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Beni culturali
a Calatabiano

Quest’anno nel maniero avrà
luogo l’inaugurazione
dell’antiquarium delle
campagne di scavo 2007-2009

in breve
GIARRE
Oggi animazione e karaoke
m. g. l.) Oggi 2 gennaio, dalle 17.30 in
poi, l’associazione “I volontari di
Madre Teresa” in collaborazione con
il comitato locale jonico Cri di Giarre,
organizzano, nei locali dell’Ipab
Marano un pomeriggio di
animazione e karaoke a favore dei
propri assistiti, degli ospiti della casa
di riposo e di tanti simpatizzanti ed
amici delle due associazioni.

Il Castello e il Duomo
fra i siti del Museo diffuso

RIPOSTO

Nella chiesa Madre sarà realizzato il Museo di preziosi e paramenti sacri
Il 2015 sarà l’anno del “Museo diffuso” sul territorio, che porterà il visitatore, attraverso un percorso reale e
virtuale, sui luoghi in cui sono più
evidenti le testimonianze storico, artistiche, devozionali. Un progetto innovativo, nato nel 2009, dietro la
spinta della Diocesi di Acireale che ha
portato diversi imprenditori operanti sul territorio a costituire la filiera
culturale “Di cielo e di terra”, con lo
scopo di mettere in rete singole realtà
museali, diocesane e non, che possano, insieme, preservare l’immenso
patrimonio artistico, diffondendo la
cultura, la fede, la devozione, l’identità locale. Castelli, chiese, santuari,
siti archeologici e monumentali, con
i suoi centri visita, i punti informativi, rappresenteranno uno dei principali strumenti a servizio del turismo
culturale sia per la qualità che per la
specificità dei luoghi promossi.
I principali siti aderenti alla filiera
“Di cielo e di terra”, grazie a progetti
di valorizzazione ammessi a finanziamenti europei, alcuni dei quali già
realtà museali, come nel caso del
Museo di “San Benedetto” di via Cro-

GIARRE: SEMINARIO DI INGEGNERI E ARCHITETTI SULLA FORMAZIONE E L’ETICA PROFESSIONALE
m. g. l.) «Ingegneri ed architetti di Catania la formazione e
l’etica professionale» è stato il titolo di un seminario
organizzato al teatro Rex dall’Ordine degli ingegneri di
Catania e dalla Fondazione dell’Ordine degli ingegneri, su
proposta dell’Associazione ingegneri ionico etnei,
presieduta dall’ing. Alfio Torrisi. Circa 200 i partecipanti. Al
seminario, moderato dal segretario dell’Associazione
ingegneri ionico etnei Alfredo Foti, sono intervenuti il
presidente dell’Ordine degli ingegneri della provincia di
Catania, Santi Cascone; il sindaco Roberto Bonaccorsi; il
presidente della Fondazione dell’Ordine degli ingegneri,
Aldo Abate; il vicepresidente dell’Ordine degli architetti della
provincia di Catania, Salvo Fiorito; il vicepresidente della
fondazione dell’Ordine degli architetti, Sebastiano Greco

ciferi a Catania e il Museo Arte contemporanea Sicilia, sono il Museo
“San Filippo” di Aci San Filippo, il
Museo “Maria Santissima della Catena” di Aci Catena, il “Museo diocesano” di Acireale, il “Museo Sant’Antonio” di Aci Sant’Antonio, l’Antiquarium del Castello di Calatabiano, il
“Museo Santi Pietro e Paolo” di Castiglione di Sicilia, il Museo del Castello
di Schisò di Giardini Naxos. A questo

primo gruppo presto si uniranno il
“Museo San Giovanni Battista” di Acitrezza e il “Museo del Duomo” di Calatabiano.
L’antiquarium del Castello di Calatabiano, finanziato per un importo di
circa 170 mila euro, la cui inaugurazione quest’anno coinciderà con i festeggiamenti dei 250 anni della Calata di San Filippo, si propone di valorizzare i reperti archeologici prove-

CRIPTA DELLA CHIESA MADRE E LA CAPPELLA

nienti dalle campagne di scavo 20072009, effettuate in occasione del restauro e dell’adeguamento tecnologico-funzionale del Castello da parte
della Diocesi di Acireale, proprietaria
dell’intero complesso monumentale.
Il tutto corredato da pannelli illustrativi e da una postazione informatica.
Il “Museo del Duomo” di Calatabiano, ammesso a beneficiare di un finanziamento di 137 mila euro, il cui
progetto di recente sembrava un tema difficile da affrontare, visti i ritardi nell’espletamento dell’iter, al punto da far temere la rinuncia dei fondi
europei da parte della Diocesi di Acireale, con disappunto del sindaco
Giuseppe Intelisano. Obiettivo dell’intervento, la musealizzazione del
patrimonio custodito all’interno della chiesa Madre (1740), con l’ausilio
di supporti multimediali e servizio
audio guida. Il Museo comprenderà
anche la visita alla cripta, con l’esposizione di preziosi argenti e paramenti sacri, accanto a statue lignee e
marmoree di pregevole fattura.
SALVATORE ZAPPULLA

Funerale dell’ex assessore Messina
s. s.) Sono stati celebrati mercoledì
nella chiesa parrocchiale “Maria
Santissima del Rosario” di Torre
Archirafi, i funerali dell’ex assessore
comunale Guido Messina. Lo
scomparso ha portato avanti le
istanze della comunità torrese in
seno al Civico consesso ripostese.
Dopo l’esperienza maturata nella
segreteria politica dello scomparso
senatore socialista Santi Rapisarda,
per lunghi anni sindaco di Riposto,
Messina venne eletto nel 1994 in
Consiglio comunale nella lista di
centrosinistra “Per Riposto”. Quattro
anni dopo, fu nominato assessore
della Giunta guidata dall’avv.
Carmelo D’Urso.

RIPOSTO
Domani corcerto “Christmas EnJoy”
s. s.) Nell’ambito del cartellone
“Natale di mille colori”, si terrà
domani sera, alle 20, nella chiesa
parrocchiale “Maria Santissima del
Rosario” di Torre Archirafi, il concerto
“Christmas EnJoy” della “Ensemble
Micro Soul Orchestra”, diretta dal
maestro Agata Marino.

GIARRE
Presentazione gara podistica

Giarre, a dicembre acquisti in aumento. «Grazie all’isola pedonale e alle attrazioni»
Il direttivo della Confcommercio di Giarre traccia un
bilancio sulle vendite natalizie ed esprime un giudizio moderatamente positivo a fronte di sensibili “risvegli” soprattutto in alcuni precisi settori merceologici. Il presidente dei commercianti giarresi, Francesco Candido, afferma che «se a dicembre come in passato non c’è stata la cocente delusione sulle vendite
che, in fondo tradiva le aspettative, lo si deve, in parte, alle molteplici iniziative promosse dal nostro direttivo durante le festività natalizie, a cominciare
dalla sperimentazione dell’isola pedonale in corso
Italia, per lunghi anni motivo di scontro all’interno
della categoria commerciale.
«Le vendite nel periodo natalizio – ribadisce il
presidente della Confcommercio – hanno registrato

lievi aumenti di circa il 10%
soprattutto nei settori hi-fi
elettrodomestici, telefonia,
pelletteria e calzature; certo
la crisi permane e fa sentire i
propri effetti: anche in questa
fine stagione, non sono mancate, infatti, le promozioni, ovvero un’anticipazione degli
sconti che numerosi commercianti hanno riservato
ai clienti più affezionati, proprio a ridosso del Natale. Va anche detto che molti operatori del centro storico hanno tratto dei benefici, in termini di vendita,
per via delle molteplici iniziative che abbiamo organizzato come Confcommercio. La chiusura del corso

Nella chiesa Gesù Lavoratore
la mensa solidale: invitate120 persone

GIARRE.

Dalla mensa eucaristica alla mensa di solidarietà e fraternità. Il passo è stato
breve nella parrocchia “Gesù Lavoratore” ove si è svolto l’annuale pranzo
solidale che viene allestito, durante le festività natalizie. Anche quest’anno
questo appuntamento si è rinnovato ad opera dei volontari del gruppo Caritas
parrocchiale, dell’associazione Avulss e del Centro aiuto per la vita di Giarre,
coadiuvati dai fedeli della parrocchia. Tavolini e sedie hanno preso il posto dei
banchi, i volontari hanno
servito ai commensali le varie
portate amorevolmente
preparate e dentro la chiesa si
è fatto carne l’invito
evangelico: “Come volete che
gli uomini facciano a voi, così
fate a loro”. Circa 120 le
persone che hanno
partecipato a questo speciale
pranzo che si è concluso,
com’è tradizione, con l’arrivo
di Babbo Natale che ha
portato i regali ai bambini.
MARIA GABRIELLA LEONARDI

RIPOSTO. Presepe siciliano, aumentano i visitatori
Realizzato seguendo i canoni della tradizione siciliana, frutto di fantasia,
ingegno e impegno. Questo il presepe che l’associazione “Tu es Petrus” ha
allestito nella basilica di San Pietro, continuando a tenere fede a un impegno
assunto dieci anni fa. La
“Natività” – fortemente
sostenuta dall’arciprete, don
Agostino Russo – è frutto del
lavoro svolto anche di notte
dai soci della “Tu es Petrus”,
coordinati dal presidente
Orazio Quattrocchi. I soci
hanno utilizzato pietre, legno
e sabbia per ricreare un
contesto tipicamente
mediterraneo. «Da dieci anni,
il nostro intento – sottolinea
Quattrocchi - è di far rinascere
nella gente l’amore per il
presepe siciliano. Si è registrato quest’anno, considerato che molti
appuntamenti del cartellone “Natale di mille colori” sono stati ospitati dalla
basilica di San Pietro, un aumento consistente di visitatori del presepe».
SALVO SESSA

Italia alle auto, la domenica,
ad esempio, è stata certamente un’esperienza positiva e che
ha fatto comprendere a tutti
noi operatori che, volendo, il
commercio lo si può vivacizzare, realizzando delle iniziative come spettacoli o altre forme di attrazione proprio sul
corso che può diventare, di fatto, un vero centro
commerciale all’aperto e che consente ai cittadini di
vivere il centro storico nella sua straordinaria bellezza architettonica ma anche per la varietà dei suoi negozi».
Il presidente della Confcommercio, Francesco Can-

dido, proprio sull’onda positiva del successo ottenuto dall’isola pedonale in corso Italia, anticipa che l’esperimento sarà ripetuto e calendarizzato durante
l’anno e non solo a Natale. «Non appena si concluderanno tutte le feste – rimarca il presidente dei commercianti giarresi –il direttivo affronterà la questione isola pedonale. Siamo fermamente convinti che la
chiusura del corso, unita a manifestazioni di intrattenimento che coinvolgono tutti i commercianti, possa rappresentare concretamente l’occasione per rilanciare la piattaforma commerciale del centro storico. Ma è necessario che tutta la categoria si faccia
partecipe di questa linea d’azione: solo con la forza di
tutti i commercianti Giarre può davvero risorgere».
MARIO PREVITERA

Domani alle 11, nel salone “Pupi
Siciliani” della Pro loco, sarà
presentata la 12ª Gara podistica
d’Epifania – StraGiarre, organizzata
dalla Pro loco, presieduta da Salvo
Zappalà. La gara, che avrà luogo per
le strade del centro storico, vedrà
impegnati tanti atleti, uomini e
donne provenienti da tutta la Sicilia.
Partenza alle 9 del 6 gennaio da
piazza Monsignor Alessi.

FARMACIE DI TURNO
CALATABIANO: Franco - via Umberto,
26; FIUMEFREDDO: Caniglia - via
Umberto, 54; GIARRE: Buda – via
Callipoli, 171; GUARDIA MANGANO:
Tosto – via Nazionale, 196; RIPOSTO:
Buscemi – via Roma, 55/A.

Incendiato un escavatore a Miscarello
Giarre. Il mezzo, di proprietà di un’impresa di Santa Venerina, era vicino alla chiesa. Avviate indagini
MASCALI
MADRE E FIGLIO ARRESTATI

I carabinieri di Giardini Naxos
hanno tratto in arresto una madre
di 47 anni e il figlio di 23, entrambi
di Mascali, per furto aggravato in un
centro commerciale. I due hanno
tentato di rubare una decina di capi
d’abbigliamento per 270 euro. I
due sono stati ristretti nelle camere
di sicurezza dove hanno trascorso la
notte in attesa del processo. Il
giudice ha convalidato l’arresto
stabilendo sei mesi di reclusione e
200 euro di multa; la pena è sospesa
perché i due sono incensurati.

Un incendio di origine dolosa, ha pesantemente danneggiato un escavatore di proprietà di una impresa di Santa Venerina impegnata ad eseguire,
per conto di un privato, lavori di per la
realizzazione di un terrazzamento
agricolo, nella frazione collinare giarrese di Miscarello. Le fiamme hanno
incenerito la cabina del mezzo da lavoro, provocando danni anche al motore.
L’episodio è avvenuto nella tarda
serata del 30 dicembre, in una zona
isolata, in uno dei numerosi terreni e
aree campestri confinanti con la strada di accesso della borgata giarrese,
non lontano dalla chiesa della Madonna del Rosario. Ad arginare l’in-

AMMINISTRAZIONE DI FIUMEFREDDO: LE CRITICHE DEI 5 STELLE
Il Movimento 5 stelle torna all’attacco con una nota in cui, facendo riferimento
alla 3ª Giornata della trasparenza, svoltasi nei giorni scorsi, espone le titubanze su
un incontro che, secondo i 5 stelle, ha visto protagonista il monologo del sindaco
Marco Alosi che ha relazionato sull’attività svolta dall’Amministrazione
comunale nell’arco del 2014 con una breve interruzione dell’assessore al
bilancio Angelo Torrisi. Un’autocelebrazione, insomma, per i grillini che avrebbe
invece dovuto lasciar spazio al confronto con i cittadini, a renderli partecipi
dell’iter che conduce alle scelte dell’Amministrazione, giuste o sbagliate che
siano. «Ad una prima lettura del manifesto molta gente ha pensato – proseguono
i 5 stelle – che l’Amministrazione avesse deciso di comunicare le soluzioni
relativamente alla gestione “Acqua” e “Rifiuti”. Ma così non è stato! ». Gli attivisti
accusano il sindaco di aver relegato le due questioni alla fine e di non aver chiarito
nulla sul percorso che si vuole intraprendere per la gestione. Si prospetta la
costituzione della Commissione consiliare che si occuperà del problema. «Da due
mesi in Consiglio viene rimandata la proposta di delibera sulla gestione pubblica
dell’acqua. Riteniamo che la Giornata della trasparenza non abbia chiarito un bel
nulla e che sarebbe opportuno convocare una conferenza pubblica».
RITA PATANÈ

L’ESCAVATORE PRESO DI MIRA

cendio - segnalato al 115 dai residenti - che poteva estendersi pericolosamente, provocando ulteriori danni
materiali più pesanti, sono stati i vigili del fuoco del distaccamento di Riposto che, come detto, hanno riscontra-

to l’origine dolosa del rogo.
I carabinieri della compagnia di
Giarre e della Stazione di Macchia, subito allertati, hanno avviato le indagini, effettuando, nell’immediatezza,
una serie di accertamenti tecnici per
poi sentire il titolare dell’impresa di
Santa Venerina, proprietaria del mezzo cingolato, danneggiato dalle fiamme, che ha manifestato il proprio stupore sull’accaduto. I militari dell’Arma
stanno comunque valutando tutte le
ipotesi variabili tra quella che conduce ad una rappresaglia nei confronti
dell’impresa o di una pesante azione
vandalica fine a se stessa, messa in
atto da balordi.
M. P.

Calatabiano, atti persecutori
aggravata misura cautelare
I carabinieri della stadi frequentare ed avvizione di Calatabiano
cinarsi ai luoghi frehanno arrestato Alesquentati dall’ex, in più
sandro
Angioletti,
circostanze ha disatte38enne, residente nelso tali vincoli.
lo stesso centro, in seL’Autorità giudiziaria
guito a un’ordinanza di
ha emesso il provvediaggravamento della
mento restrittivo, temisura
cautelare ALESSANDRO ANGIOLETTI
nuto conto delle seemessa nei giorni scorgnalazioni prodotte dai
si dalla Procura della Repubblica Carabinieri in merito a ciò.
del Tribunale di Catania, per atti
L’arrestato è stato posto ai domipersecutori.
ciliari, come disposto dall’autorità
L’uomo, già sottoposto al divieto giudiziaria.

