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LA CENERE
VULCANICA

GIARRE

«Gran Festa» di fine anno
presentata alla Pro Loco

GIARRE. Rinviate le

operazioni di raccolta in
centro e negli spazi pubblici
Si cercherà di ripulire le
scuole prima dell’inizio delle
lezioni. Divieto di deposito
dei sacchetti nei cassonetti

La cenere vulcanica raccolta
dai privati dovrà essere
posta in sacchetti di plastica
e in contenitori a perdere e
depositata davanti alle
abitazioni o in aree
adiacenti, senza ostacolare
il transito dei pedoni e dei
veicoli.
Nella foto piazza Duomo
Foto Di Guardo

La pioggia impedisce la rimozione
Una squadra di 5 unità della Protezione civile effettuerà a breve il monitoraggio della situazione
Dopo la pioggia di cenere lavica a sorpresa, ieri
pomeriggio è stata la volta di un intenso temporale che ha rinviato tutti i primi interventi già disposti di prima mattina per la rimozione della sabbia
(diventata fango) dalle strade e dagli spazi pubblici.
Il Centro operativo comunale di Protezione civile è stato attivato dal sindaco Roberto Bonaccorsi
nelle ore successive alla caduta di cenere vulcanica.
Due le riunioni operative tenutesi ieri, una in mattinata e una alle 17. Disposta una serie di interventi la cui realizzazione concreta, però, dipenderà
dalle condizioni meteo. Programmata la pulizia
delle piazze utilizzando gli operai comunali e i lavoratori in mobilità che stanno prestando servizio
nel Comune di Giarre. Di seguito si procederà la rimozione della cenere nelle scuole, in questi giorni
chiuse per le vacanze di Natale. Togliendo i giorni
festivi, ci sono solo quattro giorni lavorativi prima
della ripresa delle attività scolastiche. E togliendo i
giorni di brutto tempo chissà quanti ne resteranno.
La Protezione civile. È stata inviata a Giarre una
squadra di 5 unità che effettuerà un primo monitoraggio della città e poi procederà con la pulizia dei
marciapiedi. Inutile ricordare che per rimuovere la
cenere è necessario che prima sia asciutta. Il Comune ha chiesto alla Protezione civile l’invio di altri uomini. «Esprimo un particolare e sentito ringraziamento alla Protezione civile regionale e provinciale per la disponibilità dimostrata», ha detto il sindaco Roberto Bonaccorsi.
Altre unità dell’Associazione temporanea di impresa GeoTech (che gestisce la raccolta dei rifiuti)
sono state impegnate per svolgere alcuni interventi di spazzamento della cenere vulcanica su
strade e piazze. Dato che tutto dipende da che
tempo farà, solo stamattina alle 8 si deciderà il da
farsi.
Spazi privati. Per quanto riguarda la sabbia vulcanica eliminata dagli spazi privati, così come previsto nell’ordinanza emanata domenica 28, è fatto divieto assoluto di deposito nei cassonetti per la raccolta differenziata. La cenere dovrà essere raccolta
in sacchetti di plastica, o altri recipienti a perdere,
e depositata davanti alla propria abitazione o in
aree adiacenti ove non costituisce ostacolo al transito di veicoli e/o pedoni.
Immancabile poi il capitolo sulla dotazione strumentale e umana di cui i Comuni solitamente colpiti dal fenomeno delle piogge di cenere vulcanica
dovrebbero disporre per affrontare ogni evento
con celerità. E qui tutto è fermo. Di nuovo c’è solo il
grido di allarme che lancia il sindaco Bonaccorsi per
l’assenza di un ente sovracomunale, provincia o liberi consorzi, che, in questo caso, avrebbe dovuto
farsi carico di questa problematica, dato che sono
interessati al fenomeno diversi comuni. «A livello
sovracomunale il territorio è nelle mani di nessuno
– dice il primo cittadino giarrese – in tutta Italia si
stanno organizzando i liberi consorzi, qui non sappiamo con chi parlare. L’interlocutore diventa la Regione che abbiamo investito ma che è lontana. Non
si può restare senza un ente sovracomunale».
MARIA GABRIELLA LEONARDI

LA SICILIA

RIPOSTO

«Pulizia straordinaria con 42 lavoratori»
Sotto piazza San
Pietro a Riposto,
ripulita ieri
mattina
Foto Di Guardo

Il sindaco Caragliano:
«Abbiano coinvolto
le unità impiegate nei tre
cantieri di servizio»

Riposto si è svegliata ieri mattina con
le strade e le piazze annerite dalla coltre di sabbia vulcanica eruttata dall’Etna domenica sera sui paesi del versante di Nord Est.
L’Ufficio tecnico comunale, su direttive del sindaco Enzo Caragliano, si è
attivato già nelle prime ore di ieri per
fronteggiare al meglio questa ennesima calamità naturale, anche se c’è da
dire che la quantità di cenere nera caduta sulla cittadina marinara è inferiore rispetto a quella che ha colpito i
paesi viciniori. Primo atto di queste
direttive sindacali è stata un’attenta
ricognizione per accertare eventuali
danni causati dall’attività parossistica
dell’Etna. Dopo il sopralluogo dell’Utc,
sono stati programmati gli interventi
urgenti per rimuovere la cenere vulcanica dagli spazi pubblici.
«Sin dalle prime ore del mattino –
sottolinea il primo cittadino – abbiamo
predisposto un servizio straordinario
di pulizia del territorio. Prezioso, in
questo senso, si è rivelato l’impiego
delle quarantadue unità lavorative
coinvolte nei tre cantieri di servizio finanziati dalla Regione. Numerose
squadre miste, composte anche da
personale e mezzi della Protezione ci-

vile comunale e del SettoreManutenzioni, si sono concentrate per le operazioni di spazzamento nei luoghi maggiormente fruiti dai cittadini: piazza
San Pietro, piazza del Commercio, via
Cavour, corso Italia, vialetti del cimitero comunale, parco delle Kentie e piazza Matteotti. Gli interventi andranno
avanti ad oltranza – conclude Caragliano - e sono coordinati dall’architetto Salvatore Calì e dal responsabile del
Settore Manutenzioni, Gregorio Alfonzetti».
A seguito dei disagi registrati nella
viabilità, derivanti dalla sabbia depositata sulle carreggiate stradali, il sindaco ha emanato un’ordinanza con la
quale il limite di velocità per le autoè
fissato in 30 km/h, mentre per i mezzi
a due o tre ruote è di 10 km/h. La circolazione dei motoveicoli resta vietata
nei casi di pioggia nelle strade che sono ricoperte dalla cenere vulcanica.
Il sindaco ribadisce, inoltre, nella
stessa ordinanza, il divieto assoluto ai
cittadini di deporre la sabbia vulcanica nei cassonetti: il materiale piroclastico dovrà, infatti, essere raccolto in
sacchetti di plastica e collocato agli
angoli delle strade.
SALVO SESSA

Raccogliere la sabbia in contenitori distinti

LA CENERE IN PIAZZA 6 NOVEMBRE

[DI GUARDO]

Comunale il divieto temporaneo di circolazione dei mezzi a due ruote ed il limite
di velocità massima di 30 Km orari per
tutti i restanti mezzi di trasporto; specifiche raccomandazioni inoltre, sono state
prescritte alla cittadinanza ed agli esercenti commerciali fino al ripristino delle

condizioni preesistenti.
I cittadini sono invitati a limitare la circolazione pedonale e, ove questa non può
essere evitata, fare uso di adeguati e opportuni sistemi di protezione (ombrelli,
occhiali, mascherine) di provvedere a un
accurato lavaggio di frutta e verdura prima della consumazione.
Ai gestori di attività commerciali (fissi e
ambulanti) di non esporre in luoghi aperti frutta e verdure o altra sostanza destinata al consumo umano. Nell’ordinanza
anche le disposizioni di smaltimento della cenere vulcanica raccolta all’esterno
delle proprietà, che va depositata in adeguati contenitori e ben distinta dai rifiuti
solidi urbani.
LAURA FAZZINA

Fiumefreddo, il sindaco
illustra “la trasparenza”

Sprar, incontro con 11 migranti

A Fiumefreddo di Sicilia si è svolta,
per il terzo anno consecutivo, la
“Giornata della Trasparenza”, un
momento in cui l’amministrazione
comunale ha incontrato la cittadinanza per illustrare la situazione
del Comune. Il sindaco Marco Alosi e il vice sindaco Angelo Torrisi,
in più di due ore, hanno trattato alcune problematiche chiave. Il sindaco ha posto in evidenza i limiti
imposti sia dai mutui pregressi,
eredità della precedente amministrazione, che dal patto di stabilità
che non permette investimenti superiori a 600.000 euro l’anno in
conto capitale.
Alosi ha, poi, sottolineato la sinergia fra Amministrazione comu-

L’Amministrazione comunale di Calatabiano ha incontrato per uno scambio di
auguri gli ospiti e gli operatori del progetto Sprar (Sistema di protezione per
richiedenti asilo e rifugiati). Anche a
Calatabiano dallo scorso giugno è attivo
il progetto di accoglienza facente parte
della rete nazionale Sprar, nato dalla
collaborazione con il Comune di Bronte
(ente capofila). Il progetto accoglie 11
immigrati richiedenti asilo di varie nazionalità (in prevalenza dalla Nigeria e
dal Gambia). All’incontro erano presenti il sindaco Giuseppe Intelisano, l’assessore ai Servizi sociali Agatina Monastra
e il consigliere comunale Mario Di Bella. «Da qualche mese sono presenti nella nostra comunità 11 richiedenti asilo afferma il sindaco Giuseppe Intelisano -

nale, Confcommercio e Confesercenti nella programmazione delle
attività sul territorio, per poi focalizzarsi su due questioni calde: acqua e rifiuti. Della prima il sindaco
ha illustrato lo stato precario della
rete idrica, il calo della falda acquifera, la mancanza di contatori, gli
allacci abusivi e la valutazione del
Project Financing per la gestione
dell’acqua. Sui rifiuti ha spiegato
che la ditta che li gestisce in via
temporanea ha portato al risparmio di 100.000 euro l’anno e che la
differenziata è ancora in atto. Ai
cittadini si chiede un atteggiamento più responsabile riguardo alla
raccolta differenziata.
RITA PATANÈ

RIPOSTO

Un giorno da «Babbo»
per regalare un sorriso
sa. se.) Un giorno da “Babbo Natale” per
regalare un sorriso agli anziani della case di
riposo della cittadina marinara. Questa
iniziativa, inserita nel cartellone “Natale di
mille colori” allestito dal Comune, è stata
promossa alla vigilia di Natale
dall’associazione “Gli Appassionati”,
presieduta da Leonardo Mastroieni. Tre soci
vestiti da “Santa Claus” - Maria Marzullo,
Salvo Caputo e Giulia Recupero – sono
andati, infatti, in 4 case
di riposo del territorio:
S. Giovanni Bosco, S.
Maria del Rosario, Villa
Pasini e Villa delle Rose.
Accompagnati dal
presidente Mastroieni,
hanno distribuito, oltre
alle carezze, dolci della
tradizione natalizia. «E’
stata un’esperienza ricca di tante emozioni
– racconta Salvo Caputo – che ha segnato la
mia vita. Come dimenticare l’ospite del
residence Villa delle Rose che mi ha accolto
come se fossi suo figlio o il pianto della
nonnina di Villa Pasini che mi ha detto di
essere rimasta sola e che la nostra visita le
riempiva il cuore di gioia. E ancora: il
vecchietto della casa di riposo San Giovanni
Bosco che, nel prendermi sottobraccio, mi
ha confessato la gratitudine per il gesto di
solidarietà della nostra associazione».

in breve

MASCALI: ORDINANZA SULLA CIRCOLAZIONE E SICUREZZA

Ieri mattina gli abitanti di Mascali e frazioni sono tornati nuovamente ad imbracciare soffiatori, aspiratori e scope per
ripulire tetti, balconi e davanzali delle
abitazioni colmi di lapilli e cenere vulcanica caduta domenica sera. Strade, piazze
e marciapiedi, dapprima resi sdrucciolevoli dalla sabbia, in seguito con la pioggia
battente sono diventate ancora più pericolose per via della formazione di fanghiglia.
Due le ordinanze emesse dalla Commissione straordinaria comunale al fine di
tutelare la pubblica incolumità ed evitare
possibili incidenti durante la circolazione
veicolare, fino al ripristino delle normali
condizioni.
Sarà in vigore nelle strade del territorio

m. g. l.) Presentata ieri mattina alla
stampa, nei locali della Pro Loco di Giarre,
la Gran Festa di fine anno giarrese che
l’associazione turistica organizza domani
sera in piazza Duono. In prima fila, il
presidente della Pro Loco, Salvo Zappalà,
con a fianco il duo Giovanni Nicastro e Luca
Seminara e la maestra di country Roberta
di Natale. La manifestazione prenderà il via
domani sera alle 22,30 con l’esibizione del
gruppo country “The Sounds of Boots”.
Alle 23,30 sarà la volta del duo NicastroSeminara con il loro show “Ti Voglio
Denz”, tratto dall’omonimo programma
trasmesso su oltre 50 radio locali italiane.
Alle ore 23,45 inizierà il countdown per la
mezzanotte con il collegamento su
maxischermo con la tv nazionale; saranno
distribuiti spumante, panettone e dolci ai
presenti. Poi torneranno sul palco i due Dj
per continuare a ballare fino a notte fonda.

Calatabiano. Gli auguri del sindaco Intelisano: «Avvieremo borse-lavoro»
. È un progetto di accoglienza e integrazione che prevede
non solo l’ospitalità,
ma un’integrazione
completa, grazie anche ai corsi di alfabetizzazione. Successivamente verranno
avviate delle iniziative con le borse-lavoro in collaborazione L’INCONTRO FRA I MIGRANTI E GLI AMMINISTRATORI
con l’ente gestore del
progetto Consorzio Sol Calatino».
responsabile per l’ente Gestore. «Mi auGli immigrati sono ospiti in due strut- guro - aggiunge Carmelo Brazzante, reture private prese in affitto dalla coope- sponsabile del centro - che i rifugiati
rativa. «È un progetto a 360 gradi, che possano essere parte integrante della
mira a dare una speranza a chi è meno comunità locale e partecipare a pieno
fortunato di noi», ricorda Rocco Sciacca, alla vita sociale».

MASCALI
Arrestato per evasione dagli obblighi
I carabinieri della Stazione di Mascali hanno
arrestato, in flagranza, il 42enne Vincenzo Zingali,
del posto, per evasione. I militari, durante il
controllo del territorio, lo hanno sorpreso in
strada in palese violazione della misura restrittiva
cui era sottoposto. L’arrestato è stato trattenuto in
camera di sicurezza in attesa del rito direttissimo.

GIARRE
Stasera concerto per pianoforte
m. g. l.) Oggi alle ore 19 nel salone degli specchi
l’Archeoclub sezione comprensoriale area jonicoetnea organizza il concerto per pianoforte di
Davide Di Maria.

GIARRE
Oggi conferenza sul «biologico»
m. g. l.) Questa sera alle 19,30 nella sala Messina
(ex pescheria) il gruppo acquisto solidale “Jonia”
Giarre-Riposto organizza una conferenza su
“Biologico: una moda o una necessità? ”.

GIARRE
«Ingegneri, la formazione e l’etica»
m. g. l.) Oggi alle ore 15 al teatro Rex, su proposta
dell’associazione ingegnere jonico etnei, l’Ordine
degli ingegneri di Catania e la fondazione
dell’Ordine degli ingegneri della Provincia di
Catania organizzano un seminario su “Ingegneri:
la formazione e l’etica”.

GIARRE
Riunione commissione su autoparco
m. g. l.) Stamattina alle 10 si riunisce la quarta
commissione consiliare per predisporre un atto di
indirizzo per l’utilizzo dell’autoparco comunale.

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.

