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Carceri e antimafia, confronto alla Fidapa Fiumefreddo, stasera
Fiumefreddo. Apertura dell’anno sociale con il giudice Sebastiano Ardita e l’avv. Anna Ruggieri

una raccolta per Sofia

Nella sala consiliare di Fiumefreddo si é
svolta, nel corso dell’apertura dell’anno
sociale della Fidapa locale, un interessante convegno sulle problematiche
della giustizia in Italia con la partecipazione di due personalità del diritto come il giudice Sebastiano Ardita, volto
molto conosciuto per essere stato sino
ad un paio di mesi fa dirigente del cosiddetto Dap (Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria) presso il Ministero della Giustizia, e l’avv. Anna Ruggieri, nota per la sua attività professionale a difesa dei diritti dei soggetti più
deboli.
La cerimonia è stata aperta dalla vicepresidente fidapina Gabriella Correnti,
mentre la prof. Marinella Fiume, presidente pro-tempore dell’associazione,

L’associazione “squadra della solidarietà”
che é sorta a Fiumefreddo da un quinquennio circa spende tutte le energie per mettersi al servizio del prossimo in difficoltà partecipando in maniera generosa, con raccolta
fondi, ai casi di malattie gravi o famiglie in
disagiate condizioni economiche. Per stasera, a partire dalle 19 e sino ad oltre le 24, con
il patrocinio dell’amministrazione comunale organizza nei locali della ex scuola materna comunale di via Quasimodo la festa “Un
sorriso per Sofia”.
Sofia è una bimba taorminese che deve
subire un complicato intervento alla spina
dorsale, da eseguirsi negli Stati Uniti d’America, per continuare a vivere. La serata sarà
all’insegna dell’allegria con una disk jockey
e un fisarmonicista che intratterranno gli
intervenuti permettendo ad ognuno di pas-

ha presentato i relatori. La Fiume ha affermato che é un onore ospitare due
personaggi di tale portata nell’occasione del decennale della Fidapa. In questa
circostanza le istituzioni si saldano con
le associazioni». Per il sindaco dott. Marco Alosi «è significativo che l’aula consiliare sia stata intitolata ai giudici Falcone e Borsellino».
Il giudice Ardita, prendendo spunto
dalla sua ultima fatica letteraria “Ricatto allo Stato”, ha sottolineato che il “ricatto allo Stato” é il centro di dominio di
una certa tipologia della storia d’Italia.
Per parlare di antimafia - ha proseguito
Ardita - bisogna conoscere in profondità
il retroterra storico. Il libro punta i riflettori sul famoso articolo “41 bis” e sugli
effetti a catena che ne sono derivati. Sa-

in breve
GIARRE
Oggi convegno sul «Processo disciplinare»
m. v.) Oggi dalle 9 nell’androne del palazzo di
giustizia di Giarre, in corso Europa, avrà luogo un
convegno organizzato dall’Associazione giarrese
avvocati, sul tema: “Il processo disciplinare”.
Relatore il segretario dell’ordine di Catania avv.
Diego Geraci.

GIARRE
Banchetto raccolta firme referendum
m. g. l.) Il Comitato jonico-etneo per il
Referendum “Pensioni e lavoro” oggi dalle 16 alle
20 sarà presente a Giarre in piazza Arcoleo con un
banchetto informativo e di raccolta firme per le
proposte di referendum su rimodulazione del
sistema pensionistico e nell’ambito del lavoro.

GIARRE
Oggi presentazione programma natalizio
f. b.) Oggi, alle 11, nel Palazzo di Città,
l’Amministrazione comunale, la Confcommercio,
la Pro Loco e le associazioni del territorio
presenteranno il programma delle manifestazioni
natalizie “Natale insieme a porte aperte”. Alla
conferenza stampa saranno presenti gli assessori
Leo Cantarella (Cultura) e Giuseppe Cavallaro
(Spettacolo), il presidente di Confcommercio,
Gaetano Bonanno, e il presidente della Pro Loco,
Salvo Zappalà.

RIPOSTO

rebbe opportuno
applicare tre atti:
buona gestione
delle carceri; minimo di risorse economiche e depenalizzazioni di alcuni reati». La Ruggeri parlando delle
carceri che ospitano circa 68mila
soggetti, dice che LA CERIMONIA DELLA FIDAPA
solo il 5% è rappresentata da popolazione femminile. Tra il
folto pubblico presente la giunta comunale quasi al completo e il confronto é
stato moderato dalla giornalista Chiara
Murabito.
ANGELO VECCHIO RUGGERI

Dei 68mila
carcerati solo il
5% sono donne

sare una serata al passo di tango e altri balli
ed assaggiando dell’ottimo panino con salsiccia che, gli improvvisati cuochi, i volontari dell’associazione arrostiranno nello spiazzo all’aperto della sede. Il ricavato della serata sarà consegnato ai genitori é sarà un rivolo di acqua nel mare salato della vita che attende il futuro di questa famiglia. Come per
altre occasioni siamo certi che la generosità
dei fiumefreddesi sarà a pieni mani perché
la solidarietà e l’amore siano il mezzo per garantire una vita piena di successi alla piccola Sofia. Il presidente Carmelo Cavallaro, vicecommissario di polizia ferroviaria in quiescenza, é convinto che collaborando in sinergia sarà possibile fare sorgere un “arcobaleno di luce dopo una giornata trascorsa all’insegna delle intemperie e del maltempo”.
A. V. R.

RIPOSTO. Ieri proiettata al Municipio la prima puntata della nuova serie dedicata agli «angeli del mare»

Guardia costiera: anteprima della fiction
Da oltre cento anni, la storia di Riposto si
lega con il Corpo delle Capitanerie di
Porto–Guardia costiera. L’Ufficio Circondariale marittimo (oggi diretto dal tenente di vascello Mario Orazio Pennisi) –
che opera a Riposto dal 1878 – continua
a rappresentare un sicuro punto di riferimento sia per i marittimi, sia per gli
operatori della pesca, nonché per il settore del diportismo nautico.
Un lavoro svolto con professionalità
dagli uomini e dalle donne della Guardia
costiera, spesse volte silente, con variegati compiti istituzionali che spaziano
dalla ricerca e soccorso in mare, alla protezione dell’ambiente marino, al controllo sulla pesca marittima, alla sicurezza della navigazione. A questo lavoro
degli “Angeli del mare” è dedicata la
nuova fiction di Rai Uno “L’Isola”, diretta
da Alberto Negrin, che andrà in onda
domani sera.
La prima puntata della nuova serie interamente dedicata al Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia costiera è stata proiettata, ieri mattina, in anteprima
nazionale, anche a Riposto, nella Sala di
rappresentanza del Palazzo di Città, a
cura del locale Circomare. Gli invitati intervenuti alla presentazione de “L’Isola”
– tra questi gli allievi del locale istituto

MASCALI

La 24enne Enrica Zumbo
in Consiglio al posto di Susinni

UN MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE NEL MUNICIPIO DI RIPOSTO

tecnico nautico “Luigi Rizzo” – sono stati accolti dal comandante del Circomare,
Mario Orazio Pennisi. All’anteprima, disposta a livello nazionale dal Comando
Generale delle Capitanerie di Porto –
Guardia Costiera, hanno partecipato autorità civili e militari locali. Nel cast de
“L’Isola” ci sono attori famosi come Massimo Wertmuller, Andrea Giordana e Isa
Barzizza, mentre le musiche sono composte, orchestrate e dirette dal maestro
Ennio Morricone. Protagonisti della fiction la spagnola Blanca Romero nelle ve-

[DI GUARDO]

sti di Tara Riva, primo comandante donna della Guardia costiera, Marco Foschi,
Simone Montedoro e Alexandra Dinu.
La fiction è ambientata nell’Isola d’Elba e si sviluppa fra intricate indagini
svolte per la tutela dell’ambiente marino
dal comandante del Circomare e dai suoi
uomini, sullo sfondo delle quotidiane vicissitudini umane e sentimentali dei
protagonisti, intervallate da operazioni di
soccorso per fronteggiare le emergenze
SALVO SESSA

Sono stati rinviati a giovedì prossimo, alle ore 19, i punti
all’odg relativi all’elezione del presidente e del
vicepresidente del consiglio comunale di Mascali. Quindi
nell’ultima seduta consiliare si è proceduto solo alla surroga
del consigliere dimissionario Biagio Susinni. Ha così prestato
giuramento Enrica Zumbo (nella foto), eletta nelle
amministrative del 2008 nella lista “Unione
Cittadina” presentata da Biagio Susinni. La
Zumbo, prima donna a rivestire la carica di
consigliere comunale nella legislatura
Monforte, è una giovane imprenditrice
24enne di Castiglione di Sicilia, alla sua
prima esperienza politica. Preso posto sullo
scranno la Zumbo ha dichiarato: “Sono
onorata di aver ricevuto questo incarico e di
far parte di questa amministrazione. Farò
del mio meglio nel dare il mio modesto
contributo a servizio dei cittadini”. La neoconsigliera ha
ricevuto gli auguri di buon lavoro dal sindaco Filippo
Monforte, dall’amministrazione e da tutti i consiglieri,
dichiarando la sua appartenenza politica al gruppo di
maggioranza presieduto dal consigliere comunale Giuseppe
Susinni e dal componente Gaetano Messina.
ANGELA DI FRANCISCA

Inaugurazione nuova sala nel Centro Ion
s. s.) Sarà inaugurata oggi, alle 18, nel Centro Ion
in via Archimede, la nuova “sala performance”
destinata ad ospitare spettacoli teatrali, concerti,
mostre, convention e laboratori artistici. Nel corso
della serata, l’associazione “ArchiDrama”
presenterà il progetto “Linguaggi Teatrali
Contemporanei”. Dopo la cerimonia sarà messo
in scena, alle 21, lo spettacolo “Il Muro” –
cronachetta di una civile apartheid - curato
dall’attore Turi Zinna.

RIPOSTO
«Attività creditizia», oggi un incontro
s. s.) “Banca Partner: analisi dell’attività creditizia
nella relazione con le imprese e le famiglie”. E’ il
tema dell’incontro che si terrà oggi, alle 11,30,
nell’istituto tecnico commerciale “Pantano”.

LE FARMACIE DI TURNO
CALATABIANO: Franco via Umberto, 26;
FIUMEFREDDO: Caniglia via Umberto, 54;
GIARRE: Carbonaro viale Libertà, 68 (fino al 1/12);
GIARRE: Buda via Callipoli, 171 (dall’1/12);
RIPOSTO: Lizzio via Gramsci, 143; TORRE
ARCHIRAFI: via Lungomare, 30.

CALATABIANO

RIPOSTO

«La palma di piazza V. Emanuele Concorso «Natale Creativo»
potrebbe riuscire a sopravvivere» alunni alle prese con il riciclo
Dopo l’inevitabile potatura di una delle palme presenti in piazza V. Emanuele, colpita dal punteruolo rosso e spogliata
della chioma per consentire al trattamento effettuato di agire in profondità, il consigliere Antonio Petralia ha espresso
tutta la sua amarezza:
«Bastava continuare il lavoro costante di disinfestazione portato avanti da anni, iniziato dopo aver riscontrato le prime palme vittime del punteruolo rosso. I costi
dei prodotti per il trattamento sono bassi ma
serve periodicità negli interventi. Mi auguro

che l’Amministrazione intervenga sulle altre piante, che speriamo siano recuperabili».
Puntuale la replica del
vicesindaco Nino Moschella: «Il consigliere Petralia ignora le attività
dell’Amministrazione Intelisano. Da maggio ad
oggi abbiamo effettuato
tre trattamenti contro il
punteruolo rosso e la palma in questione, da accurati controlli, anche se infestata, ci risulta
che all’80 per cento sopravvivrà e si intravedono già i primi germogli».
SALVATORE TROVATO

Si chiama «Natale Creativo» il concorso di decorazioni sostenibili - che è rivolto agli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado
della città del porto dell’Etna - organizzato dalle
associazioni locali «Artèmia Spazio Cultura» e
«ArchiDrama», con il patrocinio del Comune di
Riposto. Il concorso «Natale Creativo» ha, infatti,
come principale obiettivo la sensibilizzazione
degli allievi che frequentano le diverse scuole
della cittadina alle problematiche legate alla tutela ambientale, a iniziare dal valore della raccolta differenziata e del riuso di vecchi oggetti.
«Il Natale rappresenta il momento di festa per
eccellenza - sottolineano le due associazioni organizzatrici del concorso ambientale - per grandi e piccini fatto di atmosfere magiche. La proposta punta l’attenzione su uno dei simboli più

tradizionale del Natale: l’albero da decorare con
“addobbi originali e magici” creati riciclando il
materiale di tutti i giorni. Ogni classe o gruppo di
studenti partecipante al concorso in questione
dovrà realizzare un progetto di addobbo per l’albero di Natale utilizzando opportunamente dei
materiali di riciclo».
Gli allievi ripostesi dovranno addobbare il 22
dicembre, con inizio alle 10, i dodici alberi di Natale che troveranno collocati nella piazza San
Pietro. La commissione di «Natale Creativo» terrà
conto della creatività espressa dai giovani artisti,
in particolare del «ri-utilizzo fantasioso» dei materiali. La manifestazione in piazza San Pietro
sarà conclusa da un momento di riflessione sul
tema del concorso e la premiazione degli alunni.
S. S.

