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Chiesa dell’Addolorata: domani via ai lavori

in breve
GIARRE

Dopo 12 anni di oblìo, si sbloccano le
procedure atte a riaprire al culto la chiesa dell’Addolorata a Macchia. Domani,
infatti, s’inizieranno i tanto attesi interventi di ripristino e di ristrutturazione
dell’edificio ecclesiastico di via Risorgimento. E’ ancora vivo nella memoria degli abitanti della frazione il ricordo del sisma che, nel 2002, causò l’inagibilità di
molti immobili ricadenti sui territori di
Milo, Zafferana, Acireale, Santa Venerina
e Giarre.
In particolare, buona parte delle rimembranze dei macchiesi, relativamente al terremoto manifestatosi 12 anni fa,
è ancora intrisa dell’amarezza derivata
dall’interdizione ai fedeli della Chiesa

Uffici demografici aperti per il voto

Macchia di Giarre. Dopo 12 anni si sbloccano le procedure che,

in tempi brevi, porteranno alla riapertura al culto del tempio
dell’Addolorata, a seguito dei danni che
lo sciame sismico le procurò. Ad accentuare tale afflizione vi era la consapevolezza che sarebbe stata preclusa la possibilità di venerare il quadro della Beata
Vergine dell’Addolorata, capace, nel lontano 1917, di catalizzare l’opinione pubblica del tempo per il miracolo delle gocce di sudore stillate proprio dall’effigie.
All’epoca il quadro si trovava all’interno
di un’abitazione.

Dopo la manifestazione del prodigio,
di cui furono testimoni le due donne che
si trovavano all’interno della dimora, si
pensò, nel 1922, di erigere una chiesa in
onore della «Madre dei sette dolori». La
firma, a opera della Curia di Acireale, del
decreto di finanziamento finalizzato all’adeguamento strutturale della chiesa, è
stata determinante in quanto imprescindibile passaggio burocratico, propedeutico all’avvio dei lavori. «Mancava soltan-

to la firma della curia - specifica il parroco don Mario Fresta - grazie a un importo di 120.000 euro saranno eseguiti degli interventi di ripristino della volta e
dell’abside. Fondamentali i contributi
della Cei e dei fedeli macchiesi. L’auspicio è che entro giorno 15 settembre, ovvero in occasione dei festeggiamenti in
onore della Vergine dell’Addolorata, la
chiesa torni a essere fruibile».

Chiesa dell’Addolorata
Si spera che il sacro tempio
venga restituito ai fedeli
entro il 15 settembre

UMBERTO TROVATO

m. g. l.) Per facilitare le operazioni di votazione,
gli uffici demografici comunali, di via Federico II
di Svevia, oggi saranno aperti al pubblico. In
particolare l’ufficio elettorale (solo per ritiro
tessere elettorali o altro adempimento inerente le
elezioni) sarà aperto dalle ore 6 e fino al tempo
utile di chiusura seggio, alle ore 23. L’ufficio
rilascio carta di identità (solo per richieste
documento di riconoscimento) sarà aperto dalle
ore 8 alle ore 14 e dalle ore 15 alle ore 22. Dalle
ore 23, nell’aula consiliare, che si trova nel
palazzo municipale in via Callipoli 81, è stata
allestita una sala comunicazione per tutti i
cittadini ove si potrà seguire in tempo reale i
risultati dello scrutinio elettorale.

GIARRE

GIARRE. La cenere vulcanica non permette il drenaggio delle acque meteoriche: interviene il Comune

Caditoie otturate, strade impraticabili
MASCALI: LE FRAZIONI PROTESTANO
Gli abitanti delle frazioni collinari Porto Salvo e
Santa Venera di Mascali, hanno fatto sentire la
loro voce sui mancati servizi resi dalle
istituzioni locali. A raccogliere le segnalazioni il
movimento «Scelta Giovane» di Mascali,
coordinato da Leonardo Fichera. A seguito dei
sopralluoghi effettuati è stato stilato un elenco
di richieste di interventi, da esporre alla
Commissione straordinaria. Tra le richieste
degli abitanti di Porto Salvo: potenziamento e
manutenzione dell’impianto di illuminazione
pubblica; fruizione di una parte delle ex scuola
elementare, per adibirlo a luogo di
aggregazione sociale. A Santa Venera urge la
collocazione di un sufficiente numero di
cassonetti per il conferimento dei rifiuti e la
sistemazione del muro perimetrale,
pericolante all’altezza delle «Case agricole»
ingresso sud del paese. In entrambe le frazioni
insistono ancora sulle strade cumuli di cenere
vulcanica. «Assieme a una delegazione di
cittadini, a breve esporremo ai commissari - ha
dichiarato Fichera - tutti i disservizi che da
troppo tempo assillano gli abitanti».
LAURA FAZZINA

La scena si ripete inesorabile in occasione di una intensa pioggia, anche se di
breve durata o a intermittenza come è
accaduto ieri: strade allagate, tombini
otturati da lungo tempo dalla cenere
vulcanica che non svolgono l’azione di
drenaggio delle acque meteoriche. E ancora: allagamenti di intere porzioni di
carreggiate che rendono quasi impraticabili le strade.
A S. Maria la Strada, alla periferia nord
della città, il caso più emblematico con il
piazzale antistante il mercato ortofrutticolo che puntualmente si trasforma in
una enorme piscina. Analogo il copione
in altre zone cittadine: il ponte Macchia,
la via Trieste nei pressi dell’ex Tribunale.
E ancora: lungo la parte terminale di
corso Europa, via Maccarone, via Raffaello Grasso e in via dei Paoli a S. Giovanni Montebello a causa dell’otturazione permanente delle caditoie. E al disagio dell’allagamento delle strade, in
centro come nelle frazioni, si unisce anche la mancata manutenzione stradale
con interi tratti di carreggiata trasformati in percorsi di guerra. Un lungo tratto di
viale Libertà, nelle adiacenze di piazza

Nominati quattro nuovi esperti
m. g. l.) Il sindaco Roberto Bonaccorsi ha
nominato come propri esperti, a titolo gratuito,
alcuni ragazzi che hanno collaborato a scrivere il
suo programma elettorale alle scorse
Amministrative. S tratta di Pietro Marzo, che si
occuperà di sport e politiche giovanili. Rossana
Caltabiano, che si occuperà di arte, ambiente e
territorio. Marco Orfila, affiancherà Bonaccorsi
nel rilancio digitale del Comune. Graziella Lizzio,
che si occuperà d’arte, laboratori e workshop. Tra
i compiti di questi giovani, quello di produrre dati
informativi o proposte programmatiche.

GIARRE
Gara di automodellismo
f. b.) Oggi, alle 9, nel miniautodromo del rione
San Paolo di Macchia, si svolgerà la kermesse di
automodellismo organizzata dal team
«Leomodellismo». Le categorie ammesse alla gara
sono “Rally cross” F2 e F1, “Rally gt” F2 e F1, 1/10
“Touring unica” e 1/14 “Elettrica buggy unica”.
Sacerdote Spina è di fatto impraticabile
a causa del manto dissestato e per le
numerose voragini presenti con grave
pregiudizio per gli automobilisti in transito. Un caso limite è poi rappresentato
dal manto stradale di via Fratelli Cairoli,
in zona chiesa Gesù Lavoratore: dislivelli, buche e porzioni di asfalto deteriorato dagli agenti atmosferici: una strada
gruviera tra le più fruite in città.
L’assessore ai Lavori pubblici, Giovanni Finocchiaro, dal canto suo, annuncia

Il piazzale
antistante il
mercato
ortofrutticolo (a
destra) e la via
Trieste (a sinistra)
puntualmente
«segnati» dalla
giornata di
pioggia
(Foto Di Guardo)

interventi urgenti per la disotturazione
delle caditoie: «E’ stata impegnata la
somma di 60 mila euro per un intervento straordinario nei punti più critici. Per
la manutenzione del manto stradale,
l’amministrazione ha preventivato un
impegno di spesa di circa 200 mila euro.
Intendiamo predisporre interventi mirati in via Cairoli, viale F. di Svevia, parte di
viale Libertà e in alcune strade di Macchia e S. Giovanni Montebello.
MARIO PREVITERA

GIARRE
Pallavolo, la New Image oggi sul parquet
f. b.) Stasera, alle 19, appuntamento da non fallire
per la compagine di pallavolo maschile giarrese
della New Image, che al Palajungo ospiterà la
Virtus Floridia, in una gara valevole quale
terzultima giornata dei play off promozione di
Serie D. In caso di vittoria, il sestetto del
presidente Antonello Sorbello sarebbe
matematicamente promosso in Serie C con due
giornate di anticipo.

RIPOSTO

Riposto, la prima rata Tari
si paga entro il 30 luglio

Ospedale, nessun allarme

E’ stata pubblicata la determina del
responsabile comunale del Settore
finanziario, Alfio Spinella, che fissa
le scadenze per il versamento della
Tari 2014 (Tassa sui rifiuti), scaglionato nei mesi di giugno, settembre
e novembre.
Nei giorni scorsi, il Consiglio comunale del paese marinaro si era
dichiarato incompetente per stabilire in modo dettagliato il calcolo
delle rate Tari 2014, atto di gestione
che compete, invece, al responsabile comunale del Servizio finanziario.
Le tre rate della Tari dovranno essere pagate entro il 31 luglio, il 30
settembre e il 30 novembre; è stato,
inoltre, previsto il pagamento della
tassa sui rifiuti in un’unica soluzione purché il versamento venga effettuato entro il 31 luglio.
Ma vediamo in dettaglio le modalità di versamento. Considerato che

Anche il senatore Giuseppe Pagano interviene a proposito dell’elenco dei mini-ospedali italiani, sotto i 60 posti letto, destinanti a chiudere per essere
convertiti in casa della salute, nell’ambito del «Patto per la salute» che nell’imminente mese di giugno il ministro della salute Lorenzin siglerà con le
regioni. In Sicilia le mini-strutture a rischio chiusura sarebbero 23, e tra queste rientrerebbe l’ospedale di Giarre.
Ma il senatore Pagano, dopo avere
raccolto informazioni attraverso il deputato regionale Nino D’Asero, getta
acqua sul fuoco e rassicura che non è
cambiato nulla rispetto all’incontro tenutosi nella sede dell’Asp di Catania a
marzo tra l’assessore regionale alla sanità Lucia Borsellino, la commissione
Sanità dell’Ars e i rappresentanti istituzionali di Giarre. Incontro a cui era presente lo stesso senatore.
Pertanto le sedi di Giarre e di Acireale formano un unico ospedale. Di con-

l’Ufficio idrico integrato ha emesso
il ruolo 2014 per la fornitura di acqua potabile con prima scadenza il
30 giugno, si è convenuto di differire il primo versamento Tari al 31 luglio. L’importo della prima e seconda rata «acconto» dovrà essere calcolato applicando alle superfice occupate le tariffe della Tarsu vigenti
fino al 31 dicembre 2013. A entrambe le rate si deve aggiungere il tributo provinciale.
Per quanto attiene, invece, l’ultima rata - con scadenza il 30 novembre - cosiddetta a «conguaglio»,
il calcolo della somma da versare al
Comune dovrà essere effettuato
sulla base dell’importo annuo dovuto a titolo di Tari 2014, tenendo
conto delle tariffe definitive stabilite con apposita delibera comunale,
da cui verranno scomputati i pagamenti delle rate in acconto.
SALVO SESSA

Giarre. Le rassicurazioni del senatore Pagano sulla «black list»

omnibus
Mascali va in bici per gioco

A Giarre il «Food festival»... fa scuola

Sono stati più di 150 i partecipanti alla passeggiata in bicicletta, secondo dei tre appuntamenti organizzati all’interno della manifestazioni
«I Giochi della
Contea» proposti
dalla commissione festeggiamenti
S. Leonardo, presieduta da Giuseppe Leotta. I
giovani ciclisti
hanno realizzato
un tour partendo
dal Duomo, a Mascali centro e percorrendo le frazioni di Carrabba, e quelle marinare di S. Anna e Fondachello per poi fare ritorno in tarda mattinata al centro di Mascali. A tutti sono stati dati gadget in ricordo dell’evento e un rinfresco durante il percorso. Contento il presidente Leotta:
«Sono felice della riuscita della manifestazione, il 31 maggio
concluderemo “I Giochi della Contea” con altre iniziative».
ANGELA DI FRANCISCA

Grande successo per il “Food Festival”, manifestazione organizzata da studenti e docenti della scuola media del secondo Comprensivo di Giarre, finalizzata all’integrazione e allo
scambio culturale. La visita, nel
plesso di via Trieste, degli alunni
delle classi quarte della scuola
primaria inerente al «Progetto
continuità», ha
rappresentato
l’occasione per conoscere la pluralità delle tradizioni culinarie anglo-americane e spagnole. La giornata, curata dalla docente Ivana Andò, è stata particolarmente apprezzata anche per l’allestimento dei locali. I vari stand presentavano simboli, cartelloni, bandiere e altri oggetti realizzati
dagli stessi alunni, in collaborazione con i docenti.
FABIO BONANNO

seguenza il numero dei posti letto supera la soglia fissata dal Ministero e
questo mette al riparo il nosocomio
giarrese. Lo stesso vale anche per altri
presidi della provincia.
Il senatore afferma quindi che non vi
sono ragioni perché vi sia allarmismo
sul futuro dell’ospedale di via Forlanini.
L’elenco dei mini-ospedali siciliani sotto i 60 posti letto, qualche giorno fa riportato anche dalla stampa nazionale,
risalirebbe a un periodo precedente e
pertanto ormai sarebbe superato.
Il senatore Pagano, comunque, settimana prossima acquisirà ulteriori
informazioni in merito direttamente a
Roma.
«Salvare» l’ospedale di Giarre sarebbe anche importante per le migliaia di
persone che, ogni estate, si trasferiscono sul litorale jonico e avrebbero un
punto di riferimento sanitario di sicuro
affidamento.
MARIA GABRIELLA LEONARDI

GIARRE: 23MILA EURO
PER SPESE DI GIUSTIZIA

m. g. l.) Il ministro della
Giustizia Andrea
Orlando, nei giorni
scorsi, ha firmato il
decreto che ha sbloccato
i contributi agli enti
locali per le spese di
giustizia che hanno
sostenuto, a cominciare
dalle spettanze del 2011.
Al Comune di Giarre
spettano 23mila euro.
Come ci ha spiegato il
sindaco Bonaccorsi, si
tratta di un rimborso
delle spese che il
Comune ha sostenuto
per la manutenzione
dell’ex tribunale (pulizie,
utenze, etc.).

Oggi la vela è... solidale
s. s.) Nell’ambito della promozione della cultura
del mare da parte della sezione ripostese della
Lega Navale italiana, si terrà oggi, alle 10, nel
porto turistico dell’Etna «Marina di Riposto»,
l’iniziativa “Vela solidale” con gli studenti dell’Ic
“Macherione” di Giarre. Il secondo
appuntamento della “Vela solidale” sarà
domenica 1 giugno.

GIARRE
Domani la giornata della creatività
m. g. l.) Domani dalle 9 alle 14, nel parco Jungo, la
Commissione territoriale di Giarre, Riposto e
Linguaglossa della Consulta provinciale degli
studenti di Catania, con il patrocinio dei comuni
di Giarre, Riposto e Linguaglossa organizza la
decima edizione della «Giornata dell’arte e della
creatività». La manifestazione studentesca
prevede una grande varietà di attività che variano
dalla musica live, all’arte, alla pittura, al canto,
alla danza, alla fotografia.

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.

