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Mare inquinato, denuncia di Legambiente
L’inquinamento alla foce dell’Alcantara e
del vicino litorale costiero, non si arresta
davanti al periodo di maggior afflusso di
bagnanti e turisti sul litorale. La Legambiente Catania, nella giornata di ieri, con
un esposto inviato a tutti gli enti competenti (dal Parco fluviale dell’Alcantara, ai
Comuni consorziati) e alla Procura della
Repubblica di Messina e Catania, ha denunciato il cattivo funzionamento dell’impianto di depurazione consortile gestito dal Consorzio rete fognante di Taormina, sito in località Pietrenere, in prossimità della foce dell’Alcantara, nel territorio del Comune di Giardini Naxos, che
sta determinando un vistoso fenomeno
di inquinamento delle acque del fiume e

Il depuratore non funziona. L’impianto di Pietrenere, vicino la

foce dell’Alcantara, al centro dell’esposto presentato in Procura
per buona parte della costa jonica, dalla
vicina località di Recanati fino ad oltre
Riposto. Nell’esposto, l’associazione ambientalista ha chiesto agli enti preposti
d’intervenire tempestivamente per accertare cause e responsabilità del fenomeno di inquinamento delle acque e di
intraprendere i necessari provvedimenti per la sua eliminazione. «Il fenomeno,
- si legge nell’esposto- probabilmente
in atto da diversi giorni, appare di parti-

colare gravità non soltanto per la conservazione degli ambienti naturali del Parco Fluviale dell’Alcantara, ma anche per
i notevoli rischi igienico-sanitari dei bagnanti che in questo periodo dell’anno
affollano i litorali».
Non va inoltre trascurato che il cattivo
funzionamento degli impianti di depurazione e il conseguente inquinamento
delle acque costiere determina un danno economico per i mancati introiti lega-

ti al turismo, difficilmente quantificabile ma certamente ingenti, vista la presenza nelle vicinanze di lidi balneari e
strutture ricettive. Secondo Legambiente «gli eventi di cattivo funzionamento
dei depuratori sono, purtroppo, troppo
frequenti ed è da irresponsabili non prestare massima attenzione a fenomeni
che danneggiano l’ambiente, la salute
dei cittadini e la stessa immagine della
Sicilia». Ancora ieri, alla foce dell’Alcan-

tara, nonostante l’odore maleodorante e
la presenza di un cartello che indica il divieto di balneazione, erano presenti persone e bambini che facevano il bagno.
SALVATORE ZAPPULLA

RIPOSTO. Dopo la flessione di inizio stagione l’ad della società ripostese, Zappalà, parla di «segnali di ripresa»

Ad agosto tornano i panfili alla «Marina»
CALATABIANO
SUCCESSO DEI «GIOCHI KATTABIANISI»

Migliaia di turisti e curiosi hanno popolato
Calatabiano in occasione dei «Giochi
popolari kattabianisi» e della festa «Colori e
sapori di Sicilia», serate organizzate
dall’associazione culturale Promo Loco, con
il patrocinio del Comune e della Regione.
Grande successo ha riscosso la prima
edizione dei giochi, vinti dalla squadra
«Casteddu San Marcu», l’unica tra le sette in
gara capace di scalare con successo - tra
scivoloni e risate del pubblico - l’albero
della cuccagna, grande attrazione della
serata. Spettacolo e ilarità anche nelle altre
quattro prove: «u paloggiu», che ha
rispolverato tanti ricordi tra le vecchie
generazioni calatabianesi, «a cussa cu
l’ovu», l’immancabile «cussa chi sacchi» e
l’universale «pentolaccia». Bagno di folla
per l’altro evento, «Colori e sapori di Sicilia»,
svoltosi in una gremitissima piazza Vittorio
Emanuele, con la collaborazione del
cantastorie Luigi Di Pino. Un salto indietro
nel tempo alla riscoperta dei vecchi
mestieri, della buona gastronomia e del
folklore tipico della nostra terra.
SALVATORE TROVATO

Agosto lascia intravedere dei positivi segnali di ripresa per le attività del porto
turistico dell’Etna della società “Marina
di Riposto”, guidata dall’amministratore
delegato Giuseppe Zappalà, dopo la flessione registrata nei mesi scorsi nei diversi settori della nautica da diporto. Da
inizio agosto, infatti, il marine ripostese
– che da sempre punta su competenza,
professionalità, ordine e pulizia - è tornato a essere meta di numerosi panfili,
mega yacht ed anche di imbarcazioni di
piccola e di media stazza. «I mancati
transiti di quest’ultime tipologie di imbarcazioni sia a giugno sia a luglio – osserva Emiliano Indelicato, ispettore del
marine – sono dovuti, in particolare, agli
elevati costi del carburante causati dalla crisi economica. I proprietari di piccole imbarcazioni hanno, infatti, limitato al
solo mese di agosto le loro uscite in mare. Nel settore dei carburanti, rispetto alle stagioni estive precedenti, abbiamo
registrato nelle vendite un diciotto per
cento in meno. Per fortuna ci sono importanti dati di ripresa che fanno ben
sperare per il futuro del nostro marine».
Non mancano gli arrivi di mega yacht?
«Molti di questi operano nel settore
del charter nautico. Sconosciamo per

RIPOSTO. Gli «Amici di Simone» vincono

il torneo di calcio «Memorial Flori»
Gli impianti sportivi di Carruba, hanno ospitato il decimo torneo di calcio
“Memorial Sebastiano Flori”, giovane calciatore scomparso nel 2002.
Organizzatore tecnico è stato il prof. Giuseppe Leotta. La finale del torneo ha
visto di fronte la squadra degli Speedy Tacco, contro quella degli Amici di
Simone, vinta da quest’ultimi per 2-0. La squadra Amici di Simone, guidata
da Luciano Passanisi, che ha messo in campo diverse promesse del calcio
locale (Marco Barbagallo, Enrico Bonaccorso, Marius Dumitrascu) si è
aggiudicata per la prima volta il “Memorial Flori”, mentre per la Speedy
Tacco (allenata da Salvo Scuderi) si è trattata della terza sconfitta
consecutiva in fase finale, nonostante le buone prestazioni di Davide
Messina e Sasha Leonardi. Per gli Amici di Simone le due reti sono state
segnate da Giovanni Sgroi; successo arrivato grazie anche alla difesa

incentrata su Riccardo Iraci e Sebastiano Cavallaro. Ci sono voluti i calci di
rigore per assegnare il terzo posto (Panificio Guidi) e il quarto (Real Giarre).
Speaker il giornalista Carmelo Puglisi. La famiglia Flori ha premiato gli atleti
partecipanti: Giuseppe Testa (migliore giocatore); Davide Messina (migliore
centrocampista); Claudio La Spina (giocatore rivelazione); Danilo Flori
(giocatore più giovane); Alberto Marzo (giocatore più elegante); Gianluca
Maugeri (premio Golden goal); Amici di Simone (migliore attacco e difesa);
Bruno Amante (migliore rendimento); Queen Soccer (Coppa disciplina).
Erano presenti alla premiazione il sindaco Carmelo Spitaleri e l’assessore
comunale Ezio Raciti (Sport).
SA. SE.

MASCALI

La festa della Beata Vergine Maria Assunta a Puntalazzo
Si sono svolti, mercoledì scorso, nella giornata di Ferragosto, a Puntalazzo, in
una clima di grande fede e preghiera i solenni festeggiamenti in onore della
Beata Vergine Maria Assunta in Cielo. La giornata di festa è stata preceduta il
martedì dall’ingresso del corpo bandistico “Orchestra d’Armonia della
Contea” diretta dal maestro Giulio Nido. Sempre martedì nel corso della
messa vespertina è stata aperta la Cappella della Madonna ed elevato l’inno
in suo onore, diretto dal maestro Rosario Mangano. Mercoledì, giornata
culminante della festa, la piccola comunità della frazione pedemontana di
Mascali ha accolto mons. Pio Vittorio Vigo, vescovo emerito di Acireale, che
ha officiato la solenne celebrazione eucaristica, accompagnata dalla Corale
Polifonica “Dei Mater Alma”diretta dalla Maestra Concetta Previtera.
Durante l’omelia padre Salvatore Garozzo, parroco di Puntalazzo, ha
esortato a non fare venire meno la speranza cristiana: «La festa dell’Assunta
è particolarmente sentita, molti forestieri ritornano in questa occasione,
riavvicinandosi alla comunità e alla fede».
A. D. F.

ragioni di privacy i nomi degli ospiti. Il
nostro bacino turistico quest’estate è
stato meta di diportisti provenienti da
diverse zone del mondo: Russia, Cina,
Giappone e Stati Uniti d’America».
Ci sono nomi di personaggi importanti?
«A luglio, durante la sua permanenza
a Taormina, dove si è esibito al Teatro
Greco, abbiamo avuto ospite il cantautore britannico Sting. Di recente, c’è stato

Una bella veduta
del porto
turistico dell’Etna
ad agosto, con
barche di tutte le
stazze e un
grande panfilo
sullo sfondo.
Molti gli approdi
da Russia, Cina,
Giappone e Usa

FIUMEFREDDO

Privati riparano i giochi
vandalizzati del parco

anche il regista americano Spielberg».
Molte le novità tecnologiche adottate
nella “Marina di Riposto” per migliorare
l’ambiente: tra queste l’installazione di
impianti fotovoltaici. Ancora l’ispettore
portuale: «La qualità dell’ambiente è una
prerogativa della società “Marina di Riposto”. Il ricorso al fotovoltaico per far
funzionare gli impianti del nostro marine – spiega Indelicato – ridurrà i costi di
gestione e contribuirà a migliorare la
qualità dell’ambiente. Nel nostro porto
turistico – ricorda Indelicato - tale opera era già iniziata qualche anno fa, con la
sostituzione delle vecchie lampade con
quelle a risparmio energetico. Abbiamo,
inoltre, potenziato gli spazi a verde, esistenti nel bacino turistico, con la piantumazione di nuove essenze».
Anche le attività connesse al marine
dell’Etna sono in ripresa in termini di
clienti e vendite. «Sia i negozi ubicati all’interno della struttura portuale sia il
“Bistrò” – conferma Indelicato – hanno
registrato buoni affari. Da inizio estate, il
nostro “Bistrò” ospita qualificate band
musicali locali e nazionali e serate danzanti, che hanno richiamato una folla di
persone nella Marina di Riposto».

E’ una continua lotta (a volte, purtroppo, inutile)
per tenere il parco comunale di Fiumefreddo al
massimo dell’efficienza aprendo costantemente
un conflitto con un gruppo di vandali che, senza
rispetto alcuno per il luogo, danneggiano i
giochi che servono al divertimento dei bambini.
La settimana prima di Ferragosto l’assessore al
Verde pubblico, Mario Strano, raccogliendo
anche le segnalazioni di parecchi genitori ha
provveduto in maniera solerte ad una pulizia
straordinaria con la raccolta di cartacce, delle
foglie e dei rifiuti. Ma il lavoro più certosino é
stato eseguito con l’impegno di alcuni artigiani
che di buzzo buono hanno ripristinato un paio
di giochi che erano ormai da rottamare. Un
lavoro creativo da ebanista che,
immedesimandosi nel piacere dei bambini di
trascorrere delle ore in sicurezza e nel
divertimento totale, ha “riparato” i vari
componenti e rimesso in sesto l’impianti.
Il rimanente lavoro lo hanno eseguito i pittori
con la tinteggiatura delle attrezzature.
Nel ripristino dell’ambiente l’assessore ha
inserito nuovi contenitori per la raccolta dei
rifiuti.
In questo periodo la villa comunale é un “teatro
all’aperto” perché si sta svolgendo il programma
delle manifestazione estive promosse
dall’amministrazione comunale.

SALVO SESSA

ANGELO VECCHIO RUGGERI

«Troppe le carenze dell’Ato»
Calatabiano. Il Comune diffida Joniambiente: «Garantire la pulizia»
L’amministrazione comunale ha diffidato la società d’ambito Joniambiente ad assicurare quei servizi d’igiene ambientale previsti nel capitolato d’appalto.
Il sindaco di Calatabiano Giuseppe
Intelisano e il vicesindaco Antonino
Moschella, alla luce dei continui disservizi che si registrano da diverse
settimane nella raccolta dei rifiuti e
nello spazzamento delle strade, in
una lettera ha intimato, dopo diversi solleciti, l’Ato ad incrementare il
servizio, aumentando il personale
che attualmente è stato spostato in
altri comuni, causando una grave situazione igienico sanitaria su tutto il
territorio comunale, e un danno
d’immagine alla stessa cittadina classificata come Comune turistico dalla
Regione. Nella diffida, inviata anche
al prefetto di Catania, al presidente
della Provincia e all’Asp Catania, di-

Acqua torbida alla foce del
fiume Alcantara che finisce in
mare, inquinando un lungo
tratto da Recanati a Riposto

in breve
GIARRE
Stasera Consiglio comunale straordinario
m. g. l.) Il Consiglio comunale è convocato,
con carattere d’urgenza e straordinarietà,
per stasera alle ore 19,30. Tra i punti
all’ordine del giorno il regolamento per
l’applicazione dell’Imu.

GIARRE E RIPOSTO
Immondizia non
raccolta e strade
non spazzate
compromettono
l’immagine
turistica di
Calatabiano

stretto di Giarre igiene pubblica, il
Comune ha fatto sapere alla Joniambiente che se in breve non verrà effettuata un’adeguata pulizia generale del paese, compreso lo spazzamento giornaliero di strade e piazze
e la rimozione delle micro discariche
da parte dell’Aimeri Ambiente, si
procederà per via legale. «E’ intenzio-

ne del Comune - dichiarano sindaco
ed vicesindaco - citare legalmente
la Joniambiente per i servizi pagati e
non resi alla comunità, chiedendo
un risarcimento. Perdurando tale situazione ci vedremo costretti ad indire una gara d’appalto per i servizi
non ricevuti, addebitando successivamente all’ente tutte le spese».

FONDACHELLO DI MASCALI

Festeggiata la Madonna della Pietà
Dopo la riapertura al culto della piccola chiesa dedicata a Maria Ss. della Pietà, avvenuta qualche settimana
or sono alla presenza del vescovo di Acireale, monsignor Antonino Raspanti, la piccola comunità di Fondachello di Mascali, domenica scorsa, ha reso omaggio
alla Madonna della Pietà.
Si tratta certamente di una ricorrenza particolarmente sentita dai fedeli del luogo, ma anche da numerosi devoti che per l’occasione sono arrivati anche dai
paesi limitrofi, e dagli emigranti i quali, approfittando
delle ferie estive, hanno potuto riabbracciare i rappresentanti locali della comunità religiosa nel segno della fede e della preghiera.
Nel giorno della vigilia, dopo il tradizionale sbarco
della Madonna della Pietà dalla motobarca dei fratelli Cisterna, un tripudio di fuochi d’artificio, offerti dai
fratelli Falcone, ha reso il tradizionale omaggio alla
Vergine.
Il simulacro della Madonna, accompagnato da padre
Alfio Vasta, da centinaia di fedeli, dal sindaco di Mascali, Filippo Monforte, dal comandante della locale sta-

la 5ª Giornata del Folk e del Carretto siciliano
f. b.) Giarre e Riposto si preparano a vivere la
5ª Giornata del Folk e del Carretto siciliano,
la manifestazione organizzata dalla Pro Loco
giarrese e in programma sabato prossimo 25
agosto. La kermesse, patrocinata dalla
Regione siciliana, dalla Provincia di Catania e
dai due Comuni jonici, sarà presentata oggi,
a partire dalle 11.15, nella sede catanese
dell’Ars, in via Etnea 73.

GIARRE
Visita Wwf a Tindari e ai laghetti di Marinello
m. g. l.) Domenica 26 agosto il Wwf jonicoetneo organizza una visita a Tindari e ai
laghetti di Marinello. Per prenotazioni e
informazioni sull’escursione telefonare al
numero 340 087368.

RIPOSTO
Domani serata danzante alla villa comunale
s. s.) Nell’ambito degli appuntamenti di
“Riposto – Progetto Estate 2012”, si terrà
domani, alle 21, nella villa comunale
Edoardo Pantano di corso Italia una serata
danzante con balli di liscio e balli di gruppo
animata dalle musiche del maestro Orazio
Pulvirenti.

MASCALI
Giovedì «Sagra delle cozze» a Fondachello

LA PROCESSIONE DEL SIMULACRO

[FOTO DI GUARDO]

zione dei carabinieri, Nunzio Mammino, dal commissario Salvatore Pariti, in rappresentanza della polizia
municipale di Mascali e dalla commissione festeggiamenti 2012, composta da Angelo Bonaccorso, Rosario Zappalà, Giovanni Melita e Salvatore Cisterna, in
processione ha percorso le strade del paese.
ANGELA DI FRANCISCA

a. d. f.) Giovedì prossimo, 23 agosto, a
Fondachello di Mascali, a partire dalle 20,
nell’ambito delle manifestazioni organizzate
dai commercianti del litorale, si svolgerà la
“Sagra delle Cozze”.

LE FARMACIE DI TURNO
CALATABIANO: via Umberto, 26;
FIUMEFREDDO: via Roma, 13/a;
GIARRE: via L. Pirandello, 11;
RIPOSTO: corso Italia, 96;
S. G. MONTEBELLO: via Dusmet, 11.

