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Ponte Minissale, cavalcavia «fantasma» Mascali, aumentano i tagli
Fiumefreddo. Disattesa la scadenza di settembre a causa di un contenzioso fra Provincia e Rfi

minori risorse per il sociale

Per una volta tanto dobbiamo riconoscere che la promessa ufficializzata dal rappresentante dell’amministrazione provinciale, nella visita a Fiumefreddo nei
primi giorni di agosto, sul completamento del cavalcavia di via Ponte Minissale che si sarebbe concluso entro il mese di settembre, non ha avuto buon fine.
Dopo la sosta agostana che ha determinato un fermo dei mezzi di trasporto
speciale e, quindi, un rinvio a settembre
della consegna del manufatto, é difficile
comprendere come ancora il blocco cementizio sia depositato presso la ditta
fornitrice. Apprendiamo che, in questo
lasso di tempo, é sorto un blocco burocratico consistente in una convenzione
tra Provincia e Rete ferroviaria italiana. I
dirigenti della ferrovia chiedono di pat-

A seguito del decreto n. 255 del 22 ottobre
scorso assessorato regionale Autonomie Locali, con il quale la Regione siciliana ha provveduto al riparto dei trasferimenti agli Enti
Locali, insorge il Comune di Mascali.
«Mentre in un primo momento la Regione
prevedeva per gli enti locali un taglio dei trasferimenti in misura del 10-15%, nei fatti la riduzione supera il 40%. A oggi nessuna comunicazione ufficiale è pervenuta all’Ente comunale da parte dell’assessorato regionale, solo
da internet apprendiamo del suddetto decreto. È inaudito che un provvedimento del genere arrivi alla fine dell’anno, quando l’Ente
ha già impegnato i dieci dodicesimi delle
somme disponibili. Il dato si rifletterà in maniera più grave nel corso del prossimo anno
con forti ripercussioni sull’esercizio finanziario del 2013 - spiega il ragioniere dell’En-

tuire un accordo globale dove la Provincia si faccia carico di ogni responsabilità
derivante da potenziali rischi nella posa
della struttura.
A dire dell’ing. Vincenzo Barbagallo,
direttore dei lavori «siamo in presenza di
un contenzioso esposto da qualche mese e che l’ufficio tecnico dell’Ente intermedio sta provvedendo a risolvere. L’impresa ha completato tutti i lavori accessori e si é ormai alla fase finale. I lavori
della posa del cavalcavia dovrebbero impiegare non più di due notti lavorative,
avendo scelta l’orario notturno per non
intralciare la circolazione dei treni».
Per il consigliere Nunzio Parrinello
«resta incomprensibile apprendere come sia possibile ritardare il completamento di un’arteria che, consegnata al-

in breve
GIARRE
Oggi «Accendi l’azzurro»
f. b.) La Pro Loco di Giarre sarà impegnata oggi, in
piazza Arcoleo, dalle ore 10 alle 13 e dalle 17 alle
20, nell’evento “Accendi l’Azzurro – Basta una
piccola luce per illuminare la vita di un bambino”.
La manifestazione, organizzata da Telefono
Azzurro in occasione della “Giornata mondiale dei
diritti dei bambini”, servirà a raccogliere fondi.

GIARRE
Oggi riunione del M5S in piazza Arcoleo
m. g. l.) Oggi gli attivisti e i simpatizzanti del
Movimento 5 Stelle Giarre saranno presenti in
piazza Arcoleo per aggiornare i cittadini sulle
attività post-elezioni che il MS5 Giarre sta già
portando avanti e le intenzioni che si hanno per il
futuro, raccogliere le impressioni e le idee da far
pervenire ai cittadini rappresentanti del M5S che
sono stati eletti all’Ars e accogliere tutti quanti
vogliono avvicinarsi al Movimento. Il banchetto
sarà dalle ore 9.30 alle 12 e dalle 16.30 alle 20.

GIARRE
Trasferta vietata per i tifosi del Real Giarre
f. b.) Trasferta vietata, domani, ai tifosi del Real
Giarre, impegnato a Nicosia per l’undicesima
giornata del campionato di Promozione. Per
motivi di ordine pubblico legati allo condizioni
strutturali dello stadio di Nicosia (una sola tribuna
senza divisioni tra settori) la Questura di Enna ha,
infatti, notificato alla società gialloblù del
presidente Giovanni Di Martino la decisione di
inibire la trasferta ai sostenitori ospiti.

RIPOSTO
«San Martino e il monachesimo occidentale»
s. s.) Si terrà oggi, alle 19,30, nella chiesa
parrocchiale della frazione ripostese di Carruba,
una conferenza sul tema “San Martino e il
monachesimo occidentale”, a cura di don Giovanni
Mammino, docente di “Storia della Chiesa” nello
Studio Teologico “San Paolo”.

GIARRE
Domani mercatino degli scambi
m. g. l.) Domani alle 18 il Gru, Gruppo di resistenza
umana - associazione di promozione sociale, nella
sede in via Sartori 20-22, dietro il Duomo,
organizza il mercatino “Baratto/sBaratto: scambi
improbabili in tempi di crisi”.

LE FARMACIE DI TURNO
CALATABIANO (Pasteria): piazza Sac. Dominici;
FIUMEFREDDO: via Umberto, 54; GIARRE: via
Pirandello, 11 (fino al 17/11); GIARRE: via Callipoli,
240 (dal 17/11); NUNZIATA: via Etnea, 203;
RIPOSTO: via Roma, 55/a.

l’impresa per la
sua realizzazione
nella primavera
del 2011, richiedeva non più di sei
mesi di manodopera. La meraviglia maggiore é assistere a passerelle
politiche che servono esclusivamente per propa- I LAVORI DEL PONTE MINISSALE SOSPESI
ganda elettorale».
Il consigliere Francesco Cardillo ha aggiunto: «Bisogna dare un colpo di reni e
portare a compito tutte le opere in cantiere per dare risposte concrete alle attese delle popolazioni».
ANGELO VECCHIO RUGGERI

Non mantenute
le promesse
fatte ad agosto

te Giuseppe Tomasello - L’amministrazione
comunale, alla luce di questi tagli non riesce
più a venire incontro alle numerose esigenze.
L’attività della Giunta è paralizzata”- chiarisce
l’assessore Angelo Gagliano. «L’Ente - conclude il sindaco Filippo Monforte - non è più in
grado di garantire ed assicurare l’espletamento dei servizi pubblici essenziali quali:
l’assistenza agli anziani, trasporto scolastico,
manutenzioni; potendo garantire a malapena il pagamento dei soli stipendi degli impiegati comunali. A ciò bisogna aggiungere che
il consiglio comunale non è stato sensibile a
tale problematica per l’aumento dell’Imu
trattato invece dalla maggior parte dei Comuni d’Italia. Questo avrebbe consentito maggiori entrate all’Ente assicurando l’espletamento di servizi indispensabili».
ANGELA DI FRANCISCA

RIPOSTO. Dopo due settimane il servizio lunedì torna alla normalità. Era stato chiuso a causa di un rapina

Poste, riapre l’ufficio di Torre Archirafi
Torneranno ad alzarsi nuovamente da
lunedì mattina, dopo due settimane di
chiusura, le saracinesche dell’agenzia di
Poste italiane di Torre Archirafi, che si
trova ubicata in via Marco Polo. La chiusura dell’ufficio postale della frazione risale al 2 novembre scorso, quando fu
preso d’assalto da tre rapinatori, armati
e travisati, che riuscirono a introdursi
all’interno della Posta da una porta blindata secondaria, quella di servizio, che si
trova nella zona retrostante l’edificio che
si affaccia sulla strada comunale n. 24.
Il colpo - che fruttò ai rapinatori un
bottino di circa 15 mila euro, prelevati
dalla cassaforte - fu messo a segno all’orario di chiusura dell’agenzia postale,
mentre gli impiegati stavano ancora
espletando le ultime operazioni di verifica dell’attività svolta quel giorno agli
sportelli. Come si ricorderà, la banda di
malviventi per entrare all’interno dell’ufficio postale fu costretta a forzare,
con l’ausilio di un piede di porco, la serratura della porta blindata di servizio rimasta gravemente danneggiata.
Durante le due settimane di chiusura,
nell’agenzia postale torrese sono stati
eseguiti degli importanti lavori finalizzati alla messa in sicurezza dell’edificio di
via Marco Polo, come ad esempio il ripri-

FIUMEFREDDO

La «Notte di Bacco», una festa
di bontà culinarie e solidarietà

ci postali dei centri limitrofi, costretti ad
assorbire la clientela che normalmente si
rivolge agli sportelli della Posta di Torre
Archirafi. A essere contenti per la fine dei
disagi causati dalla chiusura della agenzia postale sono particolarmente i pensionati torresi. «Per noi pensionati – racconta un anziano pescatore – la chiusura temporanea dell’ufficio postale di via
Marco Polo ha rappresentato un vero
calvario. Non tutti hanno, infatti, la possibilità di spostarsi facilmente alla Posta
di Riposto, di Carruba o di Altarello».

Risultati sopra ogni aspettativa per la “Notte di Bacco” che
ha richiamato a Fiumefreddo tantissime persone anche dai
paesi limitrofi. Lo spettacolo é stato assicurato dalla sfilata
del comitato di Piedimonte, nei costumi tipici della
vendemmia, con i gonfaloni dei due comuni ad aprire la
manifestazione.
Le attività commerciali hanno lasciato gli esercizi aperti per
tutta la notte, vendendo i loro prodotti tipici, posizionando
anche tavoli lungo la via Umberto e corso Bellini, chiusi per
l’occsione al traffico veicolare.
Castagne, assaggio di vino novello e zucchero filato per il
divertimento dei bambini. Nel programma anche un misto
di solidarietà con la Caritas che ha raccolto indumenti usati
da destinare a famiglie bisognose, mentre il personale
dell’Istituto professionale all’agricoltura di Giarre intento a
fare conoscere la bontà di vino e olio prodotto dagli studenti.
La presidente della Confcommercio, Laura Pennisi, si è
dichiarata «soddisfatta dell’iniziativa promossa dal comune
(con i soci dell’associazione in prima fila nell’attività
operativa), verificando un’ottima risposta dei commercianti
e dei cittadini. Un grazie all’Amministrazione per avere
investito in questo progetto e uno particolare all’esecutivo di
Piedimonte per avere gratuitamente collaborato».

SALVO SESSA

A. V. R.

DA OGGI INOLTRE DOVREBBE TORNARE A FUNZIONARE IL POSTAMAT

stino della porta blindata di servizio
messa fuori uso il giorno della rapina
dalla banda di malviventi.
Da oggi, inoltre, dovrebbe tornare in
funzione anche il sistema Atm Postamat, apparecchio rimasto fuori uso dal 2
novembre scorso. La chiusura dell’agenzia di Poste italiane ha comportato in
queste due settimane numerosi disagi
alla clientela torrese, costretta a spostarsi fuori dalla frazione marinara per pagare bollette o per compiere altre operazioni postali. Una chiusura che, di fatto, ha
causato un “surplus” lavorativo agli uffi-
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Ridurre i rifiuti: oggi manifestazione Folla di fedeli all’«Ottava» della festa
con numerosi studenti protagonisti per il patrono San Leonardo Abate
In vista della “Settimana europea per la riduzione dei
rifiuti”, che a Giarre culminerà nella manifestazione
di oggi, continua la campagna informativa portata
avanti nelle scuole dal circolo territoriale jonico di Rifiuti zero.
Completato il tour negli istituti comprensivi giarresi e in diverse scuole di Riposto, i rappresentanti di
Rifiuti zero hanno incontrato nei giorni scorsi gli
alunni dell’Istituto Comprensivo “Leonardo Grassi” di
Mascali – scuole Primaria, Elementare e Media. Oltre
al coordinatore del circolo, Carmelo Torrisi, al leader
del movimento “Liberiecittadini”, Salvo Patanè, e al
membro del direttivo, Alessandro Giurato, hanno interagito con gli alunni anche Giuseppe Palazzolo,
Giulia Novellini e Mariangela Rao, che stanno collaborando attivamente alla diffusione della strategia Rifiuti zero negli ambienti scolastici.

«I giovani alunni sono i migliori ambasciatori della strategia dei dieci passi all’interno dei loro nuclei familiari – spiega il prof. Salvo Patanè – ci rivolgiamo
soprattutto a loro, perché i concetti che da mesi
esprimiamo sulle tematiche ambientali e sulla necessità di ridurre il conferimento dei rifiuti in discarica
trovano in essi terreno fertile e una straordinaria capacità ricettiva, ben più sviluppata che negli individui
adulti».
«Saranno loro infatti – aggiunge Patanè – i protagonisti della manifestazione che abbiamo organizzato
sabato prossimo, al Duomo di Giarre e che, in caso di
maltempo, si svolgerà nella sala Messina di via Calderai, della ex Pescheria”. Alla rassegna, in programma
a partire dalle ore 9, aderiranno i tre istituti comprensivi giarresi e altre cinque scuole di Riposto e Mascali.
FABIO BONANNO

Anche quest’anno, la comunità religiosa mascalese e
molti fedeli, giunti da tutto
l’hinterland, martedì scorso,
in occasione dell’Ottava,
hanno reso omaggio al patrono di Mascali S. Leonardo
Abate.
Dopo la conclusione della
messa celebrata da mons.
Guglielmo Giombanco, vicario generale della diocesi e concelebrata dall’arciprete parroco della
Chiesa Madre padre Rosario Di Bella, il Comitato
festeggiamenti 2012, presieduto da Giovanni Pellizzeri e composto da Mario e Tito Pellizzeri, Francesco Pennisi, Mariano Cantarella, Maria Concetta Currenti, Anna Settineri, Gabriele Settineri, Gae-

tano Di Vincenzo, Sebastiano Puzzolo, Giuseppe Grasso, Alfio Giuffrida, Sergio
Giove, Nuccio Cantarella e
Roberto Patanè, ha affidato
al nuovo Comitato 2013,
presieduto da Gabriele Settineri, il compito di curare i
festeggiamenti per il prossimo anno.
Dopo una breve processione cui hanno preso
parte fra gli altri anche il sindaco di Mascali Filippo Monforte, l’amministrazione comunale e il comandante della polizia municipale di Mascali
Gaetano Tracà, il simulacro del Santo è stato
riposto nella sua cappella.
A. D. F.

