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Cenere, deposito negli scarrabili

in breve

Giarre. Il Comune: «Non si lascino nuovi sacchetti dove sono stati già ritirati»

GIARRE

«Non depositate di nuovo sacchetti di
cenere vulcanica per strada dopo che
sono stati ritirati quelli che c’erano».
È il contenuto dell’appello che fa il
Comune di Giarre a seguito di una
riunione nel Palazzo municipale con
le ditte incaricate della raccolta dal
dipartimento regionale della Protezione civile per fare il punto della situazione.
Proprio le ditte che stanno effettuando i rititi della cenere vulcanica hanno evidenziato che in alcune
vie cittadine si continuano a depositare sacchetti pieni di sabbia, proveniente dalla pulizia di spazi privati, anche dopo che è stato effettuato il servizio di ritiro, vanificando

ma. prev.) I carabinieri della stazione di Macchia,
ottemperando ad un ordine di carcerazione emesso dal
Tribunale dei minorenni di Catania, hanno arrestato il
ventenne di S. Giovanni Montebello, Marco Miraglia. Il
giovane, nel 2012, ancora minorenne, si era reso
responsabile dei reati di furto aggravato e guida senza
patente, commessi tra Giarre e Riposto. Per tale ragione
dovrà espiare la pena di 5 mesi e 10 giorni di reclusione nel
carcere di Bicocca a Catania.

così il lavoro svolto.
Evidentemente tanti cittadini ritengono troppo gravoso spostarsi di
100 metri per depositare in uno scarrabile i sacchetti con la cenere raccolta in casa e pretendono che le ditte
incaricate passino dalla stessa strada
due o anche tre volte, come se questo
non avesse un costo da pagare.
Purtroppo in città non stupisce che
questa cattiva abitudine, che peraltro
hanno poche persone, finisca per interferire con la qualità della vita dell’intera comunità.
Una nota del Comune ricorda,
quindi, che un’ordinanza del sindaco
vieta di depositare la sabbia vulcanica davanti alle case o nei pressi di

Deve scontare 5 anni e 10 mesi per furto

strade, marciapiedi e spazi pubblici.
I cittadini sono, invece, invitati ad
usare i contenitori “scarrabili” dislocati in vari siti: a San Giovanni
Montebello in via S. Musumeci angolo via Di Bella; a Macchia in viale
Mediterraneo; a Giarre centro nell’area a parcheggio di via Teatro, nell’area a parcheggio di via Veneto, nel
parcheggio del campo sportivo in
via Aldo Moro, in viale Libertà angolo Corso Matteotti, in corso Sicilia
angolo via Gravina, in piazza Immacolata, in via Metastasio e in via
Quintino Sella angolo Via Gioberti. Il
conferimento sarà possibile fino al
16 marzo.
M. G. L.

GIARRE
Commemorazione dell’avvocato e storico Di Maggio

SACCHETTI PIENI DI CENERE VULCANICA A GIARRE

[DI GUARDO]

GIARRE. Ieri riunione della maggioranza, ma 4 consiglieri non hanno partecipato. Oggi nuova riunione

Il sindaco non eslcude le dimissioni
Si dice sereno e non esclude l’ipotesi
delle dimissioni. Dopo le dichiarazioni
fatte in Consiglio comunale dai sei consiglieri di Articolo 4, più due di Proposta
popolare, il sindaco Roberto Bonaccorsi si è preso qualche giorno di riflessione, ha analizzato attentamente il documento letto in aula e ne ha tratto delle
conclusioni.
Ieri mattina ha convocato i consiglieri che si sono candidati nelle liste
apparentate con il sindaco. In pratica
tutti i consiglieri di maggioranza (o
della ex maggioranza?) meno Raffaele
Musumeci. Ma all’appuntamento non
si sono presentati Carmelo Strazzeri e
Vincenzo Mangano di Articolo 4 e Orazio Scuderi e Vittorio Valenti di Proposta popolare.
«Abbiamo fatto un’analisi valutando
quali erano le opzioni alternative in questo momento e su cui volevo sentire i
consiglieri – dice Bonaccorsi –. Quello
letto in aula è il documento di chi si
vuole opporre, non di chi si pone di realizzare un rapporto e apre uno spiraglio.
Ho usato una metafora: chi vuole incontrare qualcuno bussa, non butta la porta a terra».
Il sindaco precisa che non è lui che
chiude la porta. L’ipotesi del rimpasto o
dell’azzeramento della Giunta non è sta-

IL PALAZZO MUNICIPALE

ta valutata perché nessuno l’ha posta:
«Questa giunta è frutto di accordi elettorali non è stata calata dall’alto: è quella
che abbiamo scelto tutti insieme».
Comunque sia, il sindaco, dalla scorsa
seduta di Consiglio, sembra tecnicamente in minoranza: «I consiglieri non
si sono esplicitati - ci dice in proposito . Alla prima occasione ci renderemo
conto, non ho avuto interlocuzioni, nessuno lo ha chiesto. La mia maggioranza
è quella che mi ha eletto nel giugno del

2013. Se qualcuno che è in maggioranza ritiene
di non esserlo
più me lo dica e
farò le mie ulteriori valutazioni
ma non ho ricevuto nessuna comunicazioni in
tal senso». Oggi
è prevista una
nuova riunione
con i consiglieri
di maggioranza,
ma a detta del
sindaco, solo per
atti gestionali.
Bonaccorsi rivendica il lavoro
svolto sinora, l’avere salvato la città da
dissesto mentre altre città, anche molto
più importanti di Giarre, ancora attendono risposta dal Ministero. E messo al
riparo dal dissesto il Comune, la possibilità di potere realizzare il programma
presentato agli elettori. «Non mi sento
infallibile - aggiunge - avrò commesso
errori ma, visto l’enorme lavoro realizzato, non ho difficoltà a ritornare davanti agli elettori».

GIARRE: ALLOGGI DI VIA CARDUCCI
POSSESSO DEI TITOLI, UDIENZA RINVIATA

È stata rinviata al 10 marzo prossimo, per
l’indisponibilità del giudice l’attesa udienza
in programma ieri nella terza sezione del
Tribunale civile di Catania, nel corso della
quale i legali degli inquilini di via Carducci
avrebbero dovuto affrontare, per la prima
volta, la delicata questione la posizione dei
singoli inquilini circa il possedimento o
meno dei titoli e dei requisiti per
l’assegnazione dei nuovi alloggi popolari. I
legali degli inquilini sostengono che i verbali
di trasferimento consegnati dal sindaco pro
tempore Teresa Sodano, in occasione del
loro trasferimento collettivo negli alloggi
provvisori di via Carbone a Fondachello,
costituiscono un titolo per l’assegnazione
della casa. Venerdi, intanto, è in programma una nuova ispezione nell’immobile di
Fondachello del consulente tecnico
d’ufficio nominato dal Tribunale di Catania,
geom. Riccardo Anastasi che, alla presenza
delle parti costituite in giudizio, procederà
alla chiusura preventiva del piano cantinato
della palazzina di via Carbone, dopo che è
stata accertata l’insalubrità negli spazi
adibiti a parcheggio e la precarietà degli
impianti elettrico e idrico.
MARIO PREVITERA

MARIA GABRIELLA LEONARDI

GIARRE: IERI INCONTRO CON IL SINDACO BONACCORSI

a. f.) Oggi alle 18 la Società giarrese di Storia Patria e Cultura
presieduta dal prof. Nicolò Mineo, nella sede del Palazzo
delle Culture sala Romeo in collaborazione con Archeoclub,
sezione comprensoriale area jonico-etnea, ricorda
l’avvocato e storico giarrese Vincenzo Di Maggio. Relatrice
la prof. Anna Castiglione Garozzo, moderatore il prof.
Carmelo Torrisi.

RIPOSTO
Convegno sui rischi dell’amianto
«Un mare d’amianto». E’ il tema del convegno che si terrà
oggi, alle 16,30, nella sala del Vascello del palazzo
municipale. Il convegno – moderato da Ninella Azzarelli - è
organizzato dall’Apin e dal Comune di Riposto. Dopo i saluti
del sindaco Enzo Caragliano e dell’assessore Antonio Di
Giovanni, relazioneranno il presidente dell’Apin, Nicola
Carabellese, e gli avvocati Mitchell S. Cohen (Philadelfia) e
Pierpaolo Petruzzelli (Bari).

GIARRE
Sabato donazione del sangue
m. g. l.) L’ Avis Giarre Riposto organizza una giornata di
donazione del sangue nella prima mattinata di sabato 21
febbraio presso il proprio centro fisso in viale Don Minzoni.

CALATABIANO
Rinviate le manifestazioni carnascialesche
A seguito delle avverse condizioni meteorologiche gli
eventi del Carnevale 2015 previsti nella giornata di ieri
sono stati spostati a domenica alle 16.30.

CALATABIANO
Seminario sul “divorzio breve”
L’Associazione nazionale ufficiali di Stato civile ed Anagrafe
ha organizzato, al cineteatro comunale alle 9, una giornata
di studio su «I servizi demografici oggi: un nuovo modo di
separarsi e divorziare».

FARMACIE DI TURNO
CALATABIANO (Pasteria): Gerola - piazza Sac. Dominici;
FIUMEFREDDO: Caniglia - via Umberto, 54; GIARRE: Tropea
– viale dello Jonio, 34/C; GUARDIA MANGANO: Tosto – via
Nazionale, 196 RIPOSTO: Buscemi – via Roma, 55/A.

Danneggia le auto e aggredisce i Cc

Opera Pia Bonaventura e casa di riposo Marano
«Avviare percorso di collaborazione tra i due enti» Riposto. Ventiduenne arrestato dai carabinieri e processato: era sotto effetto dell’alcol
Ieri, nella sede di via Meli dell’opera pia Casa delle
Fanciulle “Bonaventura”, si è svolto un incontro tra il
sindaco, Roberto Bonaccorsi, il commissario straordinario della Bonaventura, Salvatore Jervolino, ed il
presidente dell’Ipab Casa di riposo “L. Marano”, Rosario Cotugno. Tracciato un quadro delle attività intraprese finora dal commissario Jervolino, con particolare riguardo per i progetti a sfondo sociale che, nelle prossime settimane, verranno formalizzati grazie
alla sinergia tra l’opera pia ed il Comune.
Come riferiscono dal Comune, il sindaco Bonaccorsi ha sottolineato la necessità di «Non disperdere il patrimonio pubblico e restituire al territorio giarrese opportunità e servizi di cui si avverte concreta necessità». Indirizzo condiviso da Jervolino e Cotugno, concordi nel ribadire l’esigenza di avviare un “percorso di
attività comune” tra la “Bonaventura” e la “Marano”,
nella prospettiva di realizzare la fusione tra i due enti. In passato, contrario alla fusione era stato Jervolino: «Apprezzo la disponibilità del Comune e del sin-

LA SEDE DELL’OPERA PIA BONAVENTURA

daco - afferma -. Prioritario per i tre enti adesso è dare un servizio a favore delle persone bisognose. Quando ho espresso contrarietà alla fusione c’erano dei
motivi che ora sembrerebbero venuti meno, i tempi
non sono maturi ma l’ipotesi va considerata».
M. G. L.

Non regge i fumi dell’alcol, danneggia
diverse auto in sosta e finisce con l’aggredire i carabinieri che erano intervenuti per riportarlo alla ragione. Protagonista di questo episodio, accaduto
l’altro ieri sera nella via Roma Nord
della cittadina marinara, un giovane ripostese di 22 anni, che, senza alcuna
apparente motivazione, in preda agli
effetti dell’alcool, ha danneggiato le
auto che si trovavano parcheggiate in
quella strada.
La scena è stata notata dagli inquilini di un complesso condominiale di via
Roma Nord, che, preoccupati dei danni causati dal giovane alle auto in sosta,
hanno prontamente avvertito il 112.
Sul posto, la centrale operativa della
Compagnia di Giarre, inviava una pattuglia di militari della stazione di Ripo-

sto. Giunti in via Roma Nord, i carabinieri cercavano di bloccare il ventiduenne, che si presentava in stato di
agitazione e in preda ai fumi dell’alcool, ma questi reagiva scagliandosi
con violenza contro un componente
della pattuglia dell’Arma. Dopo una
breve colluttazione, i carabinieri riuscivano ad ammanettare il giovane, che è
stato arrestato subito dopo con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale e
danneggiamento.
Dopo la notte trascorsa nella camera di sicurezza della caserma di via La
Farina, il ventiduenne è stato processato, ieri mattina, per direttissima, dal
Tribunale di Catania. Dopo la convalida dell’arresto, il magistrato ha disposto la scarcerazione del giovane.

GIARRE, INCIDENTE IN CORSO ITALIA
ma. prev.) Spettacolare incidente, per fortuna senza gravi
conseguenze, nella tarda serata di lunedì, nel
centralissimo corso Italia. Una Lancia Musa è andata in
collisione con una
Polo Volkswagen.
Nel violento
impatto la Lancia,
come una
trottola fuori
controllo, dopo
una serie di testa
coda, è andata a
schiantarsi contro
un Land Rover in sosta. Nell’incidente sono rimasti feriti i
conducenti che trasportati al vicino ospedale S. Isidoro per
le cure del caso: hanno riportato contusioni varie. I rilievi
dell’incidente sono stati eseguiti dai carabinieri del Norm.

SALVO SESSA

omnibus
Giarre, sfilate degli alunni del 2º Comprensivo

Riposto, gran galà in maschera a Palazzo Vigo

Giarre, sfilata dei bambini in maschera

Proseguono le iniziative promosse dal secondo istituto comprensivo di Giarre, diretto da Rosaria Stella Cardillo, con l’obiettivo di educare i bambini alla condivisione delle tradizioni popolari e
culturali che connotano il
nostro territorio. Sfilate, balli e giochi, realizzati in un
centro commerciale giarrese,
hanno scandito momenti di
sana goliardia. Queste le
scuole dell’infanzia che hanno partecipato: “J. Piaget” di
Altarello, “R. Agazzi” di Carrubba e “R. Cousinet” di Trepunti. Presente anche della
scuola dell’infanzia di via
della Regione di Macchia. Sono stati due i gruppi in maschera di maggiore spicco: “L’asso di cuori” (scuola dell’infanzia “Piaget” di Altarello) e “Gli indiani d’America” (scuola dell’infanzia “R. Agazzi” di Carrubba). Di pregio le maschere esibite dalla scuola dell’infanzia “Cousinet” di Trepunti.
UMBERTO TROVATO

s. s.) Sono stati oltre cento i partecipanti al “Gran Galà di Carnevale” che l’associazione socio culturale “Gli Appassionati” ha organizzato nel palazzo Vigo di Torre Archirafi. Gli ospiti del ballo in maschera delle provincie di Catania e di Messina. Tra gli ospiti del “Gran Galà di Carnevale”
anche il sindaco Enzo Caragliano che si è complimentato con gli organizzatori. Premiate alcune maschere: Enzo Africano che indossava il
costume di Batman (maschera più originale), Enzo Caragliano e la moglie Cettina Bosco vestiti da Emiro e da Odalisca (costume d’attualità),
Debora Ardizzone vestita da
donna incappucciata (più divertente), Angela Barbagallo, dama ottocentesca (più
estrosa), Orazio Di Maria accompagnato dalla moglie con costumi antichi veneti (tradizionale). La giuria ha assegnato un premio anche a Leonardo Mastroieni, presidente dell’associazione “Gli Appassionati”, per l’abito d’inizio 900 (Foto Di Guardo).

Ancora una volta il Carnevale della Pro loco di Giarre, presieduta da Salvo Zappalà,
è riuscito a catalizzare l’attenzione di centinaia di bambini. Entusiasmante la sfilata di maschere che ha visto
la partecipazione di svariati
gruppi che hanno attaversato il centro storico giarrese:
un lungo serpentone di colori da piazza Mons. Alessi, via
Callipoli, Corso Italia, Piazza
Carmine sino alla Sala Messina. Qui si sono concentrate
tutte le attività di animazione, con la degustazione gratuita delle chiacchere. Una
giuria ha conferito le coppe
del “Premio Re Burlone” a: le
Tre Stagioni (Messina Ludovica, Castro Flavia, Torrisi Beatrice), premio miglior gruppo; a Casabona Rita, la slot
machine, e a Indelicato Arianna, la fata dell’universo, exaequo il premio per la maschera più bella; e ad Amante Lorenzo, la chiacchiera, il premio per la maschera
più originale.

