riposto. In quel-
la circostanza i finanzieri avevano rav-
visato la necessità di procedere ad un
intervento di bonifica per l’alta perico-
losità dell’amianto rinvenuto, decine di
tonnellate. Materiale riversato sul ter-
reno e ridotto in piccoli frammenti le
cui polveri sottili venivano facilmente
disperse nell’atmosfera. Sullo sfondo il
mare incontaminato di Marina di Cot-
tone da cinque anni "Bandiera blu". 

Come spiega il comandante della
Compagnia della Guardia di finanza
di Riposto, cap. Sergio Cerra - Il nuovo
sequestro operato all’intero dell’ex car-
tiera Keyes ha evidenziato che  nulla è
mutato rispetto a tre anni fa;  chi era
preposto alla bonifica del sito, il cura-
tore fallimentare che è stato denuncia-
to per le violazioni sulla tutela am-
bientale previsti dal Decreto Ronchi e
successive modificazioni, evidente-
mente, non ha avuto i mezzi per predi-
sporre per tempo gli interventi di ri-
mozione e smaltimento dei materiali
nocivi, i cui costi si aggirano sui 2 mi-
lioni di euro. 

La nuova ispezione ha confermato
che la condizione dell’amianto è peg-
giorata poiché sono state riscontate
quantità inusitate di amianto allo sta-
to friabile che risulta essere ancora più
nocivo per la salute. Un intervento di
bonifica straordinaria del sito si rende
necessario e urgente anche per la pre-
senza, in uno dei capannoni, di quan-
tità elevate di altri rifiuti tossici conte-
nuti in serbatoi non ancora identifica-

ti e di cui si sconosce la provenienza. Si
tratta quasi certamente di paraffina, di
olii esausti e altre sostanze chimiche
sconosciute sulla cui provenienza per-
mane il mistero che certamente crea-
no nocumento all’intero ecosistema".
Ieri intanto in una nota il sindaco di

Fiumefreddo Sebastiano Nucifora ha
chiarito la posizione del Comune:
«Ringrazio la Magistratura e la Guardia
di Finanza per l’impegno rivolto alla
tutela dell’ambiente. Ho intenzione di
emanare nei prossimi giorni una pre-
cisa ordinanza per sollecitare il curato-

re fallimentare a predisporre tutto ciò
che necessario alla bonifica dell’area. Il
Comune aveva presentato a Palermo
una richiesta di finanziamento (tra-
smessa anche al curatore ndc) per que-
sto tipo di operazione, agendo oltre le

proprie competenze e nell’inte-
resse esclusivo del nostro ter-

ritorio. Nel progetto detta-
gliato, presentato all’as-
sessorato regionale all’E-
nergia, abbiamo indicato
il sito come quelli da bo-

nificare urgentemente e
chiesto anche l’acquisizione

dell’area per realizzare un cen-
tro polifunzionale, ospitando con-

gressi e mostre con la previsione del-
l’installazione di pannelli fotovoltaici.
È impossibile, infatti, pensare ancora
oggi che nel nostro comune di Fiume-
freddo, Bandiera Blu da diversi anni,
esistono ancora siti inquinanti».

MARIO PREVITERA

La GdF ha evidenziato che nell’ex cartiera Keyes nulla è
mutato rispetto a tre anni fa. In uno dei capannoni presenti
elevate quantità di rifiuti tossici contenuti nei serbatoi

Rischio tumori polmonari, esposto di due associazioni
L’associazione dei Consumatori "Centro per i diritti del
cittadino", in collaborazione con l’associazione politico-
culturale "Città Amica" hanno dato mandato ai propri le-
gali di presentare un esposto alla Procura della Repubbli-
ca di Catania con il quale si chiede di fare luce su quan-
to emerso nel sopralluogo effettuato nella cartiera,
preannunciando che nel caso emergano responsabilità
si costituiranno parte civile nel procedimento. 

Secondo Manfredi Zammatoro, consigliere comunale
di Catania de "La Destra-As" e responsabile regionale
rapporti istituzionali del "Centro per i diritti del cittadi-
no", oltre che presidente di "Città Amica", «va espresso
un plauso alle Fiamme gialle e alla Magistratura per
l’importante lavoro di indagine volto a scongiurare un

vero e proprio disastro ambientale ed accertare le re-
sponsabilità di chi ha permesso l’esistenza di questa
vera e propria bomba ecologica». 

A dire della Guardia di finanza (ed é per la prima vol-
ta che viene preso in considerazione) parecchi operai
della Keyes e della Siace sono deceduti per le conseguen-
ze dei tumori polmonari, anche se manca un approfon-
dimento sanitario in materia. 

La cosa certa è che qualche lavoratore ha avuta ricono-
sciuta dall’Inps un’indennità di malattia per cause di ser-
vizio e qualche altro ha ricevuto un "abbuono" per mo-
tivi di lavori usuranti (nella foto lo stabilimento-archi-
vio).

ANGELO VECCHIO RUGGERI

DA SINISTRA, COCUCCIO, GIULIO, DON SAPIENZA, PADRE RUSSO E ROSARIA ROTALO [FOTO DI GUARDO)]

UN OPIFICIO SPECIALIZZATO

ma.prev.) L’ex cartiera Keyes
sorge a pochi metri dalla
spiaggia di Marina di Cottone, su
un’area di circa 33mila mq.
L’opificio industriale specializza-
to nella realizzazione di imbal-
laggi alimentari, ha operato per
circa 40 anni e l’avvio delle
attività di produzione risale al
1962. Il sistema produttivo
consisteva nell’importare resina
e modificarla fino ad estrarre un
componente che serviva, così a
formare la carta esportata poi in
tutto il mondo. Nell’impianto
lavoravano originariamente
oltre un centinaio di operai; nel
2002 anno della chiusura dello
stabilimento, i 56 dipendenti
hanno poi usufruito degli
ammortizzatori sociali.

Jonica
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