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Corso ausiliari, a sorte 15 su 111 Mascali, alloggio popolare occupato
Calatabiano. Strisce blu, sorteggiati i nomi per accedere alla formazione
Si è svolto nella sala ex combattenti
del Palazzo comunale, l’atteso sorteggio dei 15 partecipanti al corso di formazione per ausiliario della sosta. Presenti, oltre a un nutrito gruppo di aspiranti, il sindaco, Giuseppe Intelisano, il
vicesindaco, Nino Moschella, il comandante del Corpo di polizia municipale,
Rosario Franco, e il vicecomandante
Francesco Guzzardi, che ha sottolineato il valore di questo attestato, «spendibile in tutto il territorio nazionale, presso enti pubblici, concessionarie di parcheggi a pagamento o aziende che
esercitano il pubblico trasporto».
Oltre ai 15 ammessi - sulle 111 domande presentate - è stato sorteggiato
anche un elenco suppletivo di 10 nominativi, nel caso di rinunce o di accerta-

ta mancanza dei requisiti richiesti tra
gli ammessi al primo elenco. Sarà riconosciuto idoneo alla funzione di ausiliario, solo chi avrà frequentato l’intero
corso - che prevede lezioni sull’etica
professionale e il codice della strada e
che, come segnalato dal Comando, potrebbe iniziare la prossima settimana e superato la verifica finale. «Il corso afferma Giuseppe Sgroi, uno dei 15 selezionati - permette di avere una preparazione su come operare in strada.
Ovviamente, le assunzioni dipenderanno dalle disponibilità dell’Ente ma
per me è una sorta di aggiornamento
professionale, dato che ho già lavorato
come ausiliare». «Parteciperò al corso dichiara Rosario Follari, che si appresta
a seguire le lezioni - perché mi è sem-

in breve
GIARRE
Presentazione di «Aiutateci a sorridere»
Questa mattina alle 12, nella sala degli specchi del
Municipio si terrà la conferenza stampa di
presentazione della manifestazione di
beneficenza “Aiutateci a sorridere” promossa
dall’associazione “Obiettivo territorio”.

GIARRE
Domenica raduno di Fiat 500
Per il decimo anno consecutivo la Pro Loco di
Giarre, presieduta da Salvo Zappalà, dedica una
giornata a tutti gli appassionati giarresi e non,
delle “nonnine” Fiat e della nuova nata
Cinquecento. La manifestazione “10° Incontro di
primavera in Fiat 500”, si svolgerà domenica 7
aprile e porterà in giro per le vie della cittadina
jonica tutte le auto iscritte, per poi giungere in
tarda mattinata in piazza Duomo; qui le auto con i
piloti saranno protagoniste in giochi, poi la sfilata
fino ad arrivare alla seconda tappa: Piedimonte.

GIARRE
Martedì incontro sulla sessualità
m. g. l.) L’associazione “Scienza &Vita Giarre
Riposto” organizza un incontro di formazione in
bioetica per martedì 9 alle 20 nella saletta “mons.
Leonardi” in via Sartori, 32. Tema dell’incontro
“Relazionalità e sessualità nella procreazione”.
Relatore il dott. Salvo Mauro.

CALATABIANO

pre piaciuto essere di supporto ai vigili urbani e stare a contatto con la gente.
Sapevo che non sarebbe stato un lavoro ma è un attestato può servire».
Queste le parole del sindaco Intelisano: «Di concerto con i vigili urbani, visto l’esiguo organico, abbiamo pensato
di intervenire con il reclutamento, seppur limitato per tre mesi a rotazione,
delle persone che hanno presentato
istanza in seguito all’avviso emesso da
questo Ente e che hanno avuto l’opportunità, attraverso un sorteggio, di
beneficiare di un corso che darà loro la
possibilità, a prescindere da chi assolverà le funzioni di ausiliario, di acquisire un titolo spendibile anche per altre
opportunità di lavoro equipollenti».
SALVATORE TROVATO

il giudice dà ragione all’assegnataria

L’EDIFICIO IN VIA ROMA

Gli occupanti
devono lasciare
l’immobile

Il giudice civile del Tribunale di Catania-sezione distaccata di Giarre, Marcella Celesti,
chiamato a pronunciarsi sulla causa intenta dalla signora Leonarda Cipria, espropriata abusivamente del proprio alloggio popolare in sua assenza nell’ottobre del 2012, ha
disposto il reintegro della Cipria nel legittimo possesso dell’alloggio, sito a Mascali
in via Roma n 14, condannando la coppia
occupante al pagamento delle spese giudiziarie, ordinando il rilascio dell’immobile,
entro due giorni dalla comunicazione del
provvedimento.
Il giudice, esaminati gli atti e sciogliendo
la riserva, ha ritenuto che alla luce della documentazione prodotta, risulta dimostrata
come legittimo possessore la signora Leonarda Cipria, alla quale l’alloggio comunale è stato assegnato dapprima a titolo prov-

visorio, con ordinanza sindacale del 22
aprile del 1992, e successivamente con contratto di locazione dell’8 novembre 1996, a
tutt’oggi valido ed efficace, rigettando tutte le eccezioni proposte dalla coppia occupante, in quanto non suffragate da alcuna
prova documentale. L’avv. Antonio Roberti, ha accolto con soddisfazione il provvedimento di reintegro nel possesso emesso
dal Tribunale di Giarre, in favore di Leonarda Cipria, essendo state recepite integralmente tutte le istanze difensive proposte.
«Il Tribunale - parla l’avvocato della signora Cipria - ha dimostrato infatti di avere
percepito esattamente la gravità e la delicatezza della situazione denunciata, emettendo in tempi rapidissimi il provvedimento richiesto».
SALVATORE ZAPPULLA

RIPOSTO. Approvati dalla Giunta due progetti finanziati con somme comunali, economie dei lavori in cimitero

Manutenzione di strade e marciapiedi
Degli interventi di manutenzione
straordinaria che riguarderanno la sistemazione di alcune strade e marciapiedi del centro storico della cittadina
marinara sono stati varati dall’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Carmelo Spitaleri.
Nel corso dell’ultima riunione della
Giunta municipale, sono stati, infatti,
approvati due progetti esecutivi – redatti dal geom. Giuseppe Musumeci
dell’Utc ripostese – per l’esecuzione
dei lavori di manutenzione in questione, finanziati con somme della cassa
comunale. «Gli interventi di manutenzione straordinaria – spiega l’assessore comunale ai Lavori pubblici, Francesco Castelli – riguardano in particolare la riparazione di marciapiedi, dissuasori e panchine presenti nelle strade del nostro centro storico. La somma
stanziata per l’esecuzione di tali lavori ammonta a circa 70 mila euro, frutto di economie di lavori precedenti
che hanno interessato la sistemazione
di opere pubbliche cittadine».
Ma vediamo in sintesi cosa prevedono i due progetti approvati mercoledì
dalla Giunta Spitaleri. Il primo progetto esecutivo, redatto dal geom. Giuseppe Musumeci, prevede la sistema-

RIPOSTO

Maria Di Guardo a sorpresa
rinuncia a candidarsi a sindaco

adeguamento alle norme di sicurezza
degli edifici scolastici “Galileo Galilei”
e “Padre Pio da Pietrelcina”. Gli interventi previsti dal secondo progetto riguardano, invece, la riparazione dei
dissuasori e delle caditoie stradali di
via Cristoforo Colombo, il rifacimento
della pavimentazione in alcune strade
del centro urbano e la ricollocazione di
un cancello di ferro nella nuova zona
ovest del cimitero comunale. Questi
ultimi lavori sono finanziati per un
importo di 37mila euro, economie di
precedenti lavori cimiteriali.

Scende il numero dei candidati che si contenderà la poltrona di
sindaco della città del porto dell’Etna nelle prossime elezioni
amministrative, fissate di recente dal governo regionale per il 9
e 10 giugno. Con una decisione a sorpresa, Maria Di Guardo, ex
consigliere comunale del Pdl, che è dirigente dell’Agenzia delle
Entrate di Acireale, ha rinunciato a candidarsi a sindaco della
cittadina marinara per motivi professionali. La Di Guardo – che
nelle ultime elezioni politiche è stata tra i candidati al Senato
nella lista del Centro Democratico di Bruno Tabacci – scenderà,
invece, in campo, assieme al fratello Mario, anch’egli ex
consigliere del Pdl, per il Consiglio comunale in una delle tre
liste civiche che appoggeranno il candidato sindaco Vincenzo
Caragliano. L’accordo elettorale con il gruppo Caragliano –
come confermato dalla stessa Di Guardo - è stato sancito
martedì sera. “Per motivi legati al mio lavoro dirigenziale –
dice Maria Di Guardo – ho dovuto rinunciare alla candidatura a
sindaco. Se venissi riconfermata consigliere comunale, come
mi auguro, sarò sempre al servizio della mia città”. Nel 2008,
l’ex consigliere Maria Di Guardo – che nei primi anni 90 era
stata assessore della Giunta dell’allora sindaco Rosario Mirone
– partecipò alla corsa a sindaco per il centrodestra, ma venne
sconfitta al ballottaggio, per poche centinaia di voti,
dall’attuale primo cittadino Carmelo Spitaleri.

SALVO SESSA

SA. SE.

PREVISTA LA SISTEMAZIONE DEL TRATTO DI CORSO ITALIA TRA VIA LA FARINA E VIA GIOIA [DI GUARDO]

zione dei marciapiedi del tratto di corso Italia, compreso tra le vie La Farina
e la via Flavio Gioia, nonché la sistemazione delle panchine e dei dissuasori
danneggiati dai vandali che si trovano
collocati sempre in corso Italia, tra la
via Duca del Mare e la via Flavio Gioia.
Per l’attuazione di questi interventi
– che sono stati finanziati con somme
residue di precedenti mutui stipulati
con la Cassa Depositi e Prestiti di Roma
- è stata prevista una spesa di 35 mila
euro. Le somma residuale è frutto di
economie dei lavori di sistemazione
di piazza Arcidiacono e di quelli di

Stasera Consiglio su lottizzazione
Si terrà stasera, alle 19.15, all’auditorium del «G.
Macherione», una seduta del Consiglio. Tra i temi
più importanti, accanto ai quattro riconoscimenti
di debiti fuori bilancio, il piano di lottizzazione in
zona C1, area sita in via Pirato, l’adozione
definitiva del piano di utilizzo del demanio
marittimo del Comune di Calatabiano-spiaggia
San Marco, l’approvazione del «Piano delle
alienazioni e valorizzazioni immobiliari» per
l’anno 2013 e del rispettivo Regolamento per le
alienazioni del patrimonio immobiliare.

RIPOSTO
Circolo Gramsci, assemblea degli attivisti
s. s.) Si terrà oggi, alle 19,30, nella sede del Circolo
“Antonio Gramsci” di corso Italia n. 58,
un’assemblea di attivisti e simpatizzanti del
Comitato “Riposto Bene Comune”. L’assemblea
sarà preceduta alle 18 dalla riunione del gruppo
che si occupa di politiche socio – culturali.

LE FARMACIE DI TURNO
CALATABIANO: Cocuzza - Via XX Settembre, 16;
FIUMEFREDDO: Caniglia – Via Umberto, 54;
GIARRE: Carbonaro – Viale Libertà, 68; RIPOSTO:
Buscemi – Via Roma, 55/a.

CALATABIANO: IL CAPOGRUPPO ANTONIO PETRALIA

RISERVA DI FIUMEFREDDO

Rete del gas metano a Pasteria
Sentieri gratuiti, istruzioni per l’uso
«Ancora basso il numero di allacci» visite guidate anche per gli studenti
In relazione al completamento dei lavori di metanizzazione a Pasteria, con la realizzazione di
dieci attraversamenti trasversali sulla Statale
114, eseguiti in diramazione alla rete di primo
impianto, il capogruppo consiliare Antonio Petralia di «Uniamoci per Calatabiano», sottolinea che
«con la delibera n. 29 del 16 aprile 2012, l’Amministrazione precedente ha approvato le modifiche apportate al progetto originario. Proprio in
quell’occasione, Rete Enel Gas ha preso l’impegno
di effettuare dieci diramazioni stradali nella frazione, con onere a carico dell’Enel, visto che la
stessa società era in attesa del nulla osta dell’Anas
per gli scavi sulla SS 114. Impegno - prosegue formalizzato dalla società su richiesta del sottoscritto e dell’allora assessore Agatino Spoto. Solo l’interesse della precedente Amministrazione
ha determinato le basi per la realizzazione di

questi ampliamenti di rete. Si rammenta che con
l’intervento di metanizzazione del territorio comunale è stata realizzata una lunghezza della tubazione di distribuzione gas maggiore di oltre il
12% rispetto a quella di progetto. Ma nonostante
questi ampliamenti, il numero degli allacci eseguiti è alquanto basso. L’Amministrazione in carica può chiedere a Enel ulteriori ampliamenti
della rete a costo zero, in modo da servire quelle
parti di centro urbano non ancora serviti».
In merito alla questione, sono intervenuti il
sindaco, Giuseppe Intelisano, e il vice Antonino
Moschella: «Il completamento dei lavori è avvenuto grazie all’impegno di questa Amministrazione, che ha interagito con Anas e Enel. Vogliamo sottolineare che la passata Amministrazione
non ha pagato una fattura a saldo di € 450.726,07
a Enel Rete Gas per i lavori effettuati».

Il percorso didattico della Riserva di Fiumefreddo è accessibile ogni mattina (ore 9-13).
Per raggiungere l’area protetta occorre imboccare l’autostrada Catania - Messina, oppure la
Ss 114, uscendo a Fiumefreddo e, in località Diana,
proseguire sulla strada provinciale per Marina di Cottone, dove, dopo circa un
chilometro e mezzo, prospiciente il mare, è situato
l’accesso principale. Cartelli sul posto agevolano i visitatori.
I sentieri dell’Oasi del Simeto sono percorribili tutti i giorni. Il punto di accoglienza è
aperto tutte le mattine, tranne il lunedì. Per
raggiungere l’Oasi occorre imboccare la stra-

da statale 114 e, provenendo da Catania, svoltare a sinistra poco prima del ponte Primosole. Dopo un centinaio di metri, si giunge al
punto accoglienza, dove si lascia l’autovettura, iniziando uno dei tre
percorsi.
La Provincia regionale di
Catania organizza visite
guidate, per scolaresche e
per gruppi organizzati, alle
Riserve naturali orientate
“Fiume Fiumefreddo” e
“Oasi del Simeto”. Per
informazioni
tel.
095641860 e 0954012121.
Al momento della prenotazione, è possibile richiedere una variazione degli orari di accesso. L’ingresso è gratuito.

omnibus
Giarre, meditazione sul mistero della morte e della resurrezione di Gesù

«Marzo rosa» a Calatabiano, la spiritualità spiegata dal vescovo Raspanti

Le due associazioni che operano spesso in sinergia (la Società giarrese di storia patria e cultura presieduta dal preside prof.
Girolamo Barletta e la Fidapa sez. Giarre-Riposto con la sua presidente Rosaria Murabito) in occasione delle feste pasquali
hanno meditato sul mistero della resurrezione di Gesù, Cristo vince la morte e
comincia una nuova vita. Il relatore, reverendo don Carmelo Raspa, ha commentato il tema dell’ incontro programmato nel calendario degli appuntamenti culturali del sodalizio con tema «Ma è
davvero Risorto? » e si è soffermato sull’
esegesi biblica commentando la morte
e Resurrezione di Gesù evento centrale
della narrazione dei vangeli e degli altri
testi del Nuovo testamento. Gli evangelisti Matteo, Marco, Luca e Giovanni
spesso nei loro vangeli raccontano episodi differenti sulla resurrezione di Gesù, ma da una attenta lettura spesso la
contraddizione diventa prova dell’autenticità dell’evento; inoltre il relatore ha ricordato la lettura della Bibbia che con suoi
messaggi e la giusta interpretazione ci conduce al mistero della morte e resurrezione di Gesù. Ed allora la resurrezione non
diventa solo una narrazione di fatti storici, ma un evento soprannaturale che la fede cristiana ci induce a credere.

Si è concluso con successo «Marzo rosa», organizzato in sinergia tra l’Amministrazione e l’assessorato alle Politiche culturali - retto da Chiara Samperi - il parroco Sebastiano Leotta e la direttrice del Sacro Cuore, suor Maria Salerno. Tra i promotori anche la dott. ssa Serafina Perra e i
consiglieri Melita Limina e Rosaria
Messina, presenti all’evento svoltosi
nella chiesa Maria Ss. Annunziata proprio nella Giornata mondiale della poesia, istituita dall’Unesco. Dopo la mostra
fotografica sulle donne del secolo scorso e i convegni dedicati alla prevenzione del tumore al seno e alle problematiche adolescenziali, stavolta si è parlato di spiritualità, grazie alla presenza di
mons. Antonino Raspanti, vescovo di
Acireale nonché teologo e autore, che
ha presentato il suo nuovo libro, «L’infinito nel cuore», davanti al sindaco,
Giuseppe Intelisano, la Giunta e un folto pubblico, che ha riempito il Duomo. Alla serata culturale - allietata dagli interventi musicali curati da Vera Pulvirenti (con
la violinista Simona Postiglione, la soprano Rosanna Leonti e la mezzosoprano Maria Motta) - era presente anche il giornalista e scrittore Marco Pappalardo, che ha rivolto svariate domande a mons. Raspanti in merito alla sua ultima fatica letteraria.
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