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Jonica

Gli impianti
di Riposto

Dopo la chiusura del «Corvaja»
rimasto al buio, i rappresentanti
delle società sportive denunciano
il degrado delle strutture

Pessime le condizione del campo
Averna, di fatto sovraffollato, con
cancelli senza lucchetto, finestre
rotte e docce senza acqua calda

Il campo «Averna» a Torre Archirafi insicuro
«Non funziona niente ed è teatro di furti»
Lo stato di degrado che interessa da
anni buona parte degli impianti sportivi della cittadina marinara, viene denunciato, in questi settimane, dai rappresentanti di alcune società calcistiche locali. Infatti, dopo la chiusura per
inagibilità del campo sportivo “Corvaja” – che veniva utilizzato la sera dagli atleti di diverse realtà calcistiche
(Uisp, Arci, Csi) – rimasto al buio a seguito del furto di parti dell’impianto di
illuminazione, la maggior parte degli
allenamenti delle squadre di calcio locali si svolgono in una situazione di sovraffollamento al “Luigi Averna” di Torre Archirafi. Una struttura che da anni
si trova in una grave situazione di abbandono: cancelli senza lucchetti, finestre con vetri rotti, spogliatoi con le
docce senza acqua calda, stanza dell’arbitro priva di chiusura, wc che si allagano, condizioni del campo da gioco
pessime.
Tra i tanti episodi negati verificatesi nei mesi scorsi al “Luigi Averna”,
quello accaduto agli atleti di una squadra locale, che non avendo la possibilità di chiudere a chiave le porte degli
spogliatoi, hanno avuto a fine gara la
sgradita sorpresa di trovare alleggeriti dei soldi i loro portafogli. «È una cosa logica – sottolinea preoccupato Giovanni Puglisi, presidente della squadra
di calcio “Inter - G. E. Riposto” che milita nel campionato di terza categoria –
lasciare il cancello esterno di un impianto sportivo chiuso con una cordicella o con del fil di ferro? Quale condizioni di sicurezza vengono assicurate
dall’amministrazione comunale al
“Luigi Averna”? Qui è sempre peggio,
non funziona niente. Se vogliamo disputare una partita in notturna non
possiamo, poiché la luce nel campo di

CAMPO DI CALCIO
IN TRE COMUNI
Dal Dopoguerra lo storico
campo di calcio “Corvaja”
del quartiere Immacolata –
caratterizzato da una
curiosa particolarità, quella
di avere il terreno di gioco
ricadente nel territorio dei
Comuni di Riposto, Mascali e
Giarre – ha ospitato fino agli
anni Ottanta del secolo
scorso, quando venne
costruito l’impianto
sportivo della strada
comunale n. 24 di Torre
Archirafi, oggi dedicato al
presidente Luigi Averna,
scomparso a metà degli
anni Novanta, le partite del
Riposto Calcio.
S. S.

Nelle foto il campo di calcio Luigi Averna a Torre Archirafi
costruito negli anni Ottanta; nel tondo i cancelli d’ingresso
(Foto Di Guardo)

gioco viene irradiata da poche lampade: perché – mi chiedo - non sostituire quelle fulminate. A giorni comincerà
il campionato di terza categoria, non so
come potremo affrontare la stagione,
soprattutto nel periodo invernale, con
una caldaia fuori uso da cui fuoriesce

LA SICILIA

solo acqua gelata. La pulizia del “Luigi
Averna” – ricorda infine Puglisi - è a carico delle società sportive. Capisco che
il Comune ha una situazione finanziaria difficile, ma questo non esclude l’esecuzione di piccoli interventi manutentivi all’impianto sportivo».

Sulla stessa lunghezza d’onda di Puglisi, anche Antonello Musumeci della
squadra torrese “Russo Calcio” che milita in seconda categoria e nei campionati juniores. «Lo sport deve essere
il fiore all’occhiello – afferma Musumeci – non una palla al piede dell’amministrazione comunale.
Il campo di Torre Archirafi è
ridotto ai minimi termini.
Chiediamo all’Amministrazione Spitaleri di permetterci di disputare il
campionato in una struttura in condizioni decenti. Bisogna riaprire il “Corvaja” per
evitare il sovraffollamento nel campo
torrese». «Effettueremo domani (oggi,
ndc) – replica Spitaleri – un sopralluogo assieme all’assessore allo Sport,
Ezio Raciti, e ai tecnici comunali, per
stabilire eventuali interventi manutentivi da eseguire al “Luigi Averna”».
SALVO SESSA

in breve
GIARRE
Inaugurazione associazione fotografica
f. b.) Domani, alle ore 18.30, l’associazione
fotografica “Fotoperpassione” inaugurerà la
propria sede a Giarre, in via Minghetti 48-50 A.
Nell’occasione, l’artista Vito Finocchiaro allestirà
una mostra fotografica nella galleria
dell’associazione, visitabile anche domenica, dalle
9 alle 13 e dalle 17.30 alle 21.

RIPOSTO
Presentazione corso subacqueo
s. s.) Sarà presentato domani, alle 11, nella
biblioteca dell’Itn “Luigi Rizzo” di via Duca del
Mare, il nuovo corso subacqueo “Padi Open Water
Diver” per il conseguimento del brevetto di primo
livello, rivolto agli allievi della centenaria scuola
nautica ripostese, fondata nel 1820. Il corso sarà
curato dall’associazione “Gruppo Sommozzatori
Riposto”, presieduta da Giuseppe Cannavò.

CALATABIANO
Sopralluogo a monte Castello
s. z.) Sopralluogo ieri mattina degli agenti del
Distaccamento del corpo forestale di Giarre sulla
collina del monte Castello. Scopo del sopralluogo,
verificare la fattibilità di piantare vegetazione nei
versanti della collina (battuta ogni anno dagli
incendi) a rischio erosione. Era presente al
sopralluogo uno dei proprietari della collina che
avrebbe espresso l’intenzione di partecipare ad
appositi bandi regionali finalizzati al
rimboschimento delle aree a rischio.

FIUMEFREDDO
Beneficenza di «Abbracciando l’Africa»

Calatabiano, riqualificato il parco Papa Giovanni Paolo II
Si sono conclusi i lavori di manutenzione al parco comunale Papa Giovanni Paolo II. Una “rinfrescata” a dir poco
necessaria per un luogo frequentato da bambini e famiglie, che in alcuni tratti versava in condizioni di evidente
degrado e incuria. Sono state ripulite e ripristinate le aree
a verde, rimosse le erbacce - che avevano addirittura invaso il viale pavimentato - potati gli alberi presenti e risagomate le siepi. Revisionato, inoltre, il sistema di irrigazione e sistemato l’impianto di illuminazione, anche se solo
parzialmente: in certe zone, infatti, soprattutto nell’area
dedicata ai giochi, alcuni faretti, palesemente danneggiati, penzolano letteralmente dai propri paletti di sostegno,
chiara impronta di una deprecabile azione vandalica.
L’Amministrazione, a tal proposito, ha già pronto un

GIARRE. Pro Loco, una «Festa dell’Autunno» da applausi
Ha riscosso unanimi consensi e grande partecipazione di pubblico la Festa
dell’Autunno, inedita rassegna di musica e spettacolo organizzata lo scorso
fine settimana dalla Pro Loco di Giarre. L’iniziativa promossa dal sodalizio
turistico guidato da Salvo Zappalà ha visto, infatti, oltre 440 partecipanti, soci
e non della Pro Loco, cimentarsi allegramente in balli lisci e di gruppo. La
manifestazione, realizzata in collaborazione con l’accademia Belajar Tari di
Riposto che ha messo a disposizione i locali in cui s’è svolta la serata, è stata
aperta da un cocktail di benvenuto, seguito da cena a buffet e brindisi
augurale. Entusiasti i partecipanti alla
Festa dell’Autunno, in particolare
Salvo Giuffrida, da oltre un anno socio
sostenitore della Pro Loco, che ha
raccontato il suo rapporto di
collaborazione con l’associazione
giarrese. «I numeri di questa splendida
serata – dichiara Giuffrida confermano l’apprezzamento che
tantissima gente nutre verso
l’operato della Pro Loco giarrese, che
lavora per promuovere il territorio organizzando numerose attività».
Soddisfatto anche il presidente Salvo Zappalà, che anticipa già i prossimi
appuntamenti. «Tale iniziativa ha ottenuto riscontri estremamente positivi, sia
tra i giovani che tra i meno giovani - sottolinea il numero uno del sodalizio
turistico - Il Galà della Festa d’Autunno non rappresenta altro che il preludio
ad una serie di incontri e iniziative che cominceranno a partire dal 1° dicembre,
in occasione della Festa dell’Arancino, fino al 13 maggio, sempre in sinergia
con la Belajar Tari di Riposto». Il massimo dirigente della Pro Loco ha, infine,
confermato l’avvio della campagna tesseramenti per l’anno 2013.
FABIO BONANNO

piano di intervento per ovviare al problema: «E’ nostra intenzione - affermano il sindaco Giuseppe Intelisano e il vicesindaco Nino Moschella - effettuare a breve azioni di
vigilanza per evitare in futuro che si possa registrare altri atti di vandalismo. Invitiamo i cittadini al rispetto del
verde pubblico, anche a seguito delle rimostranze di diversi residenti che hanno evidenziato lo scarso senso civico di alcuni fruitori».
Da segnalare la presenza di acqua ristagnata nei pressi dei bagni, fuoriuscita dai fori di scarico presenti sul muro. Ancora assente, inoltre, il bassorilievo rappresentante
Papa Giovanni Paolo II, che tanto ha fatto discutere e che
avrebbe dovuto impreziosire la villa a lui intitolata.
S. T.

a. v. r.) È in programma per questa serata in un
agriturismo, al confine tra Fiumefreddo e
Calatabiano, una cena di beneficienza curata dal
comitato spontaneo “Abbracciando l’Africa”.
Questo gruppo di persone da diversi mesi ha
effettuato una raccolta di fondi per sostenere la
causa del missionario catanese, don Salvatore
Guerrera, che offre il suo servizio sacerdotale
nella sperduta Tanzania ed esattamente nel
villaggio di Ikuzì. Scopo della raccolta quello di
costruire una infermeria per fare partorire le
giovane donne africane e servirà per 13 villaggi ed
una scuola per l’infanzia.

LE FARMACIE DI TURNO
CALATABIANO: via Umberto, 26; FIUMEFREDDO:
via Umberto, 54; GIARRE: via Callipoli, 171;
NUNZIATA: via Etnea, 203 RIPOSTO: via Roma.

«Bilancio, non ci sono debiti ma avanzi»
Calatabiano. L’ex sindaco Petralia difende il suo operato. Intelisano: «Comune in predissesto»
«Nessun deficit strutturale per il bilancio». Sulle criticità finanziarie del Comune riscontrate dalla Corte dei Conti, si è espresso l’ex sindaco Antonio
Petralia, che ha smentito quanto asserito in merito dalla maggioranza:
«Nessun pregiudizio sui futuri equilibri di bilancio, tanto è vero che nell’ultimo Consiglio è stata approvata la
“salvaguardia degli equilibri di bilancio dell’esercizio finanziario
2012”. Ciò significa che il Comune
ha ed ha avuto in passato una rispettosa gestione di bilancio, non
ha debiti ed anzi presenta un avanzo di amministrazione.
«Il riscontro della Corte dei Conti continua l’ex sindaco Petralia - è indicativo e nella relazione dei revisori si
attesta, tra l’altro, l’avvenuta riduzione della spesa corrente di circa
650mila euro nel 2011 e un incremento di incassi dei tributi per circa

PIAZZA VITTORIO EMANUELE A CALATABIANO

150mila euro. Il recupero dell’evasione tributaria ha avuto i suoi risultati
grazie al buon lavoro dell’ufficio tributi. Le notizie inesatte diffuse dalla
maggioranza vogliono giustificare
l’incapacità di governo locale. L’elevata pressione fiscale imposta in questi
ultimi mesi non consentirà alla gente
di pagare i tributi».

Lo scontro politico si sposta poi sul
noto contenzioso con la società Acque
Bufardo Torrerossa, il cui eventuale
esito sfavorevole potrebbe avere risvolti ancor più negativi per gli equilibri finanziari del Comune: «L’intervento promosso dal sottoscritto ex
sindaco - afferma il consigliere Petralia - è stato quello di un padre di fami-

glia che vuole difendere la propria comunità da elargizioni di grandi somme di denaro non dovute, ma su
questo deciderà il tribunale. Invece
di sperare quasi in un esito sfavorevole, il dott. Intelisano dovrebbe sostenere la stessa iniziativa per la tutela dell’Ente».
Pungente la replica del sindaco Giuseppe Intelisano: «Il consigliere Petralia non è stato un buon padre di famiglia dal punto di vista amministrativo. Anche per le lacune relative alla
sua incompetenza ed agli eccessi di
arroganza, oggi il Comune è in predissesto finanziario. Capisco la sua
preoccupazione per l’esito della controversia con la società Acque Bufardo
e come primo cittadino mi auguro che
tutto si risolva per il meglio. Tuttavia,
sono certo che l’ex sindaco non dorma
sonni sereni su questa vicenda».
SALVATORE TROVATO

GIARRE. Liu-bo, Coppa Sicilia: Judo Club Bonfiglio in trionfo
Continua a mietere successi la Judo Club “Giovanni Bonfiglio” di Giarre,
protagonista nella 9ª edizione della Coppa Sicilia di Liu-bo. La manifestazione,
disputatasi domenica scorsa nella palestra comunale di Riposto, ha messo in
vetrina le qualità dei giovani atleti della compagine presieduta dal maestro
benemerito Lio Tomarchio, fondatore dello sport italiano nell’arte del Bastone
siciliano. La Judo Club “Bonfiglio” ha vinto la Coppa Sicilia davanti ai padroni di
casa della Scuola Judo Samurai Riposto del maestro Nuccio Tomarchio e alla
Kodokan Judo Acireale, diretta dal maestro Rosaro Ignoto. Numeroso il
pubblico nella palestra ripostese, per
godersi una competizione dai toni
agonistici accesi ma mantenutasi
sempre su binari di grande correttezza
e lealtà da parte degli atleti. Questi i
risultati che hanno consentito al team
di Lio Tomarchio di conquistare
l’ennesimo successo. Spiccano, su
tutti, i primi posti di Riccardo Le Mura
(categoria Pulcini), Marco Argento
(Bambini) e Salvatore Trovato
(Cadetti). Argento, invece, Nicola Le Mura (Ragazzi), Marco Trovato
(Esordienti) e Valerio Vitale (Cadetti); positivi anche i “bronzi” conquistati da
Aldo Torrisi (Esordienti) e dalla coppia Marco Contarino e Giorgio La Rocca
(Cadetti), oltre al 9° posto di Dario Vitale (Ragazzi). Brillanti risultati anche
nelle categorie Principi esordienti e Principi cadetti: nella prima, 2° posto per
Aldo Torrisi e 3° per Marco Trovato; nella seconda, trionfo con Salvatore
Trovato (1°), Valerio Vitale (2°) e Marco Contarino (3°). Per l’atleta Salvatore
Trovato premiazione speciale per aver effettuato il “Colpo Netto” più veloce.
F. B.

CALATABIANO

«Ho sempre fatto relazioni precise»
In merito all’articolo apparso il giorno 24 ottobre
nella pagina Jonica, il signor Pancrazio Petralia in
una lettera pervenuta ieri, e che riportiamo integralmente, chiede di intervenire per fare alcune
precisazioni.
«In riferimento all’articolo apparso sulla pagina Jonica del 24 ottobre, avente titolo “Calatabiano - Riorganizzati gli uffici comunali”, perseverando il capo
dell’Amministrazione comunale in accuse infondate
nei confronti dell’Area Tributi e in conseguenti responsabilità che non appartengono al sottoscritto,
faccio presente che l’attività professionale e amministrativa svolta dall’ufficio comunale che ho retto per
decenni ha conseguito importanti risultati amministrativi tra i quali quello di aver velocizzato e
semplificato la riscossione dei tributi locali e di
aver ampliato la base fiscale imponibile dei contribuenti attraverso una costante e puntuale verifica
dello stato giuridico e del numero delle utenze dei
servizi pubblici locali.
«Di detta attività ho dettagliatamente relazionato al

sindaco senza aver mai ricevuto alcun riscontro. Inoltre ho parimenti trasmesso alla Corte dei Conti, tramite il responsabile dell’Area Finanziaria, relazione giustificativa su alcune osservazioni fatte dal magistrato
istruttore della Corte dei Conti, la quale, ogni anno,
per ordinari compiti di istituto, procede attraverso dei
questionari ai rilevamenti statistici dei dati finanziari degli enti locali siciliani.
«Nella relazione di riscontro ai chiarimenti richiesti dalla Corte dei Conti inviati dall’Organo di revisione comunale, è stato evidenziato un incremento della riscossione dei tributi locali nel 2011 rispetto il 2010
di quasi 150 mila euro a conferma della buona attività
espletata dall’Area Tributi. Pertanto, al contrario di
quanto sostenuto nel comunicato stampa, la revoca
della posizione organizzativa del sottoscritto è stata
determinata da motivazioni squisitamente politiche
e non certamente amministrative, mentre le supposte difficoltà finanziarie dell’Ente appartengono a
fatti e situazioni totalmente indipendenti dall’attività
d’ufficio espletata dal sottoscritto».

Calatabiano, il Comune
punta sul fotovoltaico
s. t.) Il Comune ha avviato un’indagine
esplorativa di mercato per l’istallazione di
impianti fotovoltaici sui propri immobili. E’
possibile presentare la dichiarazione
d’interesse a un’eventuale procedura di
gara entro il 30 ottobre. I soggetti interessati
dovranno realizzare, installare e garantire il
funzionamento degli impianti per 20 anni; il
Comune utilizzerà l’energia prodotta
usufruendo del servizio di “scambio sul
posto”. I siti predisposti per l’installazione
dei pannelli sono il palazzo municipale, le
scuole, l’impianto di sollevamento dei pozzi
comunali e i serbatoi idrici. «È già pervenuta
un’offerta - conferma l’Amministrazione che prevede la fornitura a tariffe agevolate,
con sconti superiori al 30%. L’istallazione dei
pannelli fotovoltaici è un impegno che
intendiamo realizzare entro la fine
dell’anno, con un risparmio per le casse
comunali di circa 80mila euro».

