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Leonardi: «Nessuna irregolarità.

L’avv. Alessi: «Non possiamo che

SONO 7 I CANDIDATI A SINDACO

Il bando è stato fatto nel miglior
modo possibile. Ora dobbiamo
soltanto pensare ad avviare i lavori»

ritenerci soddisfatti. Prima dei
traslochi, chiediamo di poter
visitare gli alloggi di Fondachello»

Il centrodestra punterà
su Roberto Bonaccorsi

operai dovranno percepire gli stipendi
la settimana prossima e che, quindi, in
questi giorni i Comuni potrebbero pagare consentendo così all’Ato di versare i soldi all’Aimeri per il pagamento
degli stipendi.
Ma Alfio Leonardi, della Fp Cgil, spiega che deve essere l’azienda Aimeri a
garantire ai lavoratori quando saranno
pagati loro gli stipendi: senza informazioni certe da parte dell’azienda, le iniziative di protesta annunciate restano
tutte confermate.

Il Pdl giarrese e l’attuale vicesindaco di
Catania, dott. Roberto Bonaccorsi (nella
foto), hanno raggiunto l’accordo:
Bonaccorsi sarà il candidato della
coalizione di centrodestra composta dallo
stesso Pdl e da liste civiche. Il
coordinatore cittadino del Pdl, senatore
Pippo Pagano commenta: «Bonaccorsi sta
lavorando per aggregare liste. Domenica
scorsa, nel corso di un incontro del
coordinamento locale è stato deciso di
aderire al suo progetto che si rifà a valori
del centro-destra. Era presente l’on.
Giuseppe Castiglione, i membri del
coordinamento locale e anche alcuni
futuri candidati. Proporremo
suggerimenti per il suo programma
elettorale, per noi è prioritario dare degli
input allo sviluppo locale, favorire le fasce
deboli e individuare come sgravare i
cittadini dalle tasse».
La candidatura di Bonaccorsi
sarà ufficializzata nei
prossimi giorni, forse già
domenica. Bonaccorsi sarà
sostenuto da una coalizione
composta da una sua lista
personale, la lista del Pdl e
altre liste, forse tre o
quattro.
Abbiamo chiesto al dott.
Bonaccorsi perché ha deciso
di candidarsi a Giarre. «E’ stata detta
dalla passione civile per la mia città – ha
detto -. La mia esperienza catanese è
nata, invece, dalla mia esperienza
professionale».
Le sue priorità?
«L’emergenza economica, ma provengo
da un’esperienza importante durante la
quale abbiamo dovuto affrontare
problemi molto più grandi. Giarre la
ricordo com’era quando ero al liceo:
c’era un fermento sia intellettuale che
culturale. Adesso ha perso la leadership
intellettuale, culturale, economica. Prima
è scivolata verso la decadenza, poi verso il
degrado. Penso che bisogna restituirle
l’identità partendo da percorsi specifici di
marketing.
Queste elezioni sono molto affollate i
candidati sindaco siete sette.
« È la democrazia, è giusto che sia così,
poi le cose si delineeranno»

M. G. L.

MARIA GABRIELLA LEONARDI

La riqualificazione degli alloggi di via Carducci
entro un mese il trasferimento delle 48 famiglie
La dirigente della III area del Comune
di Giarre, nonché responsabile unico
del procedimento dei lavori relativi al
contratto di quartiere, Pina Leonardi,
ha incontrato ieri i residenti degli alloggi popolari di via Carducci. E’ stato
messo a punto il verbale che sarà stilato nel corso della riunione di martedì
prossimo, a cui parteciperà anche
l’amministrazione comunale, in cui
saranno definiti tempi e modi del trasloco che libererà gli appartamenti,
permettendo così il via alla ricostruzione degli alloggi prevista dal contratto di quartiere. «A partire dalla riunione di ieri - dichiara Pina Leonardi abbiamo calcolato un mese di tempo
per poter liberare gli immobili e avviare i trasferimenti momentanei negli
appartamenti a Fondachello in attesa
che siano pronti i nuovi alloggi».
Il dirigente risponde anche alle accuse avanzate dal collega della IV area,
Venerando Russo, secondo cui la gara

CONTRATTO DI QUARTIERE
CONTRIBUTI PER 6 MILIONI

Per la realizzazione del
contratto di quartiere per la
zona Carmine il comune di
Giarre ha ottenuto tramite il
Ministero delle Infrastrutture e
la Regione Sicilia 6 milioni di
euro.
Nel giugno 2012 è stata
aggiudicata la gara d’appalto.
I lavori prevedono la
realizzazione ex novo dei 48
nuovi alloggi di edilizia
popolare con annesso centro
sociale. Il progetto prevede il
recupero strutturale dello
storico teatro incompiuto di
via Teatro che fungerà da polo
culturale e da auditorium per
eventi di vario genere.
C. P.

Uno scorcio degli alloggi popolari di via Carducci, nel quartiere
Carmine, che saranno presto totalmente ristrutturati grazie
ai contributi previsti dal Contratto di quartiere

del contratto di quartiere è viziata da
irregolarità: «Il bando - afferma la Leonardi - è stato fatto in scienza e coscienza nel miglior modo possibile.
Ora dobbiamo solo pensare ad avviare
i lavori».
Gli accordi presi tra l’ente comuna-

le e i residenti di via Carducci, rappresentati dall’avvocato Cristoforo Alessi,
prevedono che i costi dei traslochi siano a carico degli stessi residenti e che
si procederà con un unico allaccio e
quindi un unico contatore per le utenze di energia elettrica e servizio idrico.

Inoltre alle famiglie che si trasferiranno negli alloggi temporanei di Fondachello di Mascali, sarà messo a disposizione un pulmino per i trasporto dei
bambini negli istituti scolastici giarresi che già frequentano.
Gli inquilini di via Carducci dovranno inoltre nelle prossime settimane
stipulare una polizza assicurativa a garanzia dell’integrità degli immobili di
cui andranno a prendere possesso. «Fino a questo momento - dichiara l’avvocato Alessi - non possiamo che ritenerci soddisfatti di come procede il
dialogo con l’ente. Speriamo martedì
di mettere nero su bianco gli accordi
convenuti. Noi chiediamo inoltre di
poter visitare gli alloggi di Fondachello prima dei traslochi e di poter visionare il progetto del contratto di quartiere in modo che gli inquilini di via
Carducci abbiano contezza del loro
“ritorno a casa”».
CARMELO PUGLISI

Aimeri: netturbini sul piede di guerra. Ieri assemblea, il 16 sciopero
Prosegue, come annunciato, lo stato di
agitazione dei netturbini dell’Aimeri
Ambiente, ancora una volta sul piede di
guerra per i ritardi con cui ricevono i loro stipendi. Ieri gli operai hanno lavorato con un turno unificato, dalle ore 6 alle ore 12, tenendo due ore di assemblea
dalle ore 6 alle ore 8. Lo stesso programma è previsto anche per domani
ed è confermato anche lo sciopero indetto dalla Fit Cisl e dalla Fp Cgil per
martedì 16 aprile. Lo scorso mese di
marzo, gli operai hanno ricevuto solo
un acconto di 750 euro del loro stipen-

omnibus

dio e non avendo ancora ricevuto il saldo, diffidano di potere ricevere regolarmente lo stipendio di questo mese.
Dall’Ato Joniambiente, il presidente
del Collegio dei liquidatori, Francesco
Rubbino, dichiara che, sino a ieri, solo il
Comune di Fiumefreddo ha pagato la
fattura del mese di marzo.
«Gli altri Comuni, pur avendo preso
impegni, non hanno ancora pagato»,
ha detto Rubbino. Sullo sfondo le croniche difficoltà finanziarie di tutti i Comuni dell’Ato. Il presidente Rubbino,
tuttavia, ricorda che da programma gli

Fusione tra l’Iti Fermi e l’Artistico Guttuso

GIARRE

Successo del decimo «Incontro di Primavera in Fiat 500»
Si è rinnovato a Giarre, per il 10° anno consecutivo, l’appuntamento con la
kermesse motoristica “Incontro di Primavera in Fiat 500”. L’attesa
manifestazione, organizzata dalla locale Pro Loco e dedicata alle storiche e
vecchie Fiat 500, ha fatto registrare un’altissima affluenza di partecipanti e
appassionati, quasi un centinaio, di quelle che sono ormai da considerarsi a
tutti gli effetti delle auto d’epoca. La
rassegna ha visto sfilare una nutrita
carovana di vecchie e nuove Fiat 500 tra
le principali strade del centro storico e
delle frazioni giarresi. Il tour è partito da
via Callipoli, per poi toccare corso Italia,
via S. Giuliano, viale Libertà, via Cairoli,
viale delle Province, viale don Minzoni, via
Pirandello, attraversando quindi le
frazioni di Carrubba, Altarello, Trepunti,
Macchia, S. Leonardello, S. Giovanni
Montebello, S. Camillo Peri e S. Maria la
Strada. Momento clou dell’evento è stata
l’esposizione dei 93 esemplari di Fiat 500
in piazza Duomo, al termine della quale sono stati consegnati gadget e targhe
ricordo ai partecipanti. “Traendo spunto da un’auto che è ormai divenuta una
tradizione storica tutta italiana – dichiara il presidente della Pro Loco Salvo
Zappalà – obiettivo della manifestazione è quello di sfruttare tale vetrina per
promuovere lo sviluppo turistico della città”.
FABIO BONANNO

Il dimensionamento scolastico. La nuova istituzione scolastica potrà così contare su mille studenti
Novità nella geografia degli istituti
scolastici giarresi. Sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia di venerdì
scorso, 5 aprile 2013 l’ Assessorato
dell’istruzione e della formazione professionale ha pubblicato il piano di
dimensionamento della rete scolastica della Sicilia per l’anno scolastico
2013/2014.
Provincia per provincia sono state
indicate le aggregazioni, le fusioni e le
annessione di istituti scolastici dove,
come viene precisato, «le nuove istituzioni che si vengono a generare sono
da intendersi quali istituti superiori
ove gli indirizzi degli istituti di provenienza rimangono distinti per la loro
specificità dell’offerta formativa».
Vi sono delle novità che riguardano
anche Giarre che è sede di numerosi
istituti scolastici di ogni ordine e grado.
Dal prossimo anno scolastico l’isti-

IL LICEO ARTISTICO «RENATO GUTTUSO»

tuto tecnico industriale “Enrico Fermi”
di via Maccarrone sarà fuso con il Liceo artistico “Renato Guttuso” di via
Trieste. Il “Fermi”, secondo quanto riporta la Gazzetta, ha una popolazione

scolastica di 565 alunni.
Il “Guttuso” ha una popolazione
scolastica di 413 alunni.
La nuova istituzione avrà sede nell’Istituto tecnico “E. Fermi”, potrà con-

tare, quindi, sui mille studenti e dall’anno scolastico 2013/2014 avrà autonomia amministrativa, organizzativa,
didattica, di ricerca, di progettazione,
sperimentazione educativa e la personalità giuridica.
Come conseguenza di questa fusione, al posto delle attuali due presidenze vi sarà solo una presidenza. Tra
l’altro, i due attuali dirigenti scolastici dal prossimo anno dovrebbero andare in pensione. Anche per quanto riguarda il direttore dei servizi generali ed amministrativi, al posto degli attuali due dall’anno prossimo ve ne
sarà uno solo.
La scuola media annessa al liceo artistico statale “Renato Guttuso” va ad
esaurimento nel prossimo anno scolastico 2013/2014 e le nuove classi prime saranno aggregate al secondo istituto comprensivo di Giarre.
M. G. L.

GIARRE

Applausi al teatro Rex per la commedia dell’Akos Group
Pubblico delle grandi occasioni, al Teatro Rex di Giarre, per applaudire gli
attori artefici dell’esilarante commedia dal titolo «Quando il diavolo ci mette
lo zampino, succede sempre un po’ di casino! ». La rappresentazione scenica,
proposta dall’associazione Akos Group e curata dalla regia dell’attore-artista
Simone Cusa, ha entusiasmato i circa
trecento spettatori che hanno gremito gli
spalti del Rex. La trama della commedia
affronta il tema della politica italiana
negli anni ’80, col protagonista, Gaetano
Rossi, ardente comunista (interpretato
da Giuseppe Palermo) che riceve in
eredità una grossa fortuna, ma per
beneficiarne è costretto a rinnegare la
propria fede politica. Il figlio Francesco,
infatti, s’innamora della figlia del suo
peggior nemico, il commendator FalsettiFregoni, accanito fascista. Un intreccio
divertente, nel quale s’inseriscono le
figure femminili dell’Angelo (Alessandra Fichera) e del Diavolo (Angela
Leonardi), che si sfidano per decidere l’atteso finale della storia. Meritata
l’ovazione degli spettatori ai bravi attori dell’Akos Group, che hanno devoluto
parte dell’incasso per sostenere le spese di ristrutturazione di un saloncino
teatrale a Carruba. «Finora ci eravamo esibiti in sketch e musical – afferma
Simone Cusa – ora ci siamo cimentati nella nuova esperienza della commedia
e siamo contenti di aver prodotto uno spettacolo apprezzato dal pubblico».
F. B.

I CELLULARI DEL COMUNE

OSPITATI DA FAMIGLIE E SCUOLE LOCALI

La Commissione trasparenza Otto ragazzi stranieri scoprono
indaga sulle superbollette
i luoghi simbolo della Sicilia
La Commissione consiliare trasparenza
atti ha dato la conferma ufficiale: fatture alla mano, è vero che esistono bollette telefoniche anomale relative a cellulari di servizio di dipendenti comunali. Ieri in Municipio si è tenuta la prima seduta della neonata commissione, presieduta da Fabio Di Maria. I consiglieri avevano richiesto le fatture telefoniche dei
cellulari dell’ente relativamente agli anni 2012-2013. Hanno analizzato la documentazione ed evidenziato gli importi
anomali.
Il caso delle bollette anomale dei cellulari di servizio dell’Ente era scoppiato
dopo che in Consiglio lo stesso Di Maria
aveva posto in proposito un’interrogazione ma basandosi su quelle che fino a
quel momento erano solo delle voci di

corridoio.
La vicenda ha scatenato un vespaio
dentro il Palazzo e anche in città, si parla di importi di bollette che si aggirano
sui 7mila euro, girano i nomi dei presunti dipendenti intestatari dei cellulari ma,
ufficialmente, solo ieri la “Commissione
consiliare trasparenza” ha chiesto l’elenco dei numeri e degli apparati con relativo nominativo dell’assegnatario.
La commissione intende chiedere
chiarimenti sulle tipologie contrattuali
sottoscritte dall’Ente. Delle utenze con
fatturazioni anomale verranno chiesti i
tabulati telefonici. Bisognerà anche chiarire perché questa anomalia si sia protratta nel tempo. La commissione ha aggiornato i lavori a mercoledì e giovedì.
M. G. L.

m. g. l.) Fino al 14 aprile, una delegazione di 8 studenti stranieri è ospite da
famiglie e scuole superiori siciliane
per uno scambio culturale su usi e
costumi dal mondo, organizzato dai
volontari del Centro locale di Intercultura di Giarre.
Da ieri e fino a venerdì 12 gli studenti di Intercultura incontreranno i loro
coetanei italiani per confrontarsi sui
temi relativi all’educazione al cosmopolitismo ma anche su tradizione e
natura legati alla Sicilia e la sua storia.
Gli incontri si tengono nel liceo delle
Scienze Umane “Michele Amari” di
Giarre e il Liceo Linguistico “Regina
Elena” di Acireale.
Saranno gli stessi volontari di Giarre
a guidare il percorso didattico in que-

ste scuole che hanno accettato la sfida
all’internazionalizzazione. Nel corso
della settimana gli studenti avranno la
possibilità di approfondire alcuni
aspetti dell’identità italiana e della cultura locale attraverso visite guidate a
Giarre, Giardini Naxos, Taormina, Acireale, Catania e sull’Etna.
Il progetto rientra nell’ambito della
settimana di scambio promossa dal
gruppo di volontari di Giarre dell’Associazione Intercultura Onlus.
Un ruolo importante lo ricoprono
anche le famiglie di Giarre che stanno
ospitando questi ragazzi. Questa settimana di didattica interculturale darà il
via alla nuova campagna di accoglienza anche a Giarre per trovare nuove famiglie ospitanti.

