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Un castello di legno abusivo Giarre, biblioteca comunale al freddo
Calatabiano. Il Comune interviene: il proprietario deve demolirlo
Una struttura immobiliare in legno
“fuorilegge”, di rilevanti dimensioni e
a forma di castello. La curiosa vicenda
del manufatto su ruote, adagiato su
blocchi in cemento precompresso,
con torretta e merlatura in legno,
compreso un secondo manufatto,
sempre in legno poco distante dal primo, in via Mallima, all’interno di un
fondo agricolo (a valle della Statale
114), ha conosciuto gli onori della cronaca lo scorso mese di ottobre, quando i vigili urbani, assistiti da un tecnico comunale, si sono recati sul luogo.
Immediati i rilievi e le contestazioni al proprietario dell’immobile, che
ha portato alla sospensione di ogni
attività edilizia e a demolire entro e
non oltre 90 giorni dalla notifica del-

LA STRUTTURA CONTESTATA

la predetta ordinanza, le opere realizzate abusivamente, in assenza di concessione edilizia e del relativo nulla
osta della Sovrintendenza, in un‘area
soggetta al vincolo paesaggistico e
vincolo sismico.
«In virtù di un’ordinanza che si pre-

in breve
GIARRE
La Cri distribuisce le mascherine anticenere
domani l’avvio della raccolta della sabbia
Oggi, dalle 9.30 alle 12.30, sarà attiva una
postazione della Croce rossa italiana per la
distribuzione gratuita di mascherine. «Si tratta di
una iniziativa in collaborazione con l’organismo di
volontariato, cui va il nostro ringraziamento per la
sensibilità dimostrata – afferma l’assessore alla
Protezione civile Alfredo Foti - per consentire ai
cittadini di mitigare in qualche modo il contatto
con le polveri della cenere vulcanica. La
distribuzione di mascherine sarà ripetuta anche
domani, lunedì 25, in tutte le scuole di pertinenza
comunale». Sempre domani sarà diramata
l’ordinanza del sindaco Teresa Sodano con la quale
si darà avvio alla raccolta della cenere presente su
strade e piazze, con l’impiego di apposite ditte
esterne incaricate dal Comune. L’assessore Foti
sottolinea che le «operazioni di pulizia sono state
deliberatamente ritardate stante la persistente
attività eruttiva del vulcano».

GIARRE
Elezioni, le sedi adatte ai non deambulanti
f. b.) Reso noto dal sindaco Sodano l’elenco degli
istituti scolastici sedi di seggio elettorale, che
potranno essere utilizzati dagli elettori non
deambulanti, in occasione delle elezioni Politiche,
in programma oggi (dalle ore 8 alle 22) e domani
(dalle 7 alle 15). Sono otto le sezioni prive di
barriere architettoniche: scuola elementare, via
Michele Amari 2 (sezione 1); scuola media
Macherione, viale don Minzoni 66/68 (sez. 4);
Scuola Elementare, via Aldo Moro 21 (sez. 7);
scuole elementare Jungo, via Federico II di Svevia
26 (sez. 9); Istituto professionale “Majorana-Sabin”,
corso Europa 10 (sez. 11); scuola elementare, viale
della Regione 45 (sez. 23); scuola elementare, via
Trinacria 5, S. Giovanni Montebello (sez. 25); scuola
elementare, via Pio XII 21, S. Leonardello (sez. 29).

RIPOSTO
Oggi nel centro Ion “Cappuccetto rosso”
s. s.) Prende il via oggi, alle 17,30, nel Centro
comunale Ion di via Archimede – che è gestito dal
Consorzio di associazioni Omegatre - la rassegna
teatrale per l’infanzia “La Fabbrica della Fantasia”,
curata dall’associazione ArchiDrama. Il primo
appuntamento è con lo spettacolo “Cappuccetto
rosso” di Antonella Caldarella, scene di Susanna
Messina, musiche originali di Steve Cable,
produzione “La Casa di Creta”.

LE FARMACIE DI TURNO
CALATABIANO: Franco - Via Umberto, 26;
FIUMEFREDDO: Patti – Via Roma, 13/a; GIARRE:
Buda – via Callipoli, 171; RIPOSTO: Pulvirenti –
Corso Italia, 69; S. G. MONTEBELLO: Daidone – Via
Dusmet, 11.

figge il ripristino dello stato dei luoghi
per una struttura avviata già dal 2009
- afferma il sindaco di Calatabiano,
Giuseppe Intelisano - di certo appare
quanto meno singolare far si che detta struttura potesse giungere a un
completamento totale, che certificherebbe l’assenza, specie in questo periodo, di un controllo adeguato del
nostro territorio. Questa amministrazione, sensibile come non mai dopo
un periodo di vacatio totale, si prefigge una puntuale azione rivolta a prevenire che fenomeni di questo tipo
possono ripetersi a tal punto da rappresentare una quasi normalità, da
ciò parte un chiaro segnale rivolto a
suggellare una legalità più volte non
emersa sul nostro territorio».

«Tutelare gli impiegati e i visitatori»

LA SALA LETTURA

La riunione
della quarta
commissione

Le carenze dell’impianto di climatizzazione
della biblioteca comunale “Domenico Cucinotta”, che si trova in piazza “Principessa Jolanda” sono state al centro di una nuova riunione della quarta Commissione consiliare
permanente.
Obiettivo dei componenti della Commissione “Cultura e Istruzione” è quello di trovare una soluzione ai disagi che ormai da
anni vengono patiti dal personale che quotidianamente presta servizio alla biblioteca
e dall’utenza dei cittadini giarresi.
Al vertice, convocato dal presidente della
Commissione, Angelo Spina, hanno preso
parte anche le rappresentanze sindacali di
Cgil, Cisl e Uil. «La priorità è quella di tutelare soprattutto gli impiegati che lavorano all’interno degli uffici della biblioteca comunale – ha dichiarato Angelo Spina – che sof-

frono il freddo, non essendo funzionante
l’impianto di riscaldamento. La Commissione è consapevole che si tratta di un problema annoso, che riguarda tanto l’attuale
stagione invernale quanto quella estiva, dove si patisce eccessivamente il caldo. Per
questo motivo abbiamo aperto un confronto con le associazioni sindacali per capire le
iniziative che anche loro vogliono proporre
per salvaguardare i lavoratori».
Sebbene non siano mancati gli sforzi tesi
alla valorizzazione dell’importante sito culturale di piazza “Principessa Jolanda”, l’atavico problema della mancanza di riscaldamento si ripercuote negativamente anche
su coloro che frequentano la struttura comunale, scoraggiati da trovare degli ambienti freddi.
FABIO BONANNO

RIPOSTO. Il Comune sceglie i privati. L’immobile, costituito da quattro campi e spogliatoi, è da anni inagibile

Impianti sportivi, bando per la gestione
Per recuperare dal degrado gli impianti
sportivi del quartiere Immacolata – che
da anni sono inagibili a causa di ripetuti
atti di vandalismo - l’amministrazione
comunale della città del porto dell’Etna,
guidata dal sindaco Carmelo Spitaleri, ha
deciso di affidare la gestione della struttura a gruppi sportivi privati. Nei giorni
scorsi, è stato, infatti, pubblicato l’avviso
pubblico per affidare in concessione a società o associazioni sportive, la struttura
in questione – denominata anche “Campi da tennis” – che si trova ubicata tra la
via Della Repubblica e via Giuseppe Spina.
L’immobile sportivo – costruito agli
inizi degli anni Ottanta del secolo scorso
– è costituito da quattro campi da gioco
(due per il tennis, uno per la pallacanestro e uno polivalente) e da un edificio
adibito a spogliatoi e da locali accessori.
La durata massima dell’affidamento della struttura sportiva (subordinato ad un
canone annuo da versare al Comune marinaro) – che è inserita nel piano di valorizzazione degli immobili di proprietà
comunale - è stata fissata in trenta anni.
«L’affidamento della gestione a società
sportive – osserva il primo cittadino ripostese – consentirà di recuperare, senza oneri per il bilancio comunale, una

GIARRE: INIZIATIVA DELLA 4ª COMMISSIONE

Idee per potenziare il turismo
«Coinvolgere i tour operator»

Il campo da
tennis
dell’impianto nel
quartiere
Immacolata
(Foto Di Guardo)

struttura degradata da tempo, ripristinandone le condizioni di piena funzionalità. Con tale concessione, metteremo
nuovamente a disposizione non solo del
quartiere ma anche della nostra città e
del comprensorio importanti attrezzature sportive».
«Gli impianti sportivi ristrutturati – aggiunge l’assessore comunale allo Sport,
Ezio Raciti – serviranno a valorizzare ancora di più l’intero quartiere Immacolata.
Il Comune conserverà la piena proprietà

dell’immobile ed eserciterà il controllo
sulle modalità di gestione e sulle tariffe
praticate, utilizzando la struttura per
ospitare proprie manifestazioni». Il bando
prevede che preso in carico il bene immobile comunale, l’affidatario dovrà realizzare dei lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento degli impianti sportivi, compresa la sistemazione delle aree
esterne (percorsi, gradinate, spazi a verde
e recinzione).
SALVO SESSA

La Quarta Commissione consiliare permanente lancia un’idea per
potenziare il turismo a Giarre e valorizzare al meglio le risorse
culturali e artistiche che possiede la cittadina jonica. «Di concerto
con l’assessore al ramo, Giuseppe Cavallaro - ha dichiarato Angelo
Spina, presidente della commissione - abbiamo già fissato un
prossimo incontro, in programma a Palazzo di Città il 5 marzo, al
quale saranno presenti i tour operator della zona. Il loro
coinvolgimento in questa iniziativa è finalizzato alla ricerca di
soluzioni operative, che possano farci capire come riuscire a
pubblicizzare meglio le straordinarie risorse turistiche che vanta il
nostro territorio».
L’aspetto della comunicazione riveste indubbia importanza, ma
anche quello dell’accoglienza nei confronti del turista non è da
sottovalutare. «Intendiamo valorizzare anche la sede dell’Ufficio
turistico, che si trova proprio accanto al Municipio - ha aggiunto
Spina - mediante l’allestimento di una bacheca informativa per
l’utenza turistica e di alcune gigantografie sulle peculiarità della
città, lungo il muro perimetrale dello stesso ufficio».
Il presidente della Pro Loco di Giarre, Salvo Zappalà, di ritorno dalla
Bit di Milano, sottolinea «la carenza di segnaletica turistica stradale,
di stampe cartacee, brochure, locandine e del materiale occorrente
ai fini di un’adeguata pubblicità del prodotto turistico locale».
F. B.

Omnibus
Archeoclub jonico-etneo, visita agli scavi di Naxos

Giarre: Ottava di Carnevale, festa di colori in piazza Duomo

La sezione comprensoriale jonico-etnea dell’Archeoclub ha organizzato, nei giorni scorsi, una
visita guidata nell’area archeologica di Naxos a Giardini Naxos.
La visita è stata guidata dalla professoressa Maria Rosaria Frasso, archeologa e docente di
materie letterarie presso il Liceo “Michele Amari” di Giarre.
Naxos è la prima colonia greca in Sicilia (fu fondata dai coloni Calcidesi nel 734 a. C.), è così
vicina dal nostro territorio quanto
sconosciuta ed, anzi, è più nota
all’estero. La località si chiama
Naxos proprio perché i primi coloni
greci provenivano dall’isola di
Nasso; “Giardini” è stato aggiunto
nell’Ottocento per la presenza di
numerosi “giardini”, coltivazioni, di
agrumi.
La visita è stata presentata ai
partecipanti la sera prima nel corso
di un incontro tenutosi nei locali
dell’Istituto tecnico industriale “E. Fermi” di Giarre.
I soci della locale sezione Archeoclub d’Italia hanno visitato gli scavi della zona archeologica e
il vicino museo che raccoglie parte delle suppellettili rinvenute nel corso degli scavi (nella
foto di Di Guardo, il gruppo di soci dell’Archeoclub in visita agli scavi di Naxos).

Una festa di colori, musica e balli per un evento riproposto, a Giarre, dopo diversi anni di
assenza. L’Ottava di Carnevale, organizzata dall’amministrazione comunale assieme alla Pro
Loco, ha animato il cuore del città, con la piazza Duomo trasformatasi per un giorno in una
piccola capitale del divertimento. Determinante è stato il coinvolgimento degli istituti
scolastici che con i loro gruppi in maschera sono stati i veri protagonisti della kermesse
carnascialesca. Oltre alla straordinaria
presenza di un carro allegorico grottesco
dal nome “Aloha”, hanno partecipato
alla sfilata e alla successiva premiazione
i tre istituti comprensivi di Giarre.
Il 1° Istituto Comprensivo con ben 8
gruppi mascherati: “Noi e … i cartoni
animati”, “Personaggi vari”, “Le Fiabe”,
“Gli egiziani”, “Famiglia Adams”,
“Biancaneve e i 7 nani”, “Le maschere
italiane” e “Gli italiani”. Il 2° Istituto
Comprensivo è sceso in piazza con il
gruppo “Favola Costituzionale”, accompagnato dalla dirigente scolastica Rosaria Stella
Cardillo, mentre il 3° Istituto Comprensivo ha partecipato al corteo col gruppo “È di moda
riciclare”. A causa delle cattive condizioni meteorologiche sono stati, invece, annullati il
concerto del complesso musicale “Diamanti Band” e il “Karaoke” del duo “Luisa & Franco”.
F. B.

M. G. L.

