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Jonica

Macchia, incendiato il chiosco del parco Fiumefreddo, finiti i prelievi
Giarre. Certa la matrice dolosa. I piromani hanno scavalcato il cancello nella notte di domenica

per la potabilità delle acque

Macchia di Giarre ancora una volta a
centro di un episodio delinquenziale inquietante. Quando ancora non si era
spenta l’eco della drammatica rapina di
giovedì scorso ai danni di un bar tabacchi, domenica scorsa, poco dopo le 22,
ignoti autori hanno dato fuoco al chiosco
(in inverno dismesso) che si trova all’interno del parco “Giardino” di viale dello
Jonio a Macchia. Si tratta senza dubbio di
una ignobile azione vandalica.
Le fiamme hanno completamente distrutto l’infrastruttura in legno, ubicata
alle spalle dell’anfiteatro e utilizzata, all’occorrenza, nel periodo estivo durante
grossi eventi (concerti, manifestazioni).
Le lingue di fuoco che hanno attaccato
anche alcuni esemplari di pino, sono
state subito notate dai residenti che han-

Completati dalla ditta Broma Tech i lavori di
analisi chimiche, chimico-fisiche e microbiologiche sulle acque destinate al consumo
umano.
L’esecuzione di questo lavoro reso obbligatorio per legge diventa un elemento di sicurezza sulla potabilità dell’acqua e una garanzia per i cittadini nel consumo del liquido. L’attività svolta ha avuto svolgimento
nel periodo temporale dell’anno scorso e
sono state effettuate sette punti di prelievo
sull’intero territorio comunale.
Per tale attività è stata impegnata la somma di 3.146 euro comprensiva di Iva ed è stata affidata alla ditta specializzata nel settore
ai sensi dell’attuale regolamento comunale
che disciplina i procedimenti per l’acquisizione dei beni e dei servizi in economia, approvato con delibera consiliare nel giugno

no allertato i vigili del fuoco.
L’intervento dei pompieri del distaccamento di Riposto è stato lungo e complesso (so è reso necessario l’impiego di
una seconda autobotte proveniente da
Catania) in quanto le fiamme che si erano già pericolosamente estese, rischiavano di attaccare la fitta vegetazione del
parco, incenerendo uno dei polmoni verdi di Giarre e, nel contempo, distruggendo uno degli spazi attrezzati pubblici maggiormente frequentati, location
naturale di grandi eventi teatrali, spettacoli musicali e fiere.
Le fiamme oltre ad incenerire il chiosco, hanno pesantemente danneggiato
un lampione dell’illuminazione interna
del parco e, alcune essenze arboree pregiate che circondano l’area in cui si è

in breve

sviluppato il rogo. Insieme
con i vigili del fuoco, domenica notte sono intervenuti i carabinieri che
hanno avviato le indagini
del caso.
Sembra certa la matrice
dolosa. Ignoti piromani,
quasi certamente hanno
raggiunto il chiosco dopo
avere scavalcato uno dei
IL CHIOSCO
cancelli (chiusi durante la notte)
che siDISTRUTTO
affacciano sul viale Jonio. L’episodio incendiario che, come detto si inquadra
come azione vandalica, riaccende i riflettori sull’allarme criminalità a Macchia di
Giarre, teatro nell’ultimo periodo di una
preoccupante sequela di reati predatori.
MARIO PREVITERA

[FOTO DI GUARDO]

I vigili del
fuoco evitano
il propagarsi

del 2009. Una volta completata la campionatura dell’acqua potabile la società esecutrice
del lavoro in data fine dicembre del 2012 ha
emesso fattura di pagamento che, è stata
acquisita agli atti dell’Ente, in data 25 gennaio del corrente anno dell’importo soprarichiamato con Iva al 21 percento.
In contemporanea il legale rappresentante della società ha reso dichiarazione sostitutiva con la quale dichiara che i due unici soci, nonché amministratori, sono iscritti alla
cassa previdenziale Enpab e che sono in regola con il versamento dei contributi previdenziali. Gli uffici di contabilità hanno preso
atto della regolarità tecnica del lavoro svolto ed hanno confermato che la somma predetta rientrava nell’impegno assunto con il
provvedimento del bilancio comunale.
ANGELO VECCHIO RUGGERI

RIPOSTO. Un’ordinanza del sindaco impone alle officine un logo identificativo. Sanzioni da 25 a 500 euro

GIARRE
La commissione incontra il commissario Asp
m. g. l.) Oggi alle ore 10,30 la commissione
consiliare di studio sull’ospedale incontrerà a
Catania nella sede dell’Asp in via Santa Maria la
Grande il commissario straordinario Gaetano
Sirna.

GIARRE
Tour dei castelli della Pro Loco
La pro loco di Giarre, presieduta da Salvo
Zappalà, ha programmato un «Tour» dei castelli
più belli della Sicilia. La prima tappa è prevista
per il 10 con la visita ai castelli di Motta
Sant’Anastasia e Paternò o Adrano. Lunedì di
Pasquetta, 1 aprile, sarà la volta di Maniace, con
la scampagnata al rifugio «Margio Salice». terza
tappa il 14 aprile con la visita al castello arabonormanno Cruyllas. per informazioni ci si può
rivolgere alla pro loco di Giarre in piazza mons.
Alessi.

RIPOSTO
Divieto di sosta in via Giovanni Verga
s. s.) Con una recente ordinanza sindacale, è
stato istituito il divieto di sosta sul lato nord
della via Giovanni Verga che si trova ubicata nel
rione di Quartirello. Da una serie di
accertamenti condotti dalla polizia municipale,
è stato accertato che a causa della sosta in
ambedue i lati della strada la percorrenza
veicolare risulta difficoltosa. In prossimità di
via Giovanni Verga, si trovano la chiesa
parrocchiale dei santi Apostoli e due strutture
sportive private.

Pneumatici marchiati antiabbandono
Mira a contrastare la nascita di nuove discariche abusive, l’ordinanza emanata
dal sindaco Carmelo Spitaleri con la quale viene imposto il divieto assoluto di
abbandono e incendio di pneumatici nel
territorio comunale ripostese. «È costume consolidato della gran parte dei gommisti – viene evidenziato nell’ordinanza
sindacale – lasciare pneumatici fuori uso
all’esterno delle loro officine, in modo tale da renderli agevolmente asportabili a
terzi» e «che in varie zone periferiche
della città si registra l’abbandono e l’incendio, da parte di ignoti, di tali pneumatici, i quali vengono utilizzati come base
per la combustione di altri rifiuti pericolosi, producendo, così, fumi dannosi per
la salute dei cittadini».
Con tale ordinanza viene vietato ai
gommisti che operano nel territorio della città del porto dell’Etna – che sono
peraltro obbligati dal decreto legislativo
n. 22 del 1997 a tenere un apposito registro di carico e scarico rifiuti – di lasciare pneumatici all’esterno delle officine
dopo l’orario di chiusura; di abbandonare e di incendiare qualsiasi tipo di pneumatico e di ogni altro tipo di rifiuto pericoloso. Violazioni che comportano sanzioni che oscillano da 25 a 500 euro e il

GIARRE

Avulss accanto a chi ha bisogno
con il nuovo progetto «Ti ascolto»

Domani «Quasi amici» per beneficenza
a. v. r.) Impegno in prima battuta delle due
associazioni “Caritas” che operano, una
all’interno della chiesa “Maria Santissima
Immacolata” di Fiumefreddo e l’altra nella
chiesa consorella “Maria Santissima del
Rosario” del quartiere Castello. Per domani,
mercoledì 27 alle ore 17 è stata impegnata la
multisala cinematografica “Macherione”,
messa gratuitamente a disposizione del gestore
Egidio Vecchio, dove verrà proiettata la
pellicola “Quasi Amici”. L’invito è rivolto alla
popolazione fiumefreddese, con costo del
biglietto di quattro euro, il cui ricavato verrà
devoluto a favore delle famiglie indigenti
nell’approssimarsi delle festività di Pasqua.

LE FARMACIE DI TURNO
CALATABIANO: Franco - Via Umberto, 26;
FIUMEFREDDO: Patti – Via Roma, 13/a;
GIARRE: Buda – via Callipoli, 171; RIPOSTO:
Pulvirenti – Corso Italia, 69; S. G.
MONTEBELLO: Daidone – Via Dusmet, 11.

SALVO SESSA

MARIA GABRIELLA LEONARDI

LA SCORSA SETTIMANA SCOPERTA UNA DISCARICA CON 400 COPERTONI USATI [FOTO DI GUARDO]

rischi di chiusura dell’esercizio da 3 a 5
giorni. Punto innovativo dell’ordinanza
sindacale è quello che dispone che gli
pneumatici siano marchiati con un timbro a caldo che identifichi l’officina che
ne ha effettuato la sostituzione. Entro
dieci giorni dalla notifica dell’ordinanza,
i titolari di officine devono depositare al
comando della polizia municipale il logo
identificativo. «Questa ordinanza – dichiara il primo cittadino – si inserisce nel
piano di tutela ambientale che stiamo
portando avanti con diversi progetti e

ELETTI I RAPPRESENTANTI DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELLA SCUOLA SECONDARIA DEL MACHERIONE
MASCALI

FIUMEFREDDO

iniziative. La presenza del logo identificativo dell’officina servirà a contrastare
l’abbandono di pneumatici».
Da qualche tempo, la polizia municipale della cittadina marinara è impegnata in controlli del territorio, finalizzati alla prevenzione e alla repressione di
reati di natura ambientale. La scorsa settimana gli agenti hanno scoperto nella
strada comunale n. 14 e nell’alveo del
torrente Olmo un’enorme discarica composta di oltre 400 pneumatici fuori uso.

Tra le tante attività che l’associazione di volontariato Avulss
di Giarre ha in programma per il 2013, suo decimo anno di
attività, nei giorni scorsi e’stato dato il via al progetto “ Ti
ascolto” nella casa della speranza “ Viviana Lisi”.
A curarlo sara’ la socia Avulss Rosa Scarpignato che
incontrerà una volta settimana gli ospiti della Casa che ne
avranno fatto richiesta.
La presidente dell’associazione, Valeria Ferro, spiega: «Con
piacere ho approvato la proposta di questo nuovo progetto.
E’ importante che si attivino dei processi relazionali con gli
utenti, tramite l ‘ascolto, la valorizzazione ed il
riconoscimento delle capacità di ognuno. Al centro del
nostro servizio c’è sempre stata la promozione della persona
nelle sue varie sfaccettature, questo progetto è
un’opportunità per gli utenti della casa, ed una nuova
esperienza per la nostra associazione».
Rosa Scarpignato spiega, invece, nel dettaglio il progetto: «Il
percorso prevede la realizzazione di uno spazio d’ascolto e di
confronto, libero da giudizi di valore. Attraverso questa
mediazione si potranno affrontare e prevenire situazioni di
disagio, condividere esperienze e valorizzare risorse e
capacità personali».

Rimodulazione del 118
domenica raccola di firme
de “La nostra Mascali”
Da circa una settimana, grazie a un dispositivo regionale, la postazione del 118 di via Immacolata a
Mascali si è vista rimodulare e, quindi, dimezzare
il turno di servizio dei suoi dodici operatori da 24
a 12 ore. Il coordinatore de “La Nostra Mascali”,
Giovanni Pellizzeri ha organizzato per domenica 3
marzo, dalle 10, in piazza Duomo, una raccolta di
firme. La petizione sarà inoltrata alla Regione Siciliana e al Sues (Sistema Urgenza Emergenza Sanitaria), società dalla quale dipendono gli operatori
del 118. «Questa raccolta di firme - afferma Giovanni Pellizzeri - ha l’obiettivo precipuo di sensibilizzare la collettività sul servizio di assistenza pubblica. La chiusura della postazione del 118 è inaccettabile per un territorio come Mascali che abbraccia
numerose frazioni. Un eventuale ritardo potrebbe
risultare fatale e costare anche la vita ai pazienti».
ANGELA DI FRANCISCA

Cerimonia di investitura
per baby sindaci e consiglio
I giovani Giovanni Russo, per la scuola primaria,
e Federico Sturiale, della scuola secondaria, sono i nuovi baby sindaci dell’Ic «Macherione» di
Calatabiano. Nel corso della cerimonia di investitura, dopo l’inno di Mameli, i due “primi
alunni” hanno ricevuto la fascia tricolore dal
sindaco Giuseppe Intelisano, alla presenza del
vicesindaco Antonino Moschella, del presidente del Consiglio comunale Salvatore Trovato e
del vice Salvo Turrisi, dell’assessore alla P. I.
Chiara Samperi e del consigliere Melita Limina.
Presenti anche il dirigente scolastico Vincenzo
Vasta, la vicepreside Antonella D’Agostino e il
baby consiglio del plesso di Piedimonte Etneo.
Dopo aver ricordato i propri programmi e
pronunciato il giuramento, i due eletti hanno
nominato i rispettivi consiglieri e assessori.
Questo il consiglio della scuola primaria: Manuela Caruso, Leonardo Pasquale Bastianelli,

I baby sindaci
durante la cerimonia
di investitura alla
quale erano presenti
il sindaco Intelisano
e il presidente del
Consiglio Trovato

Selene Santa Tornabene, Samuele Rogato, Vincenzo Furnari, Fabrizio Benedetto, Chiara Franco, Chantal Maccarone, Beniamin Marcello Macioi, Jennifer Sorbello, Rosaria Leonardi, Desireè
Siligato, Omar Scuderi, Andrei Magdalin, Riccardo Brancato; la giunta è formata da Maria Letizia Giammona, Irene Petralia, Federica Petrino,
Sofia Lombardo, Matteo Bevacqua, Nicolò Scuderi; vicesindaco Giulia Grasso.
Secondaria, consiglieri: Valeria Finocchio,
Martina Caruso, Giuseppe Intelisano, Miriam

Furnari, Antonino Barone, Francesca Dimura,
Salvatore Finocchiaro, Federica Santoro, Marika Di Bella e Alice Lenzo; giunta: Margherita
Campo, Rossella Prestifilippo, Rebecca Chillemi,
Vincenza Savoca, Jennifer Trovato e Giuseppe
Vecchio; vicesindaco Fiorenzo Tommaso Cundari. Il sindaco Intelisan ha augurato buon lavoro ai ragazzi. Il preside Vasta ha promesso 200
euro dal bilancio scolastico da destinare al baby
Consiglio per l’acquisto di beni utili al plesso.
SALVATORE TROVATO

LO SPORT

Pallavolo: Jonia Riposto lanciatissima Volley Team Giarre, un punto per ripartire
Il girone di ritorno comincia esattamente com’era finito quello di andata
per la Jonia Team Riposto, ovvero con
una sonora vittoria esterna che conferma il sestetto jonico di Giovanni
Spanò in vetta alla graduatoria del
campionato di Serie D di pallavolo
maschile.
Rinvigoriti dal successo di Randazzo, Sgroi e compagni violano anche il
campo della Virtus Pedara con uno 03 che ammette ben poche discussioni.
La seconda vittoria esterna consecutiva, oltre a certificare l’ottimo stato di
forma della compagine ripostese del
presidente Sebastiano Scalone, lancia
la Jonia Team solitaria in vetta alla
classifica. Netti gli score dei parziali
(10-25, 20-25, 21-25) con i quali la
formazione jonica s’è sbarazzata di
quella etnea, per una squadra che ha

LA JONIA TEAM RIPOSTO

ormai superato il breve momento negativo di qualche settimana fa. Ne è
consapevole anche il massimo dirigente del sodalizio ripostese, Scalone,
che si gode il meritato primato, anche
in vista di un turno di riposo che permetterà al sestetto rossazzurro di ri-

fiatare e recuperare qualche pedina
importante nello scacchiere tattico
del tecnico Spanò. «Siamo molto contenti delle risposte che stanno dando
i ragazzi nelle ultime settimane –
commenta il presidente -. Oltre al nostro allenatore-giocatore, Giovanni
Spanò, e al regista Luca Sgroi, sempre
protagonisti di prestazioni sopra le righe, meritano una citazione particolare anche Alessandro Vasta e Giuseppe
Scandurra».
«Se le cose, poi, stanno andando bene pure al livello societario – aggiunge Scalone - grandi meriti vanno anche riconosciuti ai dirigenti Giovanni
Musumeci e Angelo Caffo, che lavorano sempre con tanta dedizione e scrupolosità per la causa della Jonia
Team».
FABIO BONANNO

Segnali di ripresa per il Volley Team
Relax Center Giarre, che cede al Palajungo alle messinesi della Semper
Volley, ma guadagna un punto importante in chiave salvezza.
Dopo sei sconfitte consecutive e
l’ennesimo cambio di allenatore, il sestetto giarrese adesso affidato al tecnico Isidoro Nicotra perde soltanto al
tie-break decisivo contro le più quotate avversarie, al termine di un match
iniziato male ma proseguito in crescendo, con una grande reazione caratteriale che per poco non produce
una clamorosa rimonta finale.
La compagine dei dirigenti Pasquale Agrillo e Pippo Nicotra paga, nei
primi due parziali, lo scotto dell’inesperienza e tanti errori gratuiti, che
portano le peloritane avanti due set a
zero (17-25, 23-25). La partita del Vol-

LA VOLLEY TEAM GIARRE

ley Team inizia proprio dal terzo set
quando, anche grazie all’ingresso di
Chiara Raciti, salgono in cattedra le
padroni di casa, trascinate da una superba Annalisa Quattrocchi, neo acquisto delle ultime settimane. Le giarresi chiudono il parziale con un elo-

quente 25-14 e, sulle ali dell’entusiasmo, portano a casa anche un palpitante quarto set, chiuso ai vantaggi
(27-25), grazie al colpo vincente di
Rachele Creati e ai salvataggi prodigiosi del libero Candida Cavallaro. Nel
decisivo tiebreak, Giarre patisce lo
sforzo fatto per tornare in partita, subisce un duro parziale di 3-11, che vanifica un nuovo tentativo di rimonta,
con la Semper Volley che s’impone
13-15. «Finalmente ho visto la mia
squadra combattere sino alla fine commenta il presidente Pasquale
Agrillo - gli arrivi di giocatrici come
Quattrocchi, Tilenni e Marcoletti ci
daranno sicuramente un contributo
importante per poter raggiungere l’obiettivo salvezza, che adesso non è
più una miraggio».
F. B.

