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Il Megafono è entrato anche in Giunta
E’ in quota al “Megafono” il quarto assessore della Giunta Caragliano: si
tratta del docente universitario Antonino Di Giovanni, originario di Giarre, coordinatore provinciale dei giovani del “Megafono”. La nomina di Antonino Di Giovanni – con delega al Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, Ambiente, Verde pubblico,
Sport, Porto, Mare, Rapporti con l’Università, Formazione professionale, Politiche comunitarie, Legalità e Protezione civile – completa la Giunta Caragliano, composta già dagli assessori
Gianfranco Pappalardo Fiumara (vicesindaco), Paola Strano e Salvatore Russo. «Con la mia nomina – dice il neoas-

Riposto. Dopo la decisione di Emanuele di sostenere la

maggioranza, Antonino Di Giovanni nominato assessore
sessore – il Megafono va al governo di
Riposto con un alleato che introduce
lo stesso schema di maggioranza alla
Regione; noi ci mettiamo la faccia e
abbiamo intenzione di rilanciare l’attività di questa Amministrazione. Le
deleghe che mi sono state assegnate
sono tante e importanti: è una responsabilità che il sindaco mi ha dato,
cercherò quindi di lottare per portate
risultati positivi in ambiti strategici».

Sugli strascichi polemici seguiti al
passaggio in maggioranza del consigliere Paola Emanuele, con riferimento al Pd, Di Giovanni sottolinea: «Voglio tenermi lontano dalle polemiche,
tuttavia non accetto che mi vengano
rimproverate cose che comunque respingo al mittente; credo che si tratti
solo di polemiche pretestuose, stucchevoli e poco produttive per la città.
Non saranno certo le polemiche che

potranno fermare ogni rinnovamento
che vogliamo mettere in campo a Riposto». «Ripartiamo ancora più determinati nell’azione amministrativa
puntando sul rilancio della città attraverso il risanamento economico dell’ente e la valorizzazione del bacino
portuale – afferma Caragliano – Riposto deve ritornare ad avere il ruolo di
città sana con una conduzione amministrativa trasparente. Nella figura

del neo assessore credo di avere individuato una persona responsabile e
competente e con il suo prezioso contributo pensiamo di rilanciare come
merita questa città».
SALVO SESSA

GIARRE. Assegnatari e abusivi manifestano per le case di via Carducci, oggi la riunione in Prefettura

Palazzo municipale occupato e liberato
GIARRE: DOMENICA NOTTE BIANCA
f. b.) Attesa, a Giarre, per lo spettacolo della
Notte Bianca, variegata rassegna di musica,
arte, cultura, sport e shopping, organizzata
dalla locale Pro Loco e in programma
domenica prossima, che animerà il centro
storico giarrese. Piazza Duomo, corso Italia,
piazza Carmine e piazza Arcoleo i luoghi ove si
concentreranno gli eventi più significativi
della kermesse, tra i quali la tradizionale sfilata
degli sbandieratori e l’esposizione delle auto
storiche. Numerose saranno le iniziative
musicali e di intrattenimento. Per gli amanti
della musica, in piazza Arcoleo, andrà in scena
il «Disco-Live Giarre in Fest», mentre in piazza
Carmine «Musica no stop», con esibizioni
canore. Quartier generale della Notte Bianca
sarà, però, piazza Duomo. Prestigiosi gli ospiti
della manifestazione: Andrea Azzurra e
Simone Di Benedetto (The Voice), «I Fusibili»
(Zelig Style), Gaia Lipani (Ti lascio una canzone
2013), Claudio Tropea (Io Canto 2013), Jacopo
Cavallaro (Squadra Antimafia-Come un
delfino), Charlie’s Angel e Marika Tomarchio
(Ti lascio una canzone 2012), Carmen
Privitera (scrittrice), Natale Zennaro (regista
Antenna Sicilia) e Virginia Cristaldi (cantante).

Alla vigilia della riunione in Prefettura di
domani per concertare le soluzioni sul
futuro degli assegnatari e degli abusivi
dei costruendi alloggi popolari di via
Carducci (finanziati con i fondi del Contratto di quartiere), ieri mattina una folta delegazione di inquilini ha pacificamente occupato il Municipio, per la seconda volta in pochi giorni.
L’obiettivo di assegnatari e abusivi era
quello di incontrare il sindaco Roberto
Bonaccorsi, che però non era presente.
Così per tutta la mattinata, alla presenza dei carabinieri che hanno presidiato la sede istituzionale, è andato
avanti l’assedio prima dell’ingresso del
palazzo municipale e poi del corridoio
antistante l’ufficio del sindaco.
Gli abitanti di via Carducci hanno ribadito la loro viva preoccupazione sul
futuro, riproponendo alcune questioni
aperte, a cominciare dalle ridotte dimensioni degli alloggi in fase di completamento. «Ci hanno tenuto all’oscuro del
contenuto del piano progettuale – chiosa Armando Saggese, inquilino assegnatario – nessuno di noi conosce le dimensioni reali degli appartamenti in costruzione; informati per tempo ci saremmo

Una veleggiata fino a Stazzo
per gli studenti del “Maddalena di Canossa”

RIPOSTO.

È stata un’esperienza emozionante quella vissuta dagli studenti
audiolesi del Centro socio educativo “Maddalena di Canossa” di Catania
nell’ambito del progetto “I segni del vento” promosso dalla sezione
ripostese della Lega Navale Italiana (Lni). L’iniziativa della Lni Riposto,
presieduta da Giuseppe Pulvirenti, ha, infatti, consentito agli studenti
catanesi di accostarsi al mondo della vela. I giovani partecipanti al
progetto “I segni del vento”
sono stati inseriti in
equipaggi misti costituiti
dai soci della Lni Riposto e
dagli interpreti di lingua dei
segni del Centro
“Maddalena di Canossa”.
Con grande entusiasmo, gli
studenti audiolesi hanno
effettuato a bordo di barche
a vela d’altura - messe a
disposizione dai soci della
Lni ripostese (Orazio
Carbone, Giuseppe Sorbello, Claudio Vadalà e Giuseppe Pulvirenti) - ad
“veleggiata” tra Riposto e Stazzo. Gli apprendisti velisti hanno
sperimentato in mare le nozioni apprese nel corso di un incontro
formativo tenuto in precedenza dal socio Ignazio Conticello. L’evento
velico ha assunto il significato di un ulteriore passo in avanti verso la
completa integrazione degli audiolesi in discipline sportive non sempre
accessibili.
SA. SE.

CALATABIANO. S. Filippo, il fercolo torna nel santuario
Conclusi, a Calatabiano, i festeggiamenti in onore di San Filippo Siriaco,
momento di grande aggregazione per la comunità. Dopo la tradizionale
“calata”, il pesante fercolo contenente il busto reliquario del Santo
protettore del paese, nel giorno dell’ottava della festa, è stato riportato
al santuario del Santissimo Crocifisso a lui dedicato, sul monte Castello.
Una faticosa “chianata”, portata a termine con grande sforzo dai
portatori, in un atto di profonda devozione, tra la folla di pellegrini e
curiosi assiepati lungo il
tortuoso percorso.
«Ringrazio i portatori del
fercolo - afferma il
sindaco, Giuseppe
Intelisano - che hanno
fatto sì che tutto si
svolgesse al meglio con
grande senso di
responsabilità. Grazie al
comitato per i
festeggiamenti, che ha
fatto il massimo per
l’organizzazione, alle associazioni di volontariato, al parroco Sebastiano
Leotta, alle forze dell’ordine e a tutti cittadini».
La festa di San Filippo Siriaco, che nel giorno della “calata” (la 249ª
edizione) ha fatto registrare il boom di presenze nella cittadina jonicoetnea, è stato l’evento clou del ricco calendario di iniziative del maggio
calatabianese - organizzato dal Comune con la collaborazione delle
associazioni locali - che si era aperto, il secondo sabato del mese, con la
30esima Sagra delle nespole.
SALVATORE TROVATO

mobilitati opponendoci. Ora, a pochi
mesi dalla consegna degli appartamenti che si può fare? Il sindaco deve prendere posizione su questi errori madornali».
Gli alloggi in costruzione, in tutto 48,
si dividono in due tipologie: da 57 mq e
32 mq. Il problema sta nel fatto che gran
parte delle famiglie che andranno a vivere nel nuovo complesso di via Carducci

La protesta ieri
mattina al
municipio, degli
occupanti delle
case di via
Carducci
Foto Di Guardo

SUL LITORALE

Il Circomare sequestra
stabilimento balneare

sono numerose e con bambini in tenera
età, senza contare gli anziani, alcuni dei
quali con problemi di deambulazione.
Sullo sfondo della vicenda non mancano, poi, i paradossi tipicamente italici: a
cominciare dalle residenze concesse anche agli abusivi e che, alla vigilia della
demolizione delle vecchie e fatiscenti
palazzine popolari di via Carducci, nel
giugno del 2013, hanno ottenuto dal Comune anche l’assegnazione dell’alloggio provvisorio a Fondachello, creando i
presupposti di una legittima aspettativa.
Il sindaco Roberto Bonaccorsi, che ha
ereditato la «patata bollente» ha preso
subito le distanze dalle decisioni assunte dalla precedente amministrazione e
oggi rimarca con decisione che «occorre
trovare una soluzione che legittimi gli
inquilini delle vecchie palazzine, prima
che venissero demolite, a rientrare nell’immobile precedentemente occupato».
Ieri la protesta è andata avanti fino all’ora di pranzo, l’occupazione è stata sospesa in attesa dell’esito del primo tavolo prefettizio in programma per domani
alle 10.

Si è conclusa con il sequestro penale
preventivo di uno stabilimento balneare che si trova sul litorale del Circondario
marittimo ripostese - l’attività di
controllo finalizzata alla repressione
dell’abusivismo in ambito del demanio
marittimo, eseguita nella giornata di ieri
dai militari della locale Guardia costiera,
diretta dal tenente di vascello Mario
Orazio Pennisi. I militari dell’Ufficio
Circondariale marittimo - che ha
giurisdizione dal torrente Mangano, al
confine con il Comune di Acireale, fino
alla foce del fiume Alcantara - hanno
apposto ieri mattina i sigilli alla struttura
balneare posta sull’arenile di uno dei
quattro Comuni rivieraschi, perché
trovata priva di concessione demaniale
marittima.
Nello stabilimento balneare - che si
estende su una superfice di circa 1800
mq - sono state sequestrate dai militari
del Circomare ripostese, oltre a strutture
mobili (gazebo), alcune opere murarie
che sarebbero state realizzate in maniera
difforme alle prescrizioni riportate nelle
autorizzazioni. Il gestore del lido
sequestrato dalla Guardia costiera è stato
deferito all’Autorità giudiziaria.

MARIO PREVITERA

S. S.

Di corsa per 2 finanziamenti
Mascali. Restyling scuole, progetti da approvare entro fine mese
A causa di un rallentamento burocratico, il Comune di Mascali è costretto
nuovamente a una corsa contro il tempo per non perdere due grossi finanziamenti.
Nell’ambito del Pon Fesr 2007-2013
“Ambienti per l’apprendimento” Asse
II “Qualità degli ambienti scolastici” –
obiettivo C, sono stati ammessi a finanziamento i piani d’interventi presentati dall’Istituto Comprensivo di
Mascali, per la riqualificazione del
plesso scolastico di Fondachello (scuola elementare) di via Spiaggia, per un
importo di 349.427 euro e del plesso
“Grassi” a Mascali sul viale Immacolata, per un importo di 349.562 euro; i
Piani d’intervento sono finalizzati alla
riqualificazione degli edifici scolastici
pubblici in relazione all’efficienza
energetica, alla messa a norma degli
impianti, all’abbattimento delle barriere architettoniche, alla dotazione di
impianti sportivi e al miglioramento di

Foto di gruppo per la Giunta
comunale con il sindaco e il
nuovo assessore Di Giovanni
(al centro con la barba)
Foto Di Guardo

spazi scolastici. Il Comune di Mascali,
proprietario degli immobili, è stato
messo al corrente dell’ammissione ai
due finanziamenti e delle imminenti
scadenze solo nel mese di dicembre
2013; i progetti esecutivi devono essere approvati entro il 31 maggio 2014,
pena la revoca definitiva dei finanziamenti. L’Ente, con tempestività, ha
provveduto a sottoscrivere un apposito accordo con l’Istituto Comprensivo
in virtù della quale il dirigente scolastico, in qualità di responsabile unico del
procedimento, con propria determina del 15/03/14 ha nominato l’ing. Michele Spina quale tecnico comunale
di supporto al Rup.
La commissione straordinaria, al fine di rispettare la scadenza fissata dall’autorità di gestione, inoltre si è avvalsa di un professionista esterno, l’arch.
Carlo Santagati, quale supporto tecnico all’Utc per la progettazione.

RIPOSTO
STASERA IL CONSIGLIO

s. s.) Appalto del servizio
di raccolta, trasporto e
smaltimento dei rifiuti
solidi urbani e
indifferenziati, elezione
commissioni consiliari
permanenti, mozione su
iniziative per la
costituzione del libero
Consorzio ionico –
etneo, regolamenti per
la disciplina e la gestione
dei contratti di
sponsorizzazione e per
la celebrazione dei
matrimoni civili. Sono i
punti del Consiglio oggi
alle 19,30.

in breve
GIARRE
Oggi raccolta straordinaria di sangue
f. b.) La sezione intercomunale di Giarre-Riposto
dell’Avis si mobilita per l’emergenza sangue
segnatala dal servizio trasfusionale dell’ospedale
“Vittorio Emanuele” di Catania, che denuncia
gravi carenze dei gruppi sanguigni “0” negativo e
“A” negativo. Oggi è in programma, infatti, una
giornata straordinaria di raccolta sangue, dalle 8
alle 11.30, al centro fisso del vecchio ospedale (ex
Guardia medica, ingresso via Marconi).

GIARRE
Strade comunali oggi in Consiglio
m. g. l.) Il Consiglio comunale è convocato per
oggi alle ore 20. Tra i punti all’ordine del giorno un
atto di indirizzo, presentato dai consiglieri
Strazzeri Carmelo e Musumeci Raffaele, del
gruppo consiliare “Articolo 4”, su “Richiesta
progetto preliminare per la sistemazione di strade
comunali e reperimento somme”.

GIARRE
Sopralluogo nel parco di S. G. Montebello
m. g. l.) La quarta commissione consiliare,
presieduta da Angelo Spina, oggi effettua un
sopralluogo nel parco di S. Giovanni Montebello.

LAURA FAZZINA

GIARRE: AL LICEO LEONARDO

GIARRE

Una «lezione» contro la violenza

Esame delle problematiche delle strisce blu

Gli studenti del Liceo “Leonardo”, alla fine di un percorso di riflessione sul tema della parità di genere,
hanno incontrato nell’aula
magna del liceo, la prof. Graziella Priulla, dell’Università
di Catania, e la dottoressa
Marisa Scavo, magistrato.
Presenti anche Vita Salvo e
Anna Galati, psicologhe del
centro antiviolenza Thamaia di Catania, che hanno dato grande contribuito alla realizzazione del progetto del Leonardo “I ragazzi e
le ragazze contro la violenza di genere e in genere”.
Dopo i saluti del dirigente scolastico, prof. Carmela
Scirè, che ha accolto e ringraziato le ospiti, la prof. Maria Grazia Romano, ha presentato gli obiettivi e le fasi
del progetto. Il percorso seguito dagli studenti è stato
da loro stessi illustrato e sintetizzato attraverso la
presentazione del video “Think Different” contro gli

stereotipi di genere.
La prof. Graziella Priulla
si è soffermata sul tema dell’evoluzione della percezione del pregiudizio nel tempo, mentre la dott. ssa Marisa Scavo ha evidenziato come il fenomeno della violenza di genere sia molto
diffuso nel mondo, così come rivela il rapporto dell’inviata dell’Onu Rashida
Manjoo.
Questo rapporto, infatti, riporta un numero elevato
di casi in cui il fenomeno non solo resta impunito ma
è socialmente radicato, al punto che la violenza viene
quasi giustificata e ritenuta normale. Presente all’incontro il vice sindaco Salvo Patanè che ha riconosciuto come gli studenti del Liceo siano da sempre sensibili su queste tematiche.
MARIA GABRIELLA LEONARDI

m. g. l.) Il consigliere comunale Giovanni
Barbagallo del gruppo «Tutti per Giarre» ha
protocollocato una richiesta al Consiglio
comunale perché vengano esaminate le
problematiche connesse alla soppressione del
biglietto di mezz’ora per la sosta nelle strisce blu.

RIPOSTO
Domani premiazione «i colori del mare»
s. s.) Si terrà domani, alle 11, nella sede del Circolo
velico “Marina di Riposto”, la cerimonia di
premiazione della sesta edizione del concorso
artistico “I colori del mare”. Il concorso è stato
organizzato dal liceo “Renato Guttuso” di Giarre e
dalla società “Marina di Riposto – Porto dell’Etna”.

FARMACIE DI TURNO
CALATABIANO: Cocuzza snc – via XX Settembre,
16, CARRUBA: Savoca – via E. Toti, 36;
FIUMEFREDDO: Patti – via Roma, 13/A; GIARRE:
Carbonaro – viale Libertà, 68; NUNZIATA:
Montalto – via Etnea, 203; RIPOSTO: Antica
Farmacia Elma snc – corso Italia, 65.

