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Manca custode, ci pensa il sindaco Mascali, ieri incidente sulla litoranea
Calatabiano. Il primo cittadino ha garantito l’apertura di una sala del Municipio
Tra le tante storie curiose all’italiana,
che di volta in volta balzano agli onori
della cronaca, quella di un sindaco-custode non si era ancora vista. E’ l’insolito
caso a cui ieri, a Calatabiano, hanno assistito i presenti alla prima lezione del
nuovo corso gratuito di lingua inglese,
che si terrà per i prossimi mesi nei locali del Comune.
La ragione del gesto, compiuto con
estrema convinzione dal sindaco, Giuseppe Intelisano, nasce da una nota di risposta inviata dal vicecomandante della
polizia municipale, il tenente Francesco
Guzzardi, il quale specificava che le funzioni di custodia e portineria - quindi di
apertura e chiusura dell’ex sala dei combattenti che ha sede nel Palazzo di città,
sede del corso - sono riconducibili a per-

INTELISANO NELLE VESTI DI USCIERE

sonale categoria A e B e non ai vigili urbani, ai quali spetterebbero ben altri
compiti.
Il vicecomandante, tuttavia, riferiva
che, qualora risultasse impossibile provvedere a tali funzioni, avrebbe collaborato occupandosene informalmente. Una

in breve
GIARRE
Liceo classico Amari, oggi «Open Day»
d. c.) “Open Day” nel Liceo classico “Michele
Amari”. Oggi, dalle 10 alle 12, gli studenti
dell’Istituto scolastico, assieme ai loro professori,
apriranno le porte della scuola dando la
possibilità a tutti coloro che lo vorranno di
ricevere informazioni sulla scuola, oltre a poterne
visitare gli ambienti e i laboratori. L’invito è
principalmente rivolo agli studenti che l’anno
prossimo passeranno alla scuola secondaria di
secondo grado e non hanno ancora deciso dove
iscriversi.

MASCALI
Raccolta di sangue dell’Avis
a. d. f.) Oggi raccolta sangue nei locali dell’Avis di
via S. Giuseppe 165, dalle ore 8 alle ore 11.30.

MASCALI
Oratorio Don Bosco, incontro sull’educazione
a. d. f.) Oggi, dopo la Messa delle ore 17.30,
officiata da don Giuseppe Pavone, nei locali
dell’oratorio parrocchiale Don Bosco di Mascali,
incontro sull’Educazione fra genitori e figli.

CALATABIANO
Oggi la «Maratona di Don Bosco»
s. t.) Oggi, dopo la Messa delle 10.30, presieduta
da padre Leotta, la tradizionale «Maratona di Don
Bosco» aprirà i vari festeggiamenti in onore del
Santo dei giovani.

GIARRE
Festa della ricotta e dei prodotti tipici
f. b.) Oggi, nei locali dell’ex Macello, in piazza
Ungheria, 4ª Festa della ricotta e dei prodotti tipici
siciliani. L’iniziativa, organizzata dalla Pro Loco di
Giarre, permetterà ai visitatori, a partire dalle
8.30, di assistere alla lavorazione manuale della
ricotta e di altri prodotti casarecci. Alle 9 corso di
guida all’assaggio dell’olio extravergine d’oliva.

RIPOSTO
Oggi si conclude la “Settimana Biblica”
s. s.) Con un solenne Pontificale, presieduto da
mons. Antonino Raspanti, vescovo di Acireale, che
si terrà oggi, alle 18, nella basilica di San Pietro, si
concluderà la “Settimana Biblica” organizzata
dalle parrocchie della cittadina marinara.

LE FARMACIE DI TURNO
CALATABIANO: Cocuzza – Via XX Settembre, 16;
FIUMEFREDDO: Patti – Via Roma, 13/a; GIARRE:
Grasso – C. so Italia, 188; RIPOSTO: Pulvirenti – C.
so Italia, 69; S. G. MONTEBELLO: Daidone – Via
Dusmet, 11.

nota a cui il sindaco ha risposto asserendo che avrebbe garantito in prima persona l’apertura e la chiusura dei locali (detto, fatto), ogni sabato, per tutta la durata del corso, vestendo i panni dell’usciere non per protesta ma per dare un concreto esempio di appartenenza, aldilà
dei ruoli e delle categorie, a salvaguardia
«del pregio e della funzione sociale dell’iniziativa», considerata anche la larga
adesione dei cittadini, tra i quali alcuni
dipendenti comunali.
«Il primo cittadino - afferma il sindaco Intelisano - deve avere anche l’umiltà
di diventare l’ultimo, quando si tratta di
preservare ogni iniziativa positiva per i
cittadini. Ben venga l’espletamento di
funzioni di custode se è necessario».
SALVATORE TROVATO

ciclista investito da auto: non è grave

LA PANDA COINVOLTA [DI GUARDO]

Il gruppo di
amatori diretto
a Giardini

Sulla litoranea mascalese nella tarda mattinata di ieri si è sfiorata la tragedia quando un automobilista a bordo di una Fiat
Panda ha investito un giovane ciclista. L’arteria stradale, caratterizzata da un rettilineo che costeggia i litorali marini di
Sant’Anna, Fondachello e Fiumefreddo di
Sicilia, specie nei fine settimana rappresenta un percorso ideale per chi pratica il ciclismo a livello dilettantistico. È risaputo che
questa categoria di frequentatori della strada, insieme ai pedoni, sono i più esposti a
rischi. ieri mattina il gruppo di ciclisti si era
mosso da Acireale per raggiungere Giardini Naxos e nella tarda mattinata era già
sulla via di ritorno verso il luogo di partenza. Ma la tabella di marcia percorsa con la
consuetudine di sempre, purtroppo, è stata interrotta a seguito dell’incidente.

L’uomo alla guida della Panda proveniva
da Riposto e mentre viaggiava lungo la via
Spiaggia in località Sant’Anna, in prossimità
dell’area di incrocio, nell’eseguire la manovra
di svolta a sinistra per immettersi in altra
strada, per cause ancora in corso di verifica,
ha investito uno dei ciclisti che provenivano
dal senso opposto di marcia. Nel violento impatto il ciclista è stato sbalzato sul parabrezza dell’automobile che si è frantumato. Sul
posto sono intervenuti gli operatori del 118
che hanno trasportato il ferito all’ospedale di
Giarre, Sant’Isidoro e San Giovanni Di Dio,
mentre il conducente dell’altro veicolo è rimasto illeso. Sul posto per i rilievi di rito è intervenuta la polizia municipale di Mascali.
Per fortuna il giovane ciclista, ricoverato nel
nosocomio giarrese, non è in pericolo di vita.
LAURA FAZZINA

RIPOSTO. I pontili già riparati saranno collocati in primavera. Il sindaco: «Poi la gara per la gestione del bacino»

Porto turistico, ripresa dei lavori ad aprile
Bisognerà attendere fino ad aprile per il
completamento dei lavori di riparazione
dei pontili del primo bacino turistico danneggiati dalla violenta mareggiata
che nel gennaio 2009 colpì per diversi
giorni la costa orientale della Sicilia - cominciati ad agosto dello scorso anno. I
pontili divelti dalla mareggiata posti a
terra sono già stati riparati dalle maestranze dell’impresa appaltatrice dei lavori - l’Ati (Associazione temporanea
d’impresa) costituita dalla “Ft Costruzioni srl” di Marano (Na) e dalla “Di Maria Costruzioni srl” di Santa Venerina –
ed attendono di essere ricollocati a mare dal moto pontone.
Per la ricollocazione nella darsena comunale dei pontili galleggianti – fanno
sapere dall’Utc ripostese – bisognerà attendere ancora qualche mese, cioè fino a
che non si asciugherà il calcestruzzo utilizzato per sistemare le parti danneggiate dalla mareggiata. «Dopo che saranno completati i lavori di ripristino
dei pontili in questione – spiega il sindaco Carmelo Spitaleri – così come previsto
dalla nuova normativa in materia di porti turistici, il nostro Comune, su delega
della Regione, potrà indire la gara pubblica per l’affidamento della gestione in

CALATABIANO

L’Aimeri smentisce il sindaco
«Le strade non sono sporche»

la Regione siciliana ha stanziato tre anni
fa una somma di 530mila euro. La somma concessa dalla Regione al Comune di
Riposto per l’esecuzione di tali lavori è
frutto di una serie di economie di precedenti lavori marittimi eseguiti negli anni scorsi. Per evitare che possano ripetersi altri danni nella darsena comunale,
l’Utc ha redatto un progetto per la realizzazione di “Opere complementari a protezione dello specchio acqueo del primo
bacino” (importo previsto 603mila euro).

Dopo aver “incassato” l’ennesima lettera di protesta da parte
del sindaco Giuseppe Intelisano e del vicesindaco Antonino
Moschella, a causa dei tanti disservizi nella raccolta dei rifiuti,
Joniambiente e Aimeri hanno effettuato un nuovo sopralluogo
con l’assessore Chiara Samperi e la polizia municipale.
Il coordinatore dei servizi Aimeri, Nello Mortellaro, non ha
però riscontrato criticità: «La ricognizione - afferma Mortellaro
- ha interessato diverse aree del Comune e non sono stati
ravvisati disservizi. La prossima settimana sarà nuovamente
ripetuto un sopralluogo per verificare l’efficienza dei servizi».
Il centro abitato, dopo l’ultimo sollecito del Comune, è stato
ripulito, ma persistono ancora alcune micro discariche (vedi
copertura torrente S. Beatrice), così come non risultano
ripulite a dovere le aree antistanti le scuole e il centro storico,
problema, quest’ultimo, più volte discusso in Consiglio ma di
difficile soluzione, secondo l’Aimeri, a causa della carenza di
mezzi idonei al transito nelle strette vie del borgo.
«Effettuare un sopralluogo quando il giorno prima si sono date
precise direttive per ripulire le zone di cronica criticità affermano sindaco e vicensindaco - porta poi alle esternazioni
del coordinatore Aimeri. Ma con sopralluoghi “randomizzati”
siamo certi che si evidenzierebbe ben altro scenario».

SALVO SESSA

SALVATORE TROVATO

La rimozione dei
pontili danneggiati
dalla mareggiata
del 2099
Foto Di Guardo

concessione del primo bacino di porto
turistico, riservando una quota dei posti
– barca alla nostra marineria».
L’apertura di questa struttura portuale turistica – che ha una capienza di 530
posti – barca – è, infatti, attesa da tempo
dalla marineria locale, particolarmente
dai diportisti e dai pescatori sportivi ripostesi. Per la riparazione dei pontili del
primo bacino del porto turistico – che è
stato costruito con fondi del Por Sicilia
2000 – 2006 assegnati dall’assessorato
regionale al Turismo – la Presidenza del-

LO SPORT

Serie C donne: l’Asd Amici del Volley Serie C: Papiro Volley in grande ascesa
punta al quarto successo consecutivo «Oggi con il Brolo si va a caccia del tris»
Torna al Palajungo l’Asd Amici del Volley Giarre, di scena stasera, a partire dalle 20, contro la
Messana Tremonti Volley, fanalino di coda
della serie C di pallavolo femminile.
Dopo il colpaccio a Letojanni, per le ragazze
allenate da Giovanni Cardillo l’occasione sembra propizia per centrare la quarta vittoria
consecutiva e consolidare la propria posizione
in chiave playoff. L’ambiente gialloblù è ancora galvanizzato dalla brillante prestazione
esterna con la Supermiscela Lo Re, ottenuta in
piena emergenza infortuni al termine di una
rimonta davvero straordinaria. Non mancheranno nemmeno oggi i problemi di formazione per la squadra del presidente Orazio Contarino.
Su tutte pesa sicuramente quella della forte
Luisa Mistretta, costretta a fermarsi per alme-

no due settimane a causa di una infiammazione muscolare. A rimpiazzare la talentuosa
atleta marsalese ci sarà, la schiacciatrice Irene
Pedicone, che si è messa in buona evidenza
nella vittoriosa trasferta a Letojanni.
La gara odierna contro le messinesi del Messana Volley non è comunque da sottovalutare,
come sottolinea il dirigente dell’Asd Amici del
Volley, Giuseppe Raciti.
«Siamo reduci da un periodo molto positivo,
che intendiamo proseguire per confermarci in
zona playoff – ha dichiarato il dirigente della
società giarrese -. Dall’infermeria, purtroppo,
non stanno giungendo buone notizie, anche la
centrale Emmi ha qualche problema, ma stringeremo i denti per portare a casa un’altra fondamentale vittoria».
FABIO BONANNO

Grande attesa, a Fiumefreddo, per l’impegno
odierno del Papiro Volley, che alle 19, nella palestra di via Etna, sfiderà il Volley Brolo, in uno
scontro diretto molto indicativo in ottica playoff.
La convincente affermazione esterna a Villafranca Tirrena, sulla Fiamma Calvaruso, ha nettamente rilanciato le quotazioni della compagine
allenata dal tecnico Vladimiro Ferluga, che non
può più celare le proprie ambizioni di vertice.
Il sestetto fiumefreddese del presidente Davide Massimino, ben forgiato dal direttore sportivo Nunzio Currenti, vanta, infatti, nell’organico
elementi importanti, capaci di fare la differenza
in Serie C, come Josè Bucalo, Piero Irrera e Alessio Borgese. Serviranno anche e soprattutto le loro qualità per superare, oggi, Brolo e inanellare la
terza vittoria consecutiva. Il Papiro Volley non
vuole fermarsi e ha tutte le carte in regola per re-

citare un ruolo di primo piano in questo torneo,
come conferma il dirigente accompagnatore e
responsabile della 1^ squadra, Andrea Massimino: «Dobbiamo continuare a giocare così, con
questa determinazione e voglia di arrivare al risultato. Il Brolo? Una squadra ostica, la partita di
oggi si presenta impegnativa, ma contiamo di
farla nostra, anche sfruttando il fattore campo».
Il dirigente del Papiro non nasconde un po’
di amarezza per la scarsa presenza di pubblico: «Dispiace non essere riusciti, dopo tanti anni, a fare breccia tra gli sportivi locali – commenta Massimino – a parte uno sparuto gruppo di fedelissimi, il fenomeno Papiro Volley
non sembra attirare le attenzioni della cittadinanza, nonostante i buoni risultati ottenuti e
una squadra in continua crescita».
F. B.

