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Il degrado
a Giarre

Jonica
Gli abitanti del prolungamento
di via Carolina convivono con la
sporcizia. La sera, con la strada al
buio, i soliti incivili in azione

Lo sfogo dell’assessore
all’Ecologia, Patanè: «Abbiamo
già denunciato ai carabinieri
quanto si ripete in questa zona»

«Chi crea le microdiscariche non ama
la città in cui vive. E’ una spirale perversa»
Anche in pieno centro ci si può sentire trascurati. E’ il caso di alcuni residenti del prolungamento di via Carolina, tratto di strada che da un lato costeggia la villa Margherita e dall’altro
un noto supermercato. La strada di
sera è al buio, visto che è assente l’impianto di pubblica illuminazione. L’oscurità, forse, incoraggia i soliti famigerati incivili a scaricare in questa via
rifiuti ingombranti di tutti i tipi. Con il
risultato che quando ci si affaccia dall’ottocentesca e pittoresca villa intitolata alla regina Margherita, la prima
cosa che si vedono sono materassi e
sacchetti dei rifiuti.
Purtroppo, la microdiscarica del
prolungamento di via Carolina non è
rientrata nell’ultimo degli interventi
di bonifica delle microdiscariche che,
periodicamente, dispone il Comune.
Soldi – è bene ricordarlo - che si potrebbero e si dovrebbero risparmiare,
utilizzandoli per altri servizi destinati alla collettività, se solo fosse diffuso
un maggiore senso civico.
Poi c’è l’inconveniente forse più pericoloso: il mancato rispetto di un divieto di accesso ignorato, con disinvoltura, dagli automobilisti a qualunque ora del giorno e della notte. Divieto, peraltro, ben visibile. E ignorarlo,
prima o poi, provocherà incidenti, visto che chi percorre nel senso corretto questa strada non si aspetta altri
veicoli contromano.
Ma questo è solo uno dei tanti divieti ignorati a Giarre dagli automobilisti e ci vorrebbe un vigile in ogni angolo per multare tutti.
Su tutte queste questioni, rifiuti e
mancato rispetto dei divieti, abbiamo interpellato l’assessore alla Viabilità e all’Ecologia, Salvo Patanè. «L’in-

IL TRISTE ELENCO DEI SITI
TRASFORMATI IN DISCARICHE
GIÀ CENSITI DAL COMUNE

m. g. l.) I principali “sitidiscarica” giarresi da anni
sono sempre gli stessi e tutti
sono stati censiti dal Comune.
Tutto il territorio comunale è
interessato e non c’è
distinzione fra il centro e la
periferia.
Tra gli altri, fanno triste
compagnia al prolungamento
di via Carolina, il
prolungamento di via San
Matteo, via Sacerdote Angelo
Rocca, via Mercurio, diverse
discariche a San Giovanni
Montebello e a Macchia.
Una situazione grave che
purtroppo non viene
debellata.

Rifiuti di ogni genere campeggiano nel prolungamento di via
Carolina, nel tratto che costeggia la villa Margherita e un noto
supermercato. Nel riquadro un particolare della discarica

tervento appena conclusosi di rimozione delle microdiscariche era parziale e, per intuibili ragioni economiche, non poteva essere inclusivo di
tutto l’esistente. Quella del prolungamento di via Carolina, nell’ultimo anno e mezzo, è stata svuotata due vol-

te e appena troveremo la copertura
economica, per la terza volta, ripuliremo lo stesso sito».
Anche i carabinieri sono stati informati di quest’annosa questione: «C’è
una spirale perversa – continua l’assessore Patanè - che abbiamo segna-

lato ai carabinieri della Compagnia di
Giarre con una precisa denuncia contro ignoti di cui è auspicabile attendersi qualche sviluppo: una strettissima minoranza di cittadini non ama la
città in cui vive. Lo dimostra ogni giorno, abbandonando ogni schifezza
negli angoli delle strade fuori
dai bidoncini, con la repellenza alle regole, anche
quelle di buon senso. E
considerando la cosa
pubblica come di nessuno. Non ce ne faremo mai
una ragione e non consentiremo ai pochi di elevare la maleducazione a regola di vita. Sappiamo che amministrare comprende anche una percentuale di investimento
in cultura della socialità e del rispetto
ed è quello che stiamo facendo. E’ un
processo lento ma l’unico che possa
produrre il cambiamento vero».
MARIA GABRIELLA LEONARDI

Controlli dei carabinieri: nove le persone denunciate
Si susseguono i controlli straordinari del territorio che vedono impegnati i carabinieri della locale compagnia con il
supporto dei militari della «Cio» (Battaglione Sicilia) in attività di prevenzione. Complessivamente sono nove le persone denunciate a vario titolo, quale risultato conseguito
nel servizio coordinato. Posti di controllo che si sono concentrati a ridosso di attività commerciali e obiettivi sensibili di via Callipoli e del centralissimo corso Italia.
Ancora una volta non sono mancati gli allacci abusivi dei
contatori domestico alla rete elettrica pubblica: due persone residenti a Giarre sono state deferite per furto di energia elettrica. Un 39enne di Riposto, invece, è stato denunciato in stato di libertà per detenzione illecita di sostanze
stupefacenti (l’uomo nascondeva in casa una decina di

CALATABIANO. Visita al presepe vivente di Castanea
Un appuntamento da non perdere la visita guidata, organizzata dal
Comune, al presepe vivente di Castanea delle Furie (Me), che non ha
mancato di registrare l’entusiasta partecipazione dei cittadini.
Accompagnati dal sindaco Giuseppe Intelisano e dagli assessori Melita
Limina, Rosaria Messina e da Pina Monastra, la comitiva, composta da
diverse famiglie, ha avuto modi rivivere all’interno di un antichissimo
casale e del vicino parco,
scene reali della
Betlhemme di 2000 anni
fa. Un presepe vivente
giunto alla sua XXV
edizione, che vede
impegnati circa 400
figuranti, che per l’attenta
ricostruzione storica e
spirituale ha ottenuto negli
anni un successo di
pubblico sempre
crescente. Non appena
entrati, si ha la sensazione
che il tempo si sia fermato: artigiani intenti nel loro lavoro e danzanti
odalische di Erode accompagnano lungo un percorso che culmina
nella splendida rappresentazione della Sacra Famiglia. Sempre in
tema di eventi ha riscosso grande successo al cine teatro la “Super
Tombola dell’Epifania”, organizzata dal comitato festeggiamenti
“San Filippo Siriaco” e dalla parrocchia Maria Ss Annunziata. A
presentare la serata il parroco Sebastiano Leotta, durante la quale,
accompagnato dal giovane pianista Alessandro Benedetto, hanno
proposto dei brani natalizi. Il ricavato della tombola è stato devoluto
interamente per la festa del 250° anniversario della Calata di San
Filippo.

MASCALI. Festa della famiglia per le coppie di sposi
Ogni anno, come da tradizione, in occasione della Festa della Famiglia,
l’arciprete parroco della chiesa Madre S. Leonardo Abate di Mascali,
padre Rosario Di Bella, ha invitato alla celebrazione eucaristica tutte le
coppie che nel corso
dell’anno hanno compiuto
un anno, 25 e 50 anni di
matrimonio. Tante coppie
hanno accolto l’invito di
padre Di Bella che nel corso
della celebrazione religiosa
ha sottolineato il valore del
sacramento del
matrimonio come
momento di unione con il
Signore, ma anche di
creazione della chiesa
domestica.
«Genitori si è nella misura in cui si è educatori dei figli», ha detto padre
Di Bella.
«Compito di un buon genitore è trasmettere i valori della fede,
dell’amore, del perdono e dell’obbedienza. Questi valori si trovano
incarnati nella Sacra Famiglia che deve essere da esempio e modello di
vita familiare. La famiglia cristiana – ha concluso padre Di Bella - è tale
con la preghiera, l’eucarestia e il perdono reciproco. Bisogna sapersi
accettare l’uno con ’altro e comprendersi».
ANGELA DI FRANCISCA

grammi di marijuana). Nell’ambito, invece, dei controlli su
strada, con presidi operativi nel centro storico giarrese ma
anche a Riposto, Mascali e Fiumefreddo, sei persone, di cui
due minori, sono stati denunciati poiché sorpresi alla guida di automezzi senza patente (mai conseguita o revocata).
Sono state segnalati alla Prefettura di Catania, altri due giovanissimi per uso personale di stupefacenti tipo marijuana.
Nell’ambito dell’attività operativa dei carabinieri sono
state effettuate anche numerose perquisizioni domiciliari,
in particolare nel quartiere popolare Jungo a Giarre. A consuntivo del servizio coordinato sono state controllate 57
persone, 26 veicoli ed elevate 12 sanzioni al Codice della
strada, per un valore complessivo pari a 3.600 euro.
MARIO PREVITERA

in breve
RIPOSTO
Domani il concerto «Christmas enJoy»
s. s.) Si terrà domani, alle 20, nella chiesa
parrocchiale Maria Santissima del Rosario di
Torre Archirafi, il concerto “Christmas EnJoy”
della “Ensemble Micro Soul Orchestra”, diretta
dal maestro Agata Marino. Il concerto è inserito
tra gli appuntamenti di “Natale di mille colori”.

MASCALI
Un successo il presepe vivente di Nunziata
l. f.) Non si è trattato di un semplice addobbo
natalizio, di un opera teatrale né tantomeno di
una sagra, il presepe vivente realizzato dalla
comunità di Nunziata sotto la guida del parroco
don Carmelo di Costa, nasce per festeggiare Gesù
Bambino all’insegna dei valori spirituali, e
principi di collaborazione, aggregazione per la
conservazione
delle antiche
tradizioni. Una
manifestazione
allestita dal
sapiente lavoro di
giovani e meno
giovani,
realizzata tra i
vicoli delle chiese
della Nunziatella
e S. Maria dell’Itria. Una quarta edizione che ha
registrato nei quattro giorni di animazione una
grande affluenza di visitatori in barba al freddo,
alla cenere vulcanica, alla neve ed i blackout
improvvisi dell’ultima sera. Le postazioni, create
nelle abitazioni tra le vie San Giovanni, Etnea e
Benedetta, fedelmente rispecchiavano gli usi e
costumi di un tempo: botteghe, taverne, sartorie,
calzolai, fornai, pastai sino alla grotta della Sacra
famiglia con i re Magi.

GIARRE
Gita a Custonaci, Castelvetrano e Selinunte
L’ennesima gita turistica organizzata dalla Pro
loco, ha portato nei giorni scorsi i soci alla visita
di Castellammare del Golfo, Custonaci, Selinunte
e Castelvetrano, il gruppo è stato accompagnato
dal presidente Salvo Zappalà.

FARMACIE DI TURNO
CALATABIANO (Pasteria): Gerola - piazza
Sacerdote Dominici; FIUMEFREDDO: Caniglia via Umberto, 54; GIARRE: Tropea – via V. E.
Filiberto, 198; MASCALI: Grasso E. – via Sicula
Orientale, 210; RIPOSTO: Lizzio – via Gramsci,
143; TORRE ARCHIRAFI: Russo – via Lungomare.

Troppe buche, 30mila euro per rattopparle
Riposto. Il sindaco: «Garantiremo la sicurezza di automobilisti e pedoni. Rifaremo la segnaletica»
Costeranno circa 30mila euro gli interventi programmati di recente dal Settore manutenzioni apparati dell’Ufficio tecnico del Comune marinaro, su
disposizione del sindaco Enzo Caragliano, concernenti la riparazione del
manto d’asfalto in alcuni tratti stradali e il rifacimento della segnaletica
orizzontale in prossimità dei principali nodi viari già teatro di incidenti stradali. I lavori saranno realizzati con
fondi comunali. Con le somme a disposizione del bilancio di previsione,
sarà riparato il manto d’asfalto danneggiato dall’usura del tempo e, soprattutto, dalle intemperie dei tratti
stradali di corso Europa, via Generale
Calabretta, via Strada 21 “Franca” (particolarmente nella zona del sottopassaggio ferroviario), via Di Circumvallazione Salvatore Sturiale, via Piersanti
Mattarella, via Libertà (tra via Granata e via Etna) e via Mario Carbonaro.

ANCHE IN VIA MARIO CARBONARO SONO PREVISTI INTERVENTI

«Gli interventi di manutenzione
stradale - afferma il sindaco Caragliano - hanno l’obiettivo prioritario di
garantire la sicurezza sia dei pedoni
che degli automobilisti. A seguito di
un apposito sopralluogo dell’Utc, è
stato predisposto un elenco di strade
dove urge la manutenzione che consiste nel ripristino delle pavimentazio-

MASCALI
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ni ammalorate dagli agenti atmosferici. Oltre alla sistemazione del manto
d’asfalto in diverse arterie comunali,
sarà rifatta la segnaletica orizzontale
in varie zone della nostra cittadina –
conclude il primo cittadino - dove si
sono registrati gravi incidenti stradali ed in prossimità delle scuole per la
tutela dell’incolumità degli scolari».

Questi ultimi interventi riguarderanno la realizzazione, oltre che della
segnaletica orizzontale longitudinale, delle strisce zebrate dei passaggi
pedonali e dei segnali di stop negli
incroci.
Nell’elenco degli interventi connessi al rifacimento della segnaletica orizzontale, redatto dal responsabile del
Settore manutenzioni dell’Utc, Gregorio Alfonzetti, le strade individuate
sono via Libertà, viale Immacolata, via
Granata, via Della Repubblica, via Roma, corso Italia, via Concordia, via Etna, lungomare Edoardo Pantano, via
Mario Carbonaro, via Piersanti Mattarella, via Ernesto Musumeci, corso Sicilia, via Rocco La Porta, via Lucio Lupo, via Pisa, via Scrofina, via Duca del
Mare, largo Carmine, largo Don Fichera, via Di Circumvallazione ed altre
ancora.
SALVO SESSA

GIARRE: NOTA DELLA COOP CHE LI OSPITA

Pali elettrici divelti dal vento «La lite tra gli immigrati?
i residenti accusano il Comune E’ un episodio isolato»
Le forti raffiche di vento
che hanno spirato maggiormente, martedì scorso, nelle frazioni collinari
S. Venera, Porto Salvo e
Nunziata, hanno divelto
diversi pali dell’illuminazione pubblica di per sé
già precari, causando notevoli disagi alla circolazione stradale. La maggior parte della
palificazione, lungo le strade del territorio di Mascali, è in ferro e quasi tutti i pali sono oramai erosi dagli agenti atmosferici. Del sovente crollo non sempre è
responsabile il vento perché di fatto la
ruggine li ha deteriorati alla base.
«Si mette a rischio l’incolumità pubblica - affermano indignati gli abitanti del

luogo - anziché attendere
che crollino da soli, per la
singola sostituzione, l’Ente comunale cosa aspetta
a eseguire la messa in sicurezza della pericolosa
palificazione che costeggia le strade? ». Il mese
scorso a Nunziata un palo
è crollato sul marciapiede
lasciando al buio le vie Risorgimento e
Piedimonte. L’altro ieri un altro palo è
crollato in via Etnea e, sostenuto dagli
stessi cavi elettrici, penzolava pericolosamente sulla strada. Intimoriti alla vista
del palo vacillante, gli automobilisti hanno cambiato strada. Sui social network
critiche nei confronti del Comune.
LAURA FAZZINA

La cooperativa “Ambiente e benessere”
interviene a proposito del video diffuso
sui social network e che riprendeva degli immigrati, ospiti della stessa cooperativa, che si picchiavano.
«Si è trattato di un episodio isolato –
fanno sapere i responsabili della cooperativa in una nota - in quanto la struttura è costantemente presidiata 24 ore su
24 da varie unità di personale specializzato, come prevede la normativa regionale in materia di comunità per minori.
La lite, infatti, è stata subito sedata dal
tempestivo intervento degli operatori
addetti, alcuni dei quali sono anch’essi
di colore e svolgono la funzione di mediatori culturali e sono visibili nel video
mentre separano i due giovani ospiti.
Infatti, non si sono registrati finora al-

tri litigi. Pertanto, non vi è alcuni problema di sicurezza né per gli ospiti del centro, né tantomeno per i residenti della
zona».
Sulla vicenda aveva espresso la propria indignazione il commissario Salvatore Jervolino dell’Ipab Bonaventura,
ente proprietario dell’immobile in cui
c’è stata la lite. Un immobile, peraltro, al
centro di una querelle tra l’Ipab e la
cooperativa: «Appaiono del tutto ingiustificate e strumentali le gravi affermazioni del rag. Iervolino – dice la coop
Ambiente e benessere – finalizzate solo a screditare gratuitamente la cooperativa in vista degli imminenti appuntamenti giudiziari che la vedranno contrapposta all’Ipab».
M. G. L.

