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«Una tragedia
che forse
si poteva
evitare»
La morte della donna nella
caserma dei Cc ha lasciato il segno

in breve
FIUMEFREDDO
Nominato il direttivo di Scelta giovane
Scelta Giovane, il movimento politico che fa capo
all’ex assessore provinciale Daniele Capuana, si
estende anche a Fiumefreddo di Sicilia. Infatti, Il
presidente del collegio elettorale di Giarre,
Michele Camarda, durante un’assemblea dei soci
e simpatizzanti del movimento, ha costituito il
direttivo comunale a Fiumefreddo di Sicilia,
nominando presidente, Giovanni Ucciardello,
vicepresidente, Caterina Scuderi, coordinatore,
Salvatore Lazzaro, vicecoordinatore, Giovanni
Giardina e segretario Barbara Veronica Braghero.

RIPOSTO
Venerdì appuntamento laboratorio letterario
s.s.) Il prossimo appuntamento con il ciclo di
letture animate - che vengono promosse
dall’associazione culturale "Libricitè" e ospitate
dal Centro Ion di via Archimede - riservate agli
studenti della locale scuola media "Galilei Pirandello" - è fissato per venerdì 30 marzo, dalle
15,30 alle 17,30. Il laboratorio letterario, curato da
Valeria Vasta, prevede la lettura di brani di Guido
Gozzano, Lev Tolstoj, Gianni Rodari, Sandra
Bersanetti, Italo Calvino e Molly B. Kappus.

RIPOSTO
Sportello di consulenza legale
s.s.) Continua ad essere in funzione lo "Sportello
di consulenza legale e gratuito patrocinio"
attivato da alcuni mesi nella sede sociale di corso
Italia, n. 58 del locale Circolo "Antonio Gramsci".
Gli operatori legali addetti allo Sportello ricevono
esclusivamente su appuntamento telefonico al
seguente numero 345/4037710 nei giorni di
giovedì, dalle 16 alle 18.

GIARRE
Atleti della «Bonfiglio» in luce a Pordenone
f.b.) Prestigioso risultato per la Judo Club
"Giovanni Bonfiglio" di Giarre ai campionati
italiani di Judo Kata, in corso di svolgimento a
Pordenone. Gli atleti Giovanni Tomarchio e
Antonio Mavilia, allenati dal maestro
benemerito, Lio Tomarchio, hanno conquistato la
medaglia d’oro e il titolo di campioni italiani della
disciplina. Sesto posto per altri due atleti della
società giarrese, Teodoro Argento e Lucio Mavilia,
che hanno comunque conquistato il diritto a
partecipare, con la nazionale italiana di Judo
Kata, al prossimo torneo internazionale di Serie
A.

LE FARMACIE DI TURNO
DALLE 13 ALLE 16,30
CALATABIANO: via Umberto, 26; FIUMEFREDDO:
via Umberto, 54; GIARRE: via Callipoli, 171;
RIPOSTO: via Gramsci, 143; TORRE ARCHIRAFI:
via Lungomare, 30.

La 56enne Concetta Batticciotto colta da un
malore dopo avere chiesto invano di vedere il
figlio che era stato arrestato per furto in concorso
La tragedia che si è consumata nell’atrio
del Comando stazione carabinieri di Calatabiano e che ha registrato la scorsa
notte il decesso per arresto cardiocircolatorio di Concetta Batticciotto, 56 anni,
nativa di Calatabiano ma da anni residente a Fiumefreddo in via Zara, ha lasciato di stucco il piccolo centro jonico
che continua ad interrogarsi su una
morte così assurda. La signora Concetta,
accompagnata dalla figlia, verso le
23,50 circa dell’altra sera, è stata chiamata dai carabinieri calatabianesi, che
la informavano che il figlio di 20 anni,
incensurato, era stato arrestato, insieme
ad altri complici, sorpresi in flagranza di
reato per furto aggravato in concorso. La
donna, a quanto pare, si era presentata

«Ci sono responsabilità sul decesso - dice Maurizio
Nicotra - l’ansia è aumentata, provocando l’arresto
cardiaco». I Cc: «Il malore 15 minuti dopo l’arrivo»

Via Zara a Fiumefreddo, dove risiedeva la vittima Di Guardo

molto agitata, chiedendo ripetutamente di potere vedere di presenza il figlio.
Al suo arrivo viene fatta accomodare
nella sala d’attesa, ma spira dopo avere
invocato il nome del figlio e ripetendo
di stare male, di avere bisogno dell’ossigeno e dell’assistenza medica.
Al primo segno di malessere, la donna chiede di essere accompagnata fuori e viene somministrata dell’acqua, con
la convinzione che si sarebbe ripresa
da una crisi nervosa.
Visto il peggiorare delle sue condizioni, viene chiamato il 118 da Fiumefreddo e successivamente anche personale
medico da Taormina. In quest’attività di
primo soccorso, hanno collaborato i militari della stazione e il nucleo Radiomo-

bile della Compagnia di Giarre. Secondo
Maurizio Nicotra «ci sono responsabilità
sul decesso della signora. Avere richiesto ripetutamente di vedere il figlio,
senza successo, ha peggiorato lo stato
d’ansia e il malessere complessivo ha
avuto il sopravvento, producendo l’arresto cardiaco». Per Vincenzo Ligresti,
«amico sin da ragazzo del padre, grande
e infaticabile lavoratore, una tragedia
che forse con maggiore accortezza poteva essere evitata». Sull’intera vicenda
i carabinieri, con una nota, precisano
che «la signora deceduta sarebbe giunta presso la Stazione alle ore 0,30 circa
del 27-3-2012 ed avrebbe accusato il
malore alle successive ore 0,45 circa»
ANGELO VECCHIO RUGGERI

RIPOSTO. Un nuovo furto dei cavi di rame impedisce d’irrigare i terreni fra le frazioni di Carruba e Praiola

Dieci vivai all’asciutto per colpa dei ladri
Da qualche giorno, a seguito di un
furto di cavi di rame da una cabina
dell’Enel, una decina di aziende vivaistiche, che operano nell’agro delle frazioni ripostesi di Carruba e di
Praiola, sono nell’impossibilità di utilizzare, per mancanza appunto di
energia elettrica, gli impianti di irrigazione installati nei loro terreni
agricoli.
Il pesante disservizio, oltre alle
aziende vivaistiche in questione, ha
colpito una decina di abitazioni tra
Praiola e Carruba, servite dalla cabina Enel "visitata", presumibilmente
di notte, dai ladri di "oro rosso".
Una situazione di disagio che ha
messo in allarme e creato grande
preoccupazione tra gli operatori agricoli della zona - ed in particolare, come detto, tra quelli gli imprenditori
del settore florovivaistico - per i danni che potrebbe derivare alle loro
aziende per il forzoso blocco degli
impianti di pompaggio dell’acqua,
privi di alimentazione elettrica.
Gli impianti di irrigazione non potranno, infatti, essere messi in azione
finché la fornitura di energia elettrica non verrà ripristinata in tutta la
zona.

QUI SONO STATI RUBATI I CAVI

«Abbiamo sollecitato il gestore che
fornisce l’energia elettrica in tutta la
zona rappresentando il danno provocato all’attività - fanno sapere dal
Consorzio Conflaj, che riunisce svariate imprese dell’area ionica - e speriamo fortemente in un intervento
rapido, perché in questo periodo il
fermo dell’irrigazione comprometterebbe lo sviluppo delle piante e la
stessa tenuta delle aziende».
Dicevamo delle grandi preoccupazioni che stanno accompagnando, in

questi giorni, gli imprenditori del
settore florovivaistico, i quali non nascondono che, se il disservizio causato dalla mancanza erogazione di
energia elettrica alle loro aziende dovesse perdurare e se si verificassero
altri episodi simili, si potrebbero avere delle gravi ripercussioni anche a livello occupazionale. Le numerose
aziende vivaistiche che operano nel
Comune di Riposto assicurano, infatti, un posto di lavoro a diverse decine di operai, soprattutto giovani.
L’episodio delinquenziale è stato
denunciato ai carabinieri della cittadina marinara. I furti di rame, purtroppo, negli ultimi anni, sono diventati un "business" per la criminalità di tutta Italia: una vera e propria
"manna" per bande organizzate che,
con l’uso di semplici tronchesine, sono in grado di portare via chili e chili di "oro rosso".
Un cavo di ramo rubato da una cabina elettrica, come l’episodio accaduto nei giorni scorsi nell’agro di Riposto, costa, infatti, dai 100 ai 300
euro per cento metri, ma il danno
che si arreca alla collettività è senza
dubbio superiore a tale somma.

GIARRE

Tesserino per la raccolta funghi
dal 26 aprile corso della Pro Loco
E’ ancora presto per dare la caccia ai funghi, ma chi vorrà farlo
dovrà possedere un apposito tesserino dopo aver regolarmente
frequentato un corso, autorizzato dall’assessorato regionale
Agricoltura e Foreste. A Giarre, grazie all’organizzazione della
locale Pro Loco, tra circa un mese, il prossimo 26 aprile, partirà il
19° corso per il rilascio del tesserino per la raccolta dei funghi
epigei spontanei sul territorio regionale.
Il corso, tenuto da un micologo per una durata di 15 ore,
permette ai frequentanti di ottenere il tesserino, che ha
scadenza annuale e validità quinquennale. Il programma
prevede l’educazione ecologica e lo studio della biologia dei
funghi epigei, le specie fungine eduli e tossiche, le intossicazioni
da funghi con relative nozioni sanitarie e di pronto soccorso, i
sistemi di raccolta, detenzione e mantenimento del prodotto,
ma anche nozioni di legislazione regionale in materia di ricerca,
raccolta e commercializzazione dei funghi epigei.
«Al termine del corso - precisa il presidente della Pro Loco, Salvo
Zappalà - a chi supererà l’esame sarà rilasciato, oltre al
tesserino, un attestato dal legale rappresentante l’ente e dal
micologo che ha tenuto il corso».
Per informazioni è possibile rivolgersi alla Pro Loco, telefonando
ai numeri 0959704257 e 3478572580, oppure consultando il
sito internet www.prolocogiarre.it

SALVO SESSA

FABIO BONANNO

Mascali, approvato
nuovo regolamento
per trasporto alunni

Rottura tra presidente e consigliere

E’ passato nella seduta dell’ultimo consiglio
comunale, l’emendamento presentato dal
consigliere Sergio Cucinotta relativo all’art.
9 del Regolamento del servizio trasporto
scolastico. La vecchia formulazione dell’art. 9 prevedeva l’esenzione del pagamento del trasporto scolastico per gli alunni
portatori di handicap e la compartecipazione per gli alunni secondo i limiti di reddito
Isee delle rispettive famiglie con diverse
misure.
Con l’approvazione dell’emendamento
il servizio di trasporto scolastico sarà erogato dall’amministrazione comunale gratuitamente, grazie al fatto che il servizio non
viene più espletato da ditte esterne ma dai
tre scuolabus acquistati dall’amministrazione e dall’impiego di personale dell’Ente.

In vista dell’approvazione in Consiglio dello
schema di massima del Prg, è rottura tra il
presidente del Consiglio Giuseppe Pappalardo e il consigliere comunale Antonino Moschella, al quale ieri è stata revocata la delega
a presiedere la Commissione consiliare permanente Lavori Pubblici Territorio e Ambiente.
Le motivazioni riportate nel provvedimento, evidenziano l’impropria convocazione fatta dal consigliere Moschella a tutti i consiglieri comunali nella commissione consiliare per
esaminare la proposta del nuovo schema di
Prg, modificando arbitrariamente- si legge- le
procedure stabilite dal Regolamento comunale sul funzionamento del civico consesso.
Inoltre, la riunione convocata per ieri sera
da Moschella, risultava palesemente in contrasto con l’incontro che il presidente del

A. D. F.

Calatabiano. Pappalardo revoca a Moschella la delega a presiedere riunione sul Prg
Consiglio comunale aveva già organizzato
precedentemente e fissato per stasera.
«Risulta essere impropria l’iniziativa del
consigliere Moschella - parla il presidente
Pappalardo - al quale era già stata notificata la
convocazione effettuata dal sottoscritto rivolta sia a tutti i consiglieri che ai tecnici progettisti e ai tecnici comunali. Inoltre, l’ex presidente della commissione consiliare per l’incarico fiduciario ricevuto non ha avuto il buon
senso d’informarmi preventivamente, un
comportamento certamente non consono
che purtroppo il Moschella aveva già tenuto
in precedenti occasioni. Voglio precisare che
tutti i consiglieri comunali, compreso il Moschella, durante il periodo di deposito in segreteria degli atti da sottoporre al Consiglio
comunale possono liberamente riunirsi tutte
le volte che vogliono per esaminare la docu-

mentazione proposta. Pertanto, l’iniziativa
del Moschella avrebbe voluto anticipare sub
judice un’attività già posta in essere dal sottoscritto nel percorso dell’azione politica inerente la formazione del Piano regolatore».
«Ritengo- ha replicato il consigliere Moschella - pretestuose e antidemocratiche in
violazione dei principi di trasparenza impedire a tutti i consiglieri di discutere assieme un
documento così importante per lo sviluppo
della comunità, ricordando al presidente che
già in altre occasione il sottoscritto ha esteso
le convocazioni a tutti i consiglieri nella discussione di tematiche importanti, e mai si è
lamentato di un così ampio dialogo democratico, forse sarà rimasto male per essermi candidato in un’altra coalizione politica che non
gli appartiene».
SALVATORE ZAPPULLA

LE VISITE DELLE SCUOLE NELLO STABILIMENTO TIPOGRAFICO ETIS 2000

S.M.S. «GALILEI-PIRANDELLO» DI RIPOSTO - CLASSE II B

S.M.S «GALILEI-PIRANDELLO» DI RIPOSTO - CLASSI II A E II D

ALUNNI: Federic Baciu, Giusy Elvira Bonaccorso, Martina Buttà, Simona Calì, Gianluca Castro, Alessandro Cucè, Sarah

ALUNNI: Samantha Accorso, Simona Calabretta, Rossella Carta, Luca Gangemi, Angelo Messina, Marco

Madriaga, Fabio Iraci, Giovanni La Magna, Daniele Mancuso, Alessia Nizeti Panebianco, Michela Proietto Russo, Federico
Puglisi, Roberta Siracusano, Rosario Trovato, Giacomo Valastro.
INSEGNANTE: Daniela Arcidiacono.

Mostacchio, Arianna Nicastro, Giovanna Pia Russo, Noemi Tomarchio, Daniel Tropea, Annachiara Trovato, Gabriele
Turrisi.
INSEGNANTI: Carmela Camardi e Rachele Cianciabella.

