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Jonica
Fiumefreddo, spariti tre parcometri
Raid per intascare 300 euro in monete

UNO DEI PARCOMETRI DIVELTI

Nelle prime ore della mattinata di ieri, i vigili urbani di Fiumefreddo hanno scoperto un atto di
vandalismo a Marina di Cottone, dove sono stati
divelti tre parcometri sui dieci installati.
Parcometri che turisti e residenti utilizzavano
per il prelievo del tagliando da esporre nelle auto in sosta sulla regia trazzera Riposto-Schisò. Un
atto di scarso senso civico che ha procurato, così
come precisato dal Comando dei vigili urbani, un
guadagno irrisorio di circa 300 euro. Le somme
inscatolate dentro la feritoia erano state ritirate
appena due giorni addietro dal personale dell’ufficio tecnico incarico, con la scorta del personale
di polizia municipale, Il furto è stato consumato,
presumibilmente, nell’oscurità della notte ed ha
riguardato le macchinette impiantate nello spazio che va dal fronte opposto dell’ex ingresso
delle palazzine della cartiera Siace, sino alla postazione della ex Keyes. Tutto in perfetta solitudi-

in breve
MASCALI
Scuolabus, si cercano due autisti
Con il prossimo avvio del nuovo anno
scolastico l’amministrazione
comunale di Mascali ha avviato un
procedimento per l’assunzione a
tempo determinato di 2 autisti
scuolabus (categoria B3) a mezzo
società di lavoro interinale. Il
curriculum va presentato entro 15
giorni alla società Adecco Italia di via
Alcide De Gasperi 161, Catania.

FONDACHELLO DI MASCALI
Rubano auto a una famiglia
i carabinieri la ritrovano a Nunziata
la. fa.) Disavventura a lieto fine per una
famiglia di bagnanti rimasti a piedi a
Fondachello a seguito del furto della
propria automobile. Segnalato quanto
accaduto ai carabinieri della
Compagnia di Giarre le forze
dell’ordine si sono attivati per una
ricerca sul territorio, rinvenendo il
veicolo nella frazione di Nunziata. I
carabinieri del Norm unitamente alla
Polizia municipale hanno riconsegnato
l’auto al legittimo proprietario che è
potuto ritornare a casa.

GIARRE
Nasce domani il Circolo Rifiuti zero
f. b.) Domani, alle ore 18.30, nella sede
del movimento Liberiecittadini, in
piazza Bonadies 7, si terrà l’assemblea
costitutiva del Circolo territoriale
jonico Rifiuti zero. All’ordine del
giorno l’elezione del coordinatore e
l’esame della delicata situazione dei
rifiuti nell’area jonica. Oltre a soci e
simpatizzanti, saranno presenti alla
riunione Paolo Guarnaccia e il neo
presidente di Rifiuti zero Sicilia, Piero
Cannistraci

Documentario su pesca del tonno
s. s.) Sarà proiettato domani, giovedì
30, alle 21, nel Parco delle Kentie
«Robert Baden Powell» di via Mario
Carbonaro, nell’ambito degli
appuntamenti estivi promossi
dall’associazione culturale «Raccontare
la Scienza», il documentario «La pesca
del tonno 1924-1931», realizzato dal
regista Renato Alongi con riprese
dell’Istituto Luce nell’ex Stabilimento
Florio di Favignana.

LE FARMACIE DI TURNO
CALATABIANO: piazza Sac. Dominici;
FIUMEFREDDO: via Umberto, 54;
GIARRE: via Callipoli, 240; MASCALI
(Nunziata): via Etnea, 203; RIPOSTO:
via Roma, 55/a.

Riposto. Bloccato l’accesso alla discarica per morosità. Il sindaco: «Bonifico fatto»
La Oikos ha bloccato, ieri mattina, l’accesso alla discarica di Motta Sant’Anastasia agli autocompattatori dell’Aimeri - impresa che svolge il servizio ecologico per conto della Joniambiente - provenienti da Riposto.
Come già accaduto la settimana scorsa, il sindaco
Carmelo Spitaleri, appresa la notizia della chiusura della discarica, ha disposto l’accredito di 100 mila euro a favore della Oikos. «Il bonifico alla Oikos - dice il primo cittadino - si è reso necessario per evitare ulteriori ritardi
nello smaltimento dei rifiuti e disagi alla cittadinanza.
Prima di Ferragosto – ricorda Spitaleri – avevamo provveduto ad inviare altre 100 mila euro alla Oikos, somma
che è stata accreditata con alcuni giorni di ritardo. Da domani (oggi per chi legge, ndc) - rassicura Spitaleri - le
porte della discarica di Motta Sant’Anastasia saranno
nuovamente riaperte agli autocompattatori dell’impresa Aimeri provenienti dalla nostra cittadina».
Da oggi, dovrebbe essere operativa la ditta esterna incaricata fino al 30 settembre dal Comune marinaro per

espletare alcuni servizi ecologici e ambientali in sostituzione dell’impresa Aimeri Ambiente.
La grave situazione igienico-sanitaria che vive da diversi mesi la comunità ripostese ha, infatti, indotto il sindaco Spitaleri, in sinergia con gli assessori Giovanni
Pennisi (Ecologia e Ambiente) e Sebastiano Limone
(Rapporti con le Ato), supportato da una relazione del
Servizio di Igiene pubblica del Distretto sanitario di
Giarre dell’Asp di Catania, ad emanare un’ordinanza
con la quale il servizio di spazzamento, diserbo e raccolta dei rifiuti ingombranti e il loro conferimento in discarica viene affidato ad una ditta esterna considerato che
la Joniambiente non è riuscita, come richiesto con una
precedente ordinanza, a provvedere immediatamente e
con regolarità nel territorio ripostese alla raccolta dei rifiuti di qualsiasi genere conferiti dagli utenti, allo spazzamento degli spazi pubblici, alla eliminazione dalle
strade e dalle piazze di tutte le erbacce presenti.
SALVO SESSA

Una microdiscarica
data alle fiamme
in via Rinazzo

Cede la condotta idrica
l’acqua invade la strada
Cede un tratto della condotta idrica
dell’acquedotto che attraversa le campagne di Puntalazzo e in pochi secondi fiumi di acqua e detriti invadono la
carreggiata allagandola. Grande paura per una donna alla guida di un’autovettura rimasta bloccata lungo la
sede stradale. È quanto accaduto sulla strada di collegamento tra le due
frazioni collinari mascalesi di Puntalazzo e Montargano. La condotta fornisce acqua potabile a buona parte
dei paesi nel promontorio di Mascali.
Il cedimento che ha provocato la
falla è avvenuto a causa della forte
pressione dell’aria, formatasi all’interno di un tratto seminterrato della
conduttura che in poco tempo ne ha
determinato la rottura. La fuoriuscita,
improvvisa e violenta, del flusso d’acqua, spinta dalla forte pressione, ha
fatto franare una porzione di terreno
agricolo sovrastante, trasportando
terra e detriti sulla sede stradale.
Un automobilista che si trovava a
transitare mentre la strada si allagava,

Paura per una donna in auto
bloccata nel fango nel tratto fra le
frazioni Puntalazzo e Montargano
è rimasta bloccata dal fango. Prima
che la donna, alla guida dell’auto, potesse capire con esattezza cosa fosse
successo, è stata prontamente soccorsa dagli operai della ditta proprietaria
dell’acquedotto, che fortunatamente
si trovavano già sul posto, portandola
in un luogo sicuro, in attesa che i vigili del fuoco del distaccamento di Riposto, giunti subito dopo, provvedessero a liberare l’auto dal fango. Per la
donna rimasta illesa, per fortuna, è
stato solo un momento di grande paura. La viabilità interrotta per diverse
ore ha creato disagi, in particolare,
agli abitanti delle due frazioni, non
ultimo ai villeggianti che risiedono in
questo ultimo scorcio di estate. Sul

posto sono intervenuti i carabinieri
della locale stazione e la polizia municipale, unitamente a personale dell’Utc di Mascali, che hanno transennato il tratto di strada interessato dalla
frana fino al ripristino della viabilità,
intorno alla mezzanotte. Duro il lavoro svolto dagli operai dell’acquedotto che hanno contribuito con mezzi propri allo sgombero dei detriti dalla strada.
Alcune zone di Puntalazzo, Montargano, S. Venera e Nunziata erano rimaste senza acqua a causa del guasto.
Il servizio è stato ripristinato raggiungendo la piena efficienza nel pomeriggio di ieri.

I primi interventi
sulla strada
di collegamento
tra le due frazioni
mascalesi
di Puntalazzo
e Montargano
La viabilità
è rimasta
interrotta
per alcune ore,
creando
inevitabili disagi
(Foto Di Guardo)

LA PISTA CICLABILE DI VIA REGINA DEL CIELO

È stata data nuovamente alle fiamme la
microdiscarica in via Rinazzo nella frazione di
Nunziata alta. Il mese scorso - prima che partisse il
servizio della Joniambiente, la raccolta integrata dei
rifiuti cosiddetta porta a porta - erano stati bruciati i
cassonetti dei rifiuti solidi
urbani.
Ieri sera l’incendio
divampato intorno alle 19
ha bruciato rifiuti
abbandonati di ogni
genere, vecchi sacchetti di
spazzatura, scarti di
potature, tavolo e sedie di plastica, che di fatto
hanno sprigionato una coltre di fumo nero. Il fuoco
si è propagato in un fondo agricolo coltivato ad
ortaggi, attraverso la vegetazione spontanea
presente nel muro di contenimento sovrastante la
micro discarica.
Le fiamme hanno danneggiato parte delle colture.
Allertati dagli abitanti del luogo sul posto è
intervenuta una squadra del servizio antincendio
del Corpo forestale di Giarre, che ha provveduto a
domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area,
consentendo il ripristino della viabilità.

LAURA FAZZINA

LA. FA.

Pista ciclabile, la ditta chiede i soldi al Comune
«Azione ingiustificata, opera mai consegnata»

Da oggi festa della Vergine di Sciara

RIPOSTO

ANGELO VECCHIO RUGGERI

Discarica «vietata» ai compattatori

MASCALI. La falla provoca anche la frana di una porzione di terreno agricolo NUNZIATA DI MASCALI

GIARRE
g. d. s) Da oggi con la messa per i
concittadini emigrati e le loro famiglie
si da inizio ai solenni festeggiamenti in
onore della Vergine S. s. del Carmelo di
Sciara. Da domani fino al 1 settembre
nella Chiesa omonima Padre Salvatore
Fiumanò predicherà il triduo di
preparazione. Alle 18.30, Santo Rosario
e Litania. Alle 19, Santa Messa. Stasera
alle ore 20, nella omonima chiesa, avrà
luogo un concerto polifonico con la
direzione artistica della maestra Sara
Musumeci. Animeranno tale evento, il
coro “Puer Mater” di Tagliaborse, la
corale “Santa Maria Odigitria” di
Acireale, la corale polifonica “Dei
mater alma” di Puntalazzo, il coro
“Santa Caterina Alessandrina” di
Trecastagni e la corale “Carmelitana”
di Sciara.

ne, in quanto gli autori erano coperti dalla vegetazione degli alberi di eucalipto che sporgono dal
boschetto demaniale. La vicenda ha destato scalpore, perché nel primo pomeriggio ha avuto degli esiti sull’utenza di cattivo gusto. La dirigente
scolastica, ora in quiescenza, professoressa Angela Vecchio, ha provato inutilmente di prelevare il
biglietto del ticket da un’altra macchinetta, ma
per un guasto, di cui accertare la natura, non
uscendo il tagliando ha lasciato la vettura in sosta mettendo in evidenza sul parabrezza interno
la somma di 50 centesimi a giustificazione, a
suo dire, della volontà bonaria di volere pagare il
parcheggio. È stato dal personale di sorveglianza
multata e a nulla sono valse le sue proteste rivendicando che era stata impedita da un guasto al
pagamento della sosta. Anche altri bagnanti hanno rivendicato identico problema.

LA SICILIA

La pista ciclabile di via Regina del Cielo apre un contenzioso. Con ricorso, depositato alla sezione distaccata del Tribunale di Giarre il 6 luglio scorso, la Futur
Edile costruzione srl di Piedimonte, ditta appaltatrice dei lavori, ha chiesto e ottenuto, l’8 agosto scorso,
l’ingiunzione di pagamento di 307.159 euro. L’atto,
come dichiara il sindaco Alosi, «notificato al Comune in pieno agosto coglie di sorpresa l’amministrazione, la quale a seguito di numerosi incontri con il legale rappresentante della suddetta società aveva
ipotizzato un piano di pagamenti per i quali già risultano emessi i provvedimenti di liquidazione».
L’azione giudiziaria, infatti, come detto dall’assessore ai Lavori pubblici e al Contenzioso, Claudio
Fiume, «é da un lato ingiustificata, dall’altro intempestiva. Per primo l’opera non risulta, a tutt’oggi,
collaudata sotto il profilo statico e sotto quello
amministrativo, tantomeno é stata mai consegna-

ta ufficialmente al Comune».
L’avvocato Fiume ha già dato incarico al competente Utc di effettuare la verifica dello stato dei lavori al fine di riscontrare eventuali vizi dell’opera,
dall’altro ha già convocato i legali dell’Ente per valutare l’opportunità di proporre opposizione al
decreto ingiuntivo.
La nuova amministrazione sconta l’indebitamento ereditato dalla precedente che ha attinto alla Cassa Depositi e Prestiti, pur nella consapevolezza dell’impossibilità di eseguire i pagamenti che
avrebbero violato il patto di stabilità. Questo atto
ingiuntivo spiega il comportamento dell’attuale
amministrazione che ha ritenuto dover revocare
tutte quelle aggiudicazioni di pubblici appalti che,
ove messe in cantiere, avrebbero seguito la stessa
sorte del caso della pista ciclabile.
A. V. R.

AVEVANO RAPINATO DISTRIBUTORE DI BENZINA GIARRE E RIPOSTO

Giovane giarrese arrestato
ma il complice sfugge ai Cc

Una giornata
dedicata al folk
5 i gruppi in gara

Rapina in “trasferta” in fumo per due
giovani malviventi giarresi che ieri mattina, all’alba, avevano fatto “visita” ad
una stazione di servizio Esso di via Stabilimenti, al confine tra S. Venerina e
Giarre. I banditi hanno sorpreso il gestore del rifornimento che, sotto la minaccia di una pistola, si è visto costretto a
consegnare i soldi in cassa: circa 500
euro.
Arraffato il denaro, la coppia di rapinatori si è rapidamente allontanata in
direzione di Giarre a bordo di una Fiat
Punto. I carabinieri, subito allertati, hanno organizzato un servizio coordinato,
intercettando l’auto in pieno centro a
Giarre, in via Principessa Jolanda.
I banditi, alla vista dei carabinieri,
hanno abbandonato il veicolo per strada,

scappando a piedi. I militari non hanno
esitato ad inseguire i rapinatori, uno dei
quali è stato bloccato mentre tentava di
raggiungere il complice, più fortunato,
che è riuscito a dileguarsi nel dedalo di
strade alle spalle di via Callipoli. Il fermato è un 23enne giarrese (incensurato)
che dopo le formalità di rito è stato rinchiuso nel carcere di piazza Lanza a Catania, con l’accusa di rapina aggravata in
concorso, ricettazione e possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli.
L’autovettura utilizzata dai banditi,
una Punto, come poi hanno confermato
gli accertamenti al terminale, era stata
rubata sabato scorso a Macchia di Giarre. Intanto, sono in corso ulteriori indagini per individuare il complice.

Si è rinnovato per il quinto anno consecutivo tra Giarre e Riposto l’appuntamento con la giornata dedicata al Folk.
La Pro Loco di Giarre, attraverso il coinvolgimento del gruppo di canterini e
danzatori della “Vecchia Jonia”, del gruppo “’N Festa” di Marsala, della Compagnia “Gazzara” di Caltavuturo, della
Compagnia Arcieri del Castello di Enna e
del gruppo di sbandieratori de “La Corte
di Aragona” di Belpasso ha rispolverato
le antiche tradizioni popolari sia nella
piazza Duomo di Giarre che nella piazza
del Commercio di Riposto. Al termine
dell’esibizione, i cinque gruppi folkloristici in gara hanno poi sfilato lungo tutto il corso Italia, fino ad approdare nella
piazza del Commercio di Riposto.

MARIO PREVITERA

UMBERTO TROVATO

GIARRE

Progetto «Compra originale»
per combattere i tarocchi
f. b.) L’Amministrazione comunale di Giarre ha
sottoscritto un protocollo d’intesa con il consorzio
Connecting People, finalizzato alla realizzazione del
progetto “Be originale. Vivi autenticamente, compra
originale”. L’accordo tra il Comune di Giarre e il
Consorzio fa seguito ad una convenzione, stipulata nel
dicembre 2010, tra l’Anci (Associazione nazionale
comuni italiani) e il ministero dello Sviluppo
economico, per realizzare azioni territoriali volte alla
programmazione, al coordinamento e al monitoraggio
della attività di contrasto alla contraffazione e per la
gestione informatizzata dei dati. Con questo protocollo
d’intesa, l’Amministrazione giarrese s’impegna, così, a
presentare al Ministero una richiesta di ammissione al
cofinanziamento (le risorse complessive ammontano a
1 milione e 500mila euro) per attività di prevenzione
del fenomeno della contraffazione e di promozione
della cultura della legalità.

omnibus
Premi a due bagnini per il loro altruismo
a. v. r.) Si è svolta nella piazza Angelo D’Arrigo di contrada Liberto a Fiumefreddo la VI edizione della manifestazione “gelato alla mandorla”.
Curata dalla squadra della solidarietà, in collaborazione con il comitato spontaneo per Fiumefreddo, la confraternità “San Giuseppe” e la parrocchia Maria
Ss. del Rosario, la serata ha avuto un notevole successo di pubblico, inserita nel
programma delle manifestazione organizzate dal Comune.
Ad allietare il pubblico, che è intervenuto nella piazza del popoloso quartiere
fiumefreddese, ci ha pensato il gruppo musicale “I Los Anzianottes” che ha eseguito brani di vario genere, mentre la sezione dei balli è stata curata dagli allievi di una palestra.
Nel corso della serata l’amministrazione comunale ha consegnato alcuni riconoscimenti di merito. In primis, ai due bagnini Antonino Pollastri e Oscar Paone per avere salvato un giovane bagnante nonostante le condizione meteo avverse, dimostrando grande capacità e altruismo.
Riconoscimento assegnanto anche ad Igor Spina, giovane studente universitario, che ha realizzato un progetto nel campo delle imprese digitali. Premio
conferito anche ai due coreografi Andrea Faranda e Francesca Caggegi, che nel
concorso di hip hop si sono classificati al secondo posto.
Gli altri premiati della serata: il governatore della Misericordia Felice Marchese, il pugile professionista Rosario Guglielmino, il pilota kart Mario Melita con
il suo meccanico Paolo La Rosa, il presidente della stessa società Giuseppe Trippiedi e i piccoli piloti Isidoro e Gabriele Di Bartolo. La manifestazione è stata
presentata da Carmelo Cavallaro e Rosamaria Cingari.

