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L’incubo
mareggiate

Finanziamento di quasi un
milione e mezzo per ridurre i
pericoli sul «Leonardo Pantano»
che conduce a Torre Archirafi

L’Ufficio tecnico comunale sta
lavorando alla stesura del bando
di gara che dovrà essere
pubblicato entro fine dicembre

Riposto: a febbraio la consegna dei lavori
per la messa in sicurezza del lungomare
Cominciano a concretarsi i tempi
d’intervento per l’avvio dei lavori finalizzati alla protezione dall’azione
del mare del lungomare Edoardo
Pantano – che collega Riposto a Torre Archirafi - e alla mitigazione del rischio erosione costiera del litorale.
Come è noto, questi lavori di riqualificazione del lungomare - che consentiranno la riduzione dei danni
causati nel tempo dalla violenza dei
marosi - sono stati finanziati, nei mesi scorsi, per un importo di un milione e 450 mila euro (il Comune marinaro cofinanzia l’opera con una quota di 150 mila euro), nell’ambito di
uno dei bandi del Pist (Piano integrato sviluppo territorio) Aci jonica.
«Due sono i passaggi importanti
per l’avvio dei lavori di sistemazione
del nostro lungomare – rivela il sindaco Carmelo Spitaleri – imposti con
la concessione del finanziamento:
entro la fine di dicembre dovrà essere pubblicato il relativo bando di gara per l’aggiudicazione dei lavori,
mentre entro febbraio 2013 si dovrà
procede alla consegna dei lavori e all’inizio dell’opera».
«In queste settimane – prosegue il
primo cittadino ripostese – il nostro
Ufficio tecnico comunale sta lavorando alla stesura del bando di gara
dei lavori di riqualificazione e messa
in sicurezza dell’intero lungomare
Edoardo Pantano».
Gli interventi di messa in sicurezza
del lungomare ripostese previsti dal
progetto finanziato nell’ambito del
Pist Aci jonica – che è stato redatto
dai tecnici del locale Utc – sono finalizzati al consolidamento delle fondazioni e del muro di contenimento del
rilevato stradale, al cui piede si sono

TANTI DANNI
IN PASSATO
s. s.) Le violente mareggiate
che si sono abbattute, negli
anni, su questa fascia di riviera
jonica hanno sempre
danneggiato il lungomare
Pantano. L’aggrottamento del
mare ha creato delle “caverne”
sotto la massicciata della
carreggiata stradale del
lungomare. Per prevenire
questi rischi idrogeologici,
oltre ai lavori già finanziati
nell’ambito del Pist,
occorrerebbe, come richiesto
da più parti, la sistemazione (o
la creazione di nuove) delle
diverse barriere protettive di
massi lavici riposte nello
specchio acqueo tra Riposto a
Torre Archirafi.

Il lungomare Edoardo Pantano che collega Riposto a Torre
Archirafi e dove sono in corso altri lavori (Foto Di Guardo)

verificati negli anni dei gravi fenomeni di sgrottamento che ne pregiudicano la stabilità, nonché al salpamento
delle barriere emerse esistenti e alla
realizzazione di una barriera soffolta
nel tratto tra il molo di sopraflutti e
l’abitato di Torre Archirafi. Il progetto

che era stato presentato dal Comune
marinaro si era classificato al secondo posto nella graduatoria definitiva
del Pist Aci jonica sui rischi concernenti i dissesti idrogeologici delle coste, ottenendo, come detto, un finanziamento di 1.450 mila euro (nel-

l’ambito dei bandi Pist Aci jonica, il
Comune di Riposto ha avuto finanziati complessivamente quattro progetti esecutivi per un importo che si aggira sui sette milioni di euro).
Intanto, il lungomare Pantano è interessato da alcuni lavori di messa in sicurezza, ormai prossimi alla conclusione, finanziati con fondi comunali.
Due in particolare le zone del lungomare - dove
è stata messa in sicurezza, nei mesi scorsi, con la
realizzazione di un lungo
cordolo di cemento, la pista
ciclabile che da Riposto arriva a Torre Archirafi – sottoposti a tali lavori di
riqualificazione: l’area del distaccamento dei vigili del fuoco e quella
dell’ex Ostello della Gioventù. Si tratta di lavori “tampone” in attesa di
quelli finanziati con i fondi del Pist.
SALVO SESSA

Bando pubblico per docenti al «Verga» di Fiumefreddo
Il comprensivo Verga, nell’ambito del progetto europeo
del Pon “competenze per lo sviluppo”, ha indetto un
bando pubblico di selezione esperti per attività di docenza rivolta ad alunni della scuola primaria e secondaria di
primo grado.
Per alunni della V primaria e I scuola secondaria un
esperto in didattica laboratoriale delle Scienze con 30 ore
di attività a partire da febbraio. Da marzo sempre 30 ore
per alunni del III anno scuola secondaria con incarico ad
un esperto di lingua inglese, per ragazzi frequentanti la II
media, per lo stesso periodo di tempo, un esperto di lingua francese. Per novembre, mantenendo sempre un incarico di 30 ore di didattica, 2 esperti nell’insegnamento
della matematica uno per alunni IV e V della scuola pri-

CALATABIANO. «Sull’Imu per i terreni notizie non vere»
Dall’arch. Antonio Petralia, capogruppo consiliare al Comune di Calatabiano
della lista «Uniamoci per Calatabiano», riceviamo.
«In riferimento all’articolo apparso sulla pagina Jonica mercoledì 3 vorrei
precisare quanto segue: Il sottoscritto non avendo potuto partecipare
all’ultima seduta di Consiglio ove la maggioranza ha approvato il gravoso e
indiscriminato aumento dell’Imu, anche a seguito della riunione fatta
dall’amministrazione comunale con gli agricoltori locali, vuole correggere le
informazioni diffuse agli agricoltori circa il proposto e approvato “esonero”
dal pagamento dell’Imu per i terreni agricoli. Dette affermazioni riferite
dall’amministrazione comunale agli agricoltori non corrispondono a verità
in quanto l’aliquota dell’Imu per i terreni agricoli è del 7,6 per mille e non è
vero che gli agricoltori sono stati esonerati dal pagamento. L’emendamento
approvato in Consiglio ha soltanto inciso sull’aumento proposto dal sindaco,
emendamento presentato dai due consiglieri di maggioranza, dopo la
convocazione di una riunione operata dal nostro gruppo con i sindacati locali
che lamentavano gli aumenti indiscriminati che colpivano duramente gli
agricoltori locali. L’amministrazione Intelisano, tuttavia ha ritenuto di non
ricevere i sindacati nonostante le due consecutive richieste e quindi di non
accogliere le indicazioni che avrebbero potute scaturirne da tale confronto e
solo dopo l’approvazione della proposta di aumento dell’Imu, a cose fatte,
hanno indetto un incontro pubblico e con i sindacati riferendo notizie non
veritiere, così anche riportate dalla stampa e cioè che non è stata approvata
alcuna aliquota per i terreni agricoli e che i proprietari di terreni agricoli sono
esonerati dal relativo pagamento Imu. Con l’occasione poi, tornando sui dati
relativi agli incassi della 1° rata Tarsu (spazzatura) del 2012, si confermano i
dati comunali raccolti dopo 15 giorni dalla scadenza del pagamento (31
agosto) e dal sottoscritto comunicati che attestano un incasso di circa 174
mila euro a fronte di quello del 2011 che si attestava a circa 170 mila euro,
con un decremento di contribuenti che hanno pagato la prima rata del 50%.
Pertanto quanto dichiarato dal sindaco dott. Intelisano circa l’avvenuto
incasso di 225 mila euro della 1° rata Tarsu 2012 non corrisponde a verità».

GIARRE. Soci della Pro Loco alla Festa della noce
f. b.) I soci della Pro Loco di Giarre sono stati protagonisti, domenica scorsa,
alla 10^ edizione della “Festa della Noce” di Motta Camastra, uno dei classici
appuntamenti enogastronomici siciliani del mese di ottobre. La comitiva
della Pro Loco ha preso parte, nell’aula consiliare del Municipio, ad una
cerimonia di gemellaggio, nel corso della quale gli amministratori di Motta
Camastra hanno regalato a Salvo Zappalà, presidente del sodalizio turistico
giarrese, una targa con la raffigurazione della “Festa della Noce”. La giornata
dei gitanti giarresi è poi proseguita con la visita della chiesa di S. Michele
Arcangelo, risalente al 17° secolo, della Santissima Annunziata, di probabile
origine normanna, dell’antico frantoio e di piazza Roccamare. I soci della Pro
Loco hanno, infine, potuto degustare i prodotti tipici locali alla Festa della
Noce.

LA SICILIA

maria e l’altro per studenti della secondaria.
Gli interessati devono presentare istanza in carta libera alla segreteria della scuola entro il 23 ottobre. I moduli si svolgeranno nella scuola e in orario pomeridiano secondo un calendario predisposto dal gruppo operativo del
piano e comunicato all’utenza direttamente e mediante
affissione all’albo dell’istituto e sul sito informatico. Nell’eventualità di più concorrenti saranno attribuiti punteggi ai titoli valutati. Per il diploma di laurea magistrale punti 10, per la laurea triennale 5 punti e 2 punti per ogni diploma di specializzazione. Al dottorato di ricerca vanno
assegnati 2 punti e un punto per incarico precedente e altro punto per esperienza maturata nell’istituto.
ANGELO VECCHIO RUGGERI

in breve
RIPOSTO
Si è dimesso l’assessore Limone
s. s.) Ha rassegnato le dimissioni, ieri mattina, in
maniera inaspettata, dalla carica di assessore
comunale della Giunta del sindaco Carmelo
Spitaleri, il prof. Sebastiano “Nello” Limone, area
Partito Democratico, per
motivi personali. Limone che è docente di sostegno
negli istituti di istruzione
superiore - era stato
nominato assessore dal
sindaco Spitaleri ad aprile di
quest’anno e deteneva le
deleghe alla Pubblica
istruzione, formazione
professionale e modernizzazione degli uffici
comunali, edilizia scolastica (ordinaria
manutenzione), rapporti con la Consulta
scolastica, rapporti con l’Università e rapporti con
il Consorzio idrico Ato e Ato rifiuti. «Le mie
dimissioni irrevocabili - spiega l’ex assessore sono riconducibili esclusivamente a dei
sopravvenuti impegni di famiglia e professionali».

FIUMEFREDDO
Arrestato per evasione dai domiciliari
a. v. r.) I carabinieri della Compagnia di Giarre
hanno tratto in arresto a Fiumefreddo Egidio
Salvatore Raiti (nella foto), di anni 29, per
evasione. L’uomo nonostante fosse sottoposto,
dalla data del 3 marzo
dell’anno scorso, agli arresti
domiciliari poiché arrestato
per detenzione illecita ai fini
di spaccio di stupefacenti, é
stato sorpreso fuori di casa,
senza una plausibile
giustificazione. Una volta
riconosciuto dai militari é
stato nuovamente arrestato e
sottoposto alla detenzione domiciliare.

RIPOSTO
Nuovo senso di marcia in via Mongibello
s. s.) Con una ordinanza sindacale è cambiato il
senso di marcia nella via Mongibello. E’ stato
istituto - nel tratto tra corso Italia e la via Cialdini
- il senso unico di marcia direzione nord–sud.

LE FARMACIE DI TURNO
CALATABIANO (Pasteria): piazza Sac. Dominici;
FIUMEFREDDO: via Umberto, 54; GIARRE: via
Callipoli, 240; RIPOSTO: via Gramsci, 143; TORRE
ARCHIRAFI: via Lungomare, 30.

Cartiera Siace, la Provincia avvia bonifica
Fiumefreddo. Assegnati a una ditta i lavori di risanamento ambientale. L’area sarà posta in sicurezza
Nel sito ex industriale della cartiera Siace di Marina di Cottone, sul lungomare
del territorio del Comune di Fiumefreddo, la Provincia regionale di Catania si
appresta a dare corso alle procedure di
bonifica dall’amianto sfilacciato visibile nella struttura impiantistica e nelle
are boschive adiacenti aree.
Con il verbale del 4 ottobre scorso
sono stati assegnati i lavori che si é aggiudicati la società specializzata nel settore Isea per un importo di euro 219.085
al netto del ribasso d’asta del 32,37%. A
questo bisogna aggiungere la somma
di 35.996 euro per oneri sulla sicurezza
che per legge vengono escluse dai ribassi e, pertanto, la prima fase di bonifica
nel progetto di caratterizzazione ammonta complessivamente ad euro
255.081. Un impegno assoluto sarà
quello di attuare, nelle zone dove dovranno essere eseguiti i lavori, tutti i
possibili accorgimenti in modo da arre-

RESTI DI ETERNIT TROVATI NEI MESI SCORSI ALL’INTERNO DELL’EX CARTIERA SIACE

care il minor fastidio possibile all’ambiente esterno.
L’area sarà interamente posta in stato di sicurezza e tutta la rete di recinzione esterna riporterà in apposita cartellonistica la dicitura che sono in corso lavori di bonifica a causa dell’amianto.
Ogni 10 metri, lungo l’area di delimitazione, sarà impressa con nastro in polie-

tilene di colore nero su fondo giallo la
dicitura: ”Attenzione pericolo di amianto”. Ogni 20 metri, oltre al cartello di pericolo, sarà esposto il divieto d’ingresso
alle persone non autorizzate.
Per gli automezzi impegnati nel trasporto dei materiali e che transiteranno
lungo le strade urbane e di collegamento, per arrecare il minore disagio possi-

bile, saranno messi in atto le seguenti
precauzioni: la copertura del carico onde prevenire eventuale caduta di materiale trasportato; divieto di utilizzare
gli avvisatori acustici ad eccezioni di
casi particolari quali potrebbero essere
i momenti delle operazioni di carico e
scarico. Le stesse macchine utilizzate
nell’esecuzione dei lavori, quali escavatori e pale meccaniche, compressori,
gruppi elettrogeni e martelli demolitori dovranno essere del tipo silenziato, di
moderna concezione con marmitte regolarmente efficienti. Per la salvaguardia della salute dei lavoratori il datore di
lavoro deve effettuare una valutazione
del rumore al fine di identificare i lavoratori ed i luoghi di lavoro a rischio uditivo. I materiali di risulta provenienti
da scavi, perforazioni e scarto delle lavorazioni dovranno essere condotte in discariche autorizzate.
ANGELO VECCHIO RUGGERI

LO SPORT

Riposto: presentata l’Asd Jonia calcio Allo Judo club Bonfiglio
da quest’anno affiliata alla Juventus il trofeo «Aci e Galatea»
L’ex «Ostello» del lungomare
Pantano ha fatto da cornice alla
cerimonia di presentazione dell’Asd Jonia Calcio di Riposto, associazione che dalla stagione in
corso ha ufficializzato il contratto di affiliazione con la Juventus,
divenendo una delle «Academy»
bianconere sparse nel territorio
nazionale. Alla cerimonia - che è stata presentata
dal giornalista Carmelo Puglisi - erano presenti il
presidente della Figc di Catania, Carmelo Pergolizzi, la
responsabile del settore giovanile, Teresa Chiara, il
sindaco Carmelo Spitaleri, l’assessore allo Sport, Ezio
Raciti, e l’assessore provinciale alle Politiche giovanili, Giuseppe Pagano.
Ospite d’onore è stato il tecnico della «Juventus Soccer School» di Torino, Luca Corona, che prima della cerimonia ha voluto visitare gli impianti sportivi dell’Asd Jonia Calcio, presieduta da Giuseppe Leotta.

Durante la visita, Corona ha
impartito agli allievi dell’associazione calcistica ripostese alcune nozioni sulle tecniche di
gioco e ricordato le finalità del
progetto «Juventus National
Academy», che coinvolge oltre
8.000 giovani calciatori in tutta
Italia.
L’Asd Jonia Calcio parteciperà al prossimo campionato provinciale «Giovanissimi», squadra affidata agli istruttori Orazio Calabretta, Rosario Raciti,
Paolo Paratore, Bruno Di Prima, Dario Barbagallo,
Pasquale Sanseverino, Massimo Galati, Salvatore
Scuderi, Andrea Barbarino, Salvatore Licciardello,
Walter Contarino e Corrado De Santis. «Oltre al
gioco del calcio - afferma il presidente Leotta - insegneremo ai ragazzi valori come la sportività, la
lealtà, il rispetto verso gli avversari».

Prosegue il cammino vincente dello Judo
Club «G. Bonfiglio» di Giarre, che raccoglie
successi e applausi al 2° Trofeo «Aci e
Galatea». La manifestazione di Liu-bo s’è
svolta al Palavolcan di Acireale e ha visto il
sodalizio presieduto dal maestro
benemerito Lio Tomarchio, aggiudicarsi
l’ambìto trofeo, davanti ai padroni di casa
della Kodokan Judo Acireale e alla Judo
Samurai Riposto. Ecco i risultati: nella
categoria Pulcini, ottimo 2° posto per
Riccardo Le Mura, mentre Nicola Le Mura e
Dario Vitale si sono piazzati, tra i Ragazzi,
al 3° e al 5° posto. Tra gli Esordienti, invece,
la coppia Aldo Torrisi e Marco Trovato ha
ottenuto il 3° posto. Grande affermazione,
nella categoria Cadetti, per Salvatore
Trovato, mentre sul gradino più basso del
podio s’è piazzato Valerio Vitale.

S. S.

FABIO BONANNO

