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Rubano 6 smartphone e un tablet: arrestati
Ladri con la mania dei cellulari e dei
tablet. Non possiamo non definirli
che in questo modo, i due malviventi che, mercoledì pomeriggio, pensavano di farla franca dopo aver razziato nel punto vendita della Wind
Infostrada, allestito nel Centro commerciale Conforama di contrada Rovettazzo, sei smartphone ed un tablet
del valore di circa mille e 500 euro.
Ma come si dice avevano fatto male i
conti, perché nonostante il tempestivo tentativo di fuga, dopo aver alleggerito la vetrina espositiva dei prodotti di telefonia, sono stati egualmente arrestati.
A finire in manette con l’accusa di

A sinistra Paolo
Bastianini, 47
anni, e a destra
Salvador de Jesus
Hernandez
Garcia, 37 anni:
sono i due
malviventi
arrestati dai
carabinieri

Riposto. In manette due ospiti della comunità Tenda di San

Camillo, bloccati dal personale di sicurezza di Conforama
furto aggravato, il quarantasettenne
Paolo Bastianini, di origini genovesi, e
Salvador de Jesus Hernandez Garcia,
di trentasette anni, cittadino salvadoregno, attualmente ospiti della comunità di recupero Tenda di San Camillo di Acireale.
I due malviventi, l’altro ieri pomeriggio, intorno alle 17, eludendo il dispositivo antitaccheggio, hanno pensato bene di mettere a segno un pre-

ciso colpo nel negozio di telefonia allestito nella galleria del centro commerciale di contrada Rovettazzo.
La responsabile del punto vendita
della Wind Infostrada, accortasi però
di quanto stava accadendo, ha cominciato ad urlare richiamando così
l’attenzione del personale della sicurezza interna che opera nella struttura commerciale, il quale ha subito
bloccato i due ladri mentre stavano

guadagnando l’uscita con passo spedito.
Chiamato il 112, dalla Centrale operativa della Compagnia di Giarre è
stata prontamente inviata nel Centro
commerciale Conforama una gazzella del Nucleo Radiomobile. L’equipaggio della gazzella ha proceduto
alla perquisizione di Paolo Bastianini
e Salvador de Jesus Hernandez Garcia,
trovando indosso ai due malviventi

gli smartphone e il tablet sottratti poco prima dal banchetto espositivo.
La merce è stata restituita ai proprietari del punto vendita, mentre i
due arrestati, in attesa del processo

GIARRE. Interventi urgenti quasi finiti. Ancora dissestate via Palermo (Macchia) e la Statale a S. Maria la Strada

Maltempo, asfalto nel 90% delle strade
GIARRE: PRO LOCO E BICENTENARIO
«RAMMARICO PER L’ESCLUSIONE»

m. g. l.) La Pro Loco di Giarre esprime
rammarico per la mancata designazione
di un proprio esponente all’interno del
comitato esecutivo per il bicentenario del
Comune di Giarre, designato, nei giorni
scorsi, dal sindaco Roberto Bonaccorsi.
L’associazione turistica ha diffuso un
comunicato in cui si dichiara
profondamente delusa e spiazzata della
scelta del sindaco «per la quale non esiste
alcuna giustificazione; è assurdo - vi si
legge - che la Pro Loco, per ciò che
rappresenta e per la sua storia, non sia
coinvolta in un momento così importante
per la città. La nostra associazione è
impegnata costantemente nella
promozione e valorizzazione del
territorio. Non riusciamo a comprendere
quali possano essere le motivazioni di
questa estromissione, anche e
soprattutto alla luce del dichiarato
richiamo ai lavori del comitato dei
festeggiamenti del 150° anniversario del
Comune, del quale la Pro Loco fu
protagonista».

A ogni ondata di maltempo si sgretolano le strade giarresi, perlomeno
quelle dove il manto d’asfalto è più
vecchio.
Negli ultimi giorni, il tempo ha
tenuto e ha permesso che venissero
effettuati gli interventi di riempimento delle buche con il bitume a
caldo; interventi che – come spiegano dall’Ufficio tecnico comunale –
sono stati effettuati in economia,
utilizzando personale e mezzi del
Comune, senza, quindi, ricorrere a
ditte esterne.
Gli operai comunali sono intervenuti per coprire le buche che si erano formate su numerose strade cittadine, tra cui la nazionale, la Strada
86, la Strada 85, la via Foscolo, la via
Settembrini e altre ancora.
Gli interventi sono stati quasi del
tutto ultimati e hanno interessato
oltre il 90 per cento del territorio
comunale. Oggi, se le condizioni
meteorologiche lo permetteranno,
saranno ultimati questi interventi e
si lavorerà nelle frazioni collinari di
Macchia e San Giovanni Montebello.

Conferenza su S. Leonardo Abate
anticipatore del valore educativo della pena
MASCALI.

Mercoledì scorso nei locali dell’oratorio parrocchiale Don Bosco di Mascali, in
occasione dell’arrivo a Mascali della Confraternita francese di Saint Leonard de
Noblat, del sacro reliquiario contenente il teschio di San Leonardo Abate
proveniente dalla Francia, per la prima volta in visita in una città estera, la
Confraternita San Leonardo Abate di Mascali presieduta da Alessandro
Amante e l’“Associazione Mascali 1928”, presieduta da Leonardo Vaccaro,
hanno organizzato la conferenza: “Saint Leonard de Noblat, Francia – Mascali,
Italia: la devozione a San Leonardo Abate”. A relazionare è stato il professore
Antonino Alibrandi docente
all’Università di Catania che ha
tracciato la storia delle origini del
toponimo Mascali e delle sue frazioni,
il culto di San Leonardo, eremita
francese, nella città di Mascali; il
giornalista Rai Nino Amante ha parlato
di Mascali nei giorni della eruzione
dell’Etna del 1928, della distruzione e
sua rinascita; la dott. Lucia Brischetto,
funzionario ministero Grazia e
Giustizia, ha relazionato sulla figura di
San Leonardo, protettore dei carcerati, precursore delle misure alternative alla
detenzione, anticipatore del diritto penitenziario e del volontariato e del
valore rieducativo della pena. A concludere l’interessante e partecipata
conferenza è stato Roberto Patanè, pellegrino dell’“Associazione Cammini
Francigeni Siciliani”, che ha parlato del cammino di Santiago e di S. Leonardo,
e i loro legami millenari con la Sicilia. In occasione dell’Anno Santo Giubilare,
ha anticipato che sarà realizzata in via sperimentale la via Francigena CataniaMessina con tappa a Mascali (i relatorinella foto di Santo Di Guardo).

Alcune strade “soffrono” particolarmente il maltempo. È il caso della via Teatro, dall’incrocio con via
Tommaseo sino a via Maria Santissima del Carmelo, e della via Nicolò
Tommaseo, nel tratto compreso tra
il corso Sicilia e il viale Libertà: entrambe queste arterie hanno una
pavimentazione in mattonelle di
cemento che ha fatto il suo tempo e
che a ogni pioggia, piano piano,

Via Nicolò
Tommaseo (nella
foto) insieme a
via Teatro sono
due delle strade
del centro storico
più con la
pavimentazione
più dannegggiata
Foto Di Guardo

SA. SE.

Mascali. Bilancio 2014 positivo: «Ottenuta autorizzazione regionale»
prevista. Per noi è una grande soddisfazione ed il riconoscimento di
un lavoro intenso e professionale
che ha portato la nostra squadra ad
ottenere questo importantissimo
risultato. Da questo importante
obiettivo raggiunto vogliamo ripartire puntando più che mai sui giovani, in particolare quelli che spesso donano per la prima volta durante gli anni della scuola ma poi rinunciano a diventare donatori periodici.
«I dati del 2014 - conclude la presidente dell’Avis - sono quindi positivi grazie alla presenza di nuovi
donatori soprattutto giovani. La nostra Avis punta da sempre su un
ambiente accogliente e familiare in
cui il donatore possa sentirsi come
a casa ed a organizzare momenti di
socializzazione e incontro tra i propri soci».

STAGE
PRO LOCO
m. g. l.) La Pro Loco di
Giarre, presieduta da
Salvo Zappalà, ha
stipulato convezioni
con le Università di
Catania e Messina per
l’attivazione di stage
formativi nella propria
sede. L’offerta
formativa è rivolta
agli studenti
frequentanti corsi di
laurea di 1° e 2° livello,
dottorati di ricerca,
scuole o corsi di
perfezionamento e
specializzazione,
anche nei 18 mesi
successivi al termine
degli studi.

ANGELA DI FRANCISCA

Salesiani, i premiati del concorso “Sorrisi e castagne”

LAURA FAZZINA

Auto contro muro
ferito un 65enne

MARIA GABRIELLA LEONARDI

GIARRE: NELLA CHIESA GESÙ LAVORATORE LA MESSA PER I MATURANDI

Nella ricorrenza del bicentenario della nascita di San Giovanni Bosco si è svolta
nella chiesa Madre “Maria Santissima dell’Itria” di Nunziata, la santa messa
presieduta dal salesiano don Paolo
Fichera e con celebrata da fra’ Martino
Lizzio e dall’arciprete don Carmelo Di
Costa. Durante la celebrazione i
Salesiani cooperatori del centro hanno
rinnovato la loro promessa davanti a
Dio e le ex allieve hanno ricevuto le
tessere dell’Associazione. Da 28 anni
è tradizione ricordare San Giovanni
Bosco anche con il concorso“Sorrisi e
castagne” indetto dai salesiani Lo
Giovanna Giudice, Sebastiano
Marchese e Carmelo Toscano, rivolto ai bambini e ragazzi delle scuole
elementari e medie dell’Istituto Comprensivo Statale di Mascali, plesso di
Nunziata. La premiazione si è svolta nel Collegio Figlie di Maria Ausiliatrice alla
presenza di un folto pubblico. I premiati per la sezione disegno: Primo ciclo - 1°
Federico Russo; 2° Jasmin Guglielmino; 3° Giulio Marchese. Secondo ciclo - 1°
Alfredo Raciti; 2° Lorena Veneziano; 3° ex-aequo Davide Fresta e Alessia
Gullotto. I premiati per la sezione Elaborati alunni scuola media: 1° Salvatore
Lombardo; 2°Andrea Zimone; 3° Andrea Catania. Premiati anche giovani ed
adulti di Nunziata che hanno partecipato al concorso per la sezione poesia,
premio consegnato a Francesco Lombardo.

RIPOSTO

Una Fiat Panda è rimasta coinvolta
mercoledì sera in un incidente stradale a
carattere autonomo mentre percorreva la
Strada 21 ”Franca”, in territorio di
Riposto. La Panda vecchio modello,
condotta da un 65enne residente a Giarre,
è andata a finire,
mentre
procedeva in
direzione
Riposto, contro il
muro di cinta di
una proprietà
privata. Nello
schianto contro il
muro, è rimasto
ferito il guidatore della Fiat Panda. Dato
l’allarme al 112, l’uomo è stato subito
soccorso dai sanitari del 118 e trasferito al
Pronto Soccorso dell’ospedale “San
Giovanni di Dio e Sant’Isidoro” per le cure
del caso. I rilievi dell’incidente sono stati
eseguiti dai carabinieri del Nucleo
Radiomobile della Compagnia di Giarre e
della stazione di Riposto. Tra le cause
dell’impatto dell’auto contro il muro, non
verrebbero escluse un improvviso malore
del conducente e il guasto meccanico.

A. D. F.

MASCALI

SALVO SESSA

stanno saltando.
In questo periodo invernale l’Ufficio tecnico ha in programma solo
interventi di manutenzione ordinaria come la semplice copertura delle buche. Per gli interventi più importanti si attende la primavera e il
bel tempo.
Tra le strade che necessitano del
rifacimento del manto, e su cui si interverrà prioritariamente appena
possibile, vi è la via Palermo, nella
frazione di Macchia ove dal 2009 vi
è il limite di velocità a 20 chilometri
orari, essendo la strada dissestata.
Un’altra arteria stradale molto
trafficata che necessita, con priorità, del rifacimento del manto è il
tratto della Strada statale che attraversa la frazione di Santa Maria la
Strada, dal ponte sino al bivio per
Nunziata. Anche qui sussiste da anni il limite dei 20 chilometri orari.
Chi rischia di più sono coloro che
viaggiano sulle due ruote. All’Ufficio
tecnico comunale si conta di potere
inserire anche questo tratto nel progetto delle strade da rifare.

Avis, nuovi donatori giovani
«Il 2014 è stato un anno particolarmente delicato per le associazioni
di volontariato che si occupano di
raccolta sangue e anche per la nostra Avis di Mascali», ha detto il presidente Avis della sezione di Mascali, Solange Grassi, che nello stessa occasione ha tracciato un bilancio dell’anno appena trascorso
«La Regione Sicilia - ha affermato
Grassi -, con decreto del
30/12/2014, ha autorizzato le associazioni che presentano i requisiti
previsti dalla normativa nazionale
in materia di accreditamento delle
Unità di raccolta associative fisse e
mobili operanti in convenzione con
le aziende sanitarie per la raccolta
del sangue intero e degli emocomponenti. Tra le associazioni autorizzate in provincia di Catania c’è
l’Avis di Mascali che ha ottenuto
l’autorizzazione per la propria Unità
di Raccolta Fissa, entro la scadenza

per direttissima, sono stati posti agli
arresti domiciliari nella stessa comunità di recupero acese dove sono
ospitati.

m. g. l.) Un migliaio circa di studenti delle scuole superiori di Giarre e Riposto hanno partecipato, nella chiesa
Gesù Lavoratore, alla Messa per i maturandi, organizzata dalla Fraternità gruppo giovani evangelizzazione
diocesana, con il patrocinio del Servizio diocesano per la pastorale giovanile. Don Mario Gullo, direttore della
pastorale giovanile diocesana, spiega che la festa di Don Bosco è stata un’occasione per incontrare gli studenti
di quinto anno degli istituti superiori di Giarre e Riposto che si preparano a compiere una scelta importante per
la loro vita. Prima della celebrazione, numerosi giovani si sono accostati al sacramento della penitenza, grazie a
tanti sacerdoti del vicariato presenti all’incontro.

in breve
RIPOSTO
In carcere per scontare una pena di 3 mesi per
porto d’armi e oggetti atti a offendere
s. s.) Sconterà in
carcere una pena di tre
mesi e 20 giorni di
reclusione, il trentenne
Pierpaolo Salvo Puglisi,
originario di Catania,
arrestato mercoledì
mattina dai carabinieri
della stazione di
Riposto. L’arresto di
Puglisi è avvenuto in
esecuzione di un ordine di carcerazione
emesso dal Tribunale di Catania. L’uomo è
stato riconosciuto colpevole dal Tribunale
etneo dei reati di porto di armi od oggetti atti
ad offendere, nonché lesione personale
aggravata, commessi a Riposto nel maggio
2010. Dopo le formalità di rito nella caserma
dell’Arma di via Giuseppe La Farina,
l’arrestato è stato trasferito nel carcere
catanese di piazza Lanza dove sconterà la
pena comminata dalla magistratura etnea.

MASCALI
Domani le reliquie di S. Leonardo Abate
saranno esposte in chiesa Madre
a. d. f) Domani, sabato 7 febbraio, in Chiesa
Madre S. Leonardo Abate di Mascali, le
reliquie del Santo Patrono di Mascali S.
Leonardo Abate saranno esposte dalle ore 17
alle ore 20. Alle ore 16 accoglienza delle
delegazioni e Confraternite delle parrocchie
di Adrano, Capizzi, Enna, Partinico,
Serradifalco, San Leonardo dei Longobardi in
provincia di Vibo Valentia. Alle ore 18
l’arciprete parroco padre Rosario Di Bella
celebrerà la s. messa animata dalla Schola
Cantorum Giovanni Paolo II e dal Gruppo
Ministranti San Luigi Gonzaga. Dopo la s.
messa il simulacro del santo sarà riposto nella
sua cappella. Benedizione e bacio delle
reliquie e saluto all’Antica Confrerié de Saint
Léonard de Noblat.

FARMACIE DI TURNO
CALATABIANO: Cocuzza snc – via XX
Settembre, 16; FIUMEFREDDO: Caniglia - via
Umberto, 54; GIARRE: Carbonaro – viale
Libertà, 68; MASCALI: Grasso E. – via Sicula
Orientale, 210; RIPOSTO: Lizzio – via Gramsci,
143; TORRE ARCHIRAFI: Russo – via
Lungomare, 30.

