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Ato Joniambiente. Dall’assemblea dei

sindaci a Giarre una notizia non certo
rassicurante per gli operatori ecologici

Raccolti quasi 2 milioni
ma la somma non basta
Stipendio di novembre SOSPESA L’OCCUPAZIONE AL «LEONARDO»
e tredicesime in forse I docenti: «Calpestata la democrazia»
Quasi 2milioni di euro sono stati raccolti con i versamenti
effettuati dai Comuni o le promesse di versamento: non è
stata, quindi, raggiunta la somma richiesta in Prefettura nei
giorni scorsi dalla ditta Aimeri Ambiente per assicurare agli
operai lo stipendio di novembre e la tredicesima Adesso bisognerà vedere se l’azienda è in grado di coprire l’importo
mancate.
E’ la sintesi dell’assemblea dei sindaci dei Comuni dell’Ato Joniambiente tenutasi ieri pomeriggio nella sede dell’Ato, in corso Lombardia.
Al termine della riunione, il rappresentante del Collegio
dei liquidatori, Francesco Rubbino, ha commentato: «Abbiamo fatto il possibile per racimolare i fondi necessari raccogliendo complessivamente quasi 2 milioni di euro e con
questa somma chiederemo all’Aimeri Ambiente di rispettare la scadenza degli emolumenti ai lavoratori e la tredicesima. I Comuni sapevano che l’Aimeri aveva chiesto 2milioni e mezzo di euro e, di conseguenza, il rischio che non vengano pagate le tredicesime esiste. Nondimeno faremo il
possibile affinchè ciò non accada, chiedendo all’«Aimeri» un
ulteriore sforzo a
salvaguardia dell’efficienza del
servizio durante le
festività natalizie».
La seduta ha registrato, ancora
una volta, il malcontento e le proteste dei sindaci e
dei rappresentanti dei vari Comuni
presenti che affrontano notevoli
difficoltà nei pagamenti e che si
ritrovano con un
servizio scadente.
Si è discusso
molto delle contestazioni dei disservizi e delle penali comminate
all’Azienda: diversi sindaci hanno
chiesto che gli importi risparmiati comminando le penali all’Aimeri vengano
attribuite al Comune dove è stato rilevato il disservizio.
Il malumore dei sindaci rispecchia quello dei loro concittadini. Tra le proteste più marcate per i disservizi e l’elevato costo del servizio quelle del sindaco di Castiglione di Sicilia, Salvatore Barbagallo. Il Comune di Bronte, invece, sinora in regola con i pagamenti adesso non pagherà per protesta. L’assessore Biagio Petralia ha, infatti, affermato: «Sinora sono stato in regola con i pagamenti, oggi non pago la
rata di novembre perché non posso rischiare di avere a
Bronte disservizi per colpa di altri Comuni».
All’ordine del giorno dell’assemblea c’era anche l’esame
della circolare regionale sulle procedure connesse alle anticipazioni finanziarie della regione ai fini dell’estinzione dei
debiti relativi alla gestione integrata dei rifiuti. Ma su questo punto non si è deciso alcunchè e sarà necessaria un’ulteriore riunione.
Nel prossimo futuro proseguirà, ancora non si sa sino a
quanto, l’«accanimento terapeutico» con gli Ato rifiuti che
dovrebbero essere ancora prorogati per qualche mese nell’attesa della riforma regionale dei servizio rifiuti che ne dovrebbe riportare la gestione direttamente ai Comuni.

L’unica speranza per i
lavoratori è che la ditta
«Aimeri Ambiente»
possa coprire
l’importo mancante

MARIA GABRIELLA LEONARDI

Tornano finalmente tra i banchi gli studenti al Liceo Scientifico “Leonardo”, dopo quasi una settimana di occupazione che ha spaccato in due il
fronte degli stessi alunni. Finisce con un giorno di
anticipo rispetto alle previsioni la clamorosa protesta di un gruppo di studenti, che ha occupato
per cinque giorni l’istituto di via Veneto per dire
no ai tagli alla scuola pubblica e denunciare presunte inadeguatezze strutturali nelle aule del Liceo. Il gesto ha suscitato la reazione indignata della maggioranza degli studenti e dell’intero corpo
docenti, contrari all’occupazione e favorevoli, invece, a proseguire le attività didattiche in autoge-

stione. «Abbiamo vissuto una triste pagina in cui
è stata calpestata la democrazia – sottolineano gli
insegnanti del “Leonardo” – e negato il sacrosanto diritto allo studio, attraverso la prevaricazione
di una minoranza». I docenti condannano la forma di protesta imposta dagli occupanti, ribadendo la necessità di opporsi ai tagli all’istruzione.
«Siamo consapevoli che nel mondo della scuola
c’è bisogno di profonde riforme, che non vedano
solo tagli sulla cultura. Nella quotidianità, insegnanti ed alunni possano colloquiare affinché la
scuola pubblica si riappropri della sua valenza».
FABIO BONANNO

omnibus
ASSOCIAZIONE ESONEMEA

Oggi al Teatro Rex «Le macchine di Leonardo»
Oggi, alle ore 18.30, il teatro “Rex” di Giarre ospiterà lo spettacolo “Le
Macchine di Leonardo” conclusivo dell’omonimo progetto culturale ideato
dall’associazione “Esonemea”, presieduta Ezio Epaminonda, patrocinato dalla
Provincia Regionale di Catania e dal Comune di Giarre, che ha visto il
coinvolgimento degli studenti del locale liceo scientifico “Leonardo”. In scena,
reduci dalla vittoria dell’European Jazz Contest, gli “Esedra” (Ezio
Epaminonda, basso; Giovanni Giuffrida, chitarre; Marco M. Pennisi, batteria),
Mario Rodo (ballerino), Tania Caggegi (ballerina di “Emotions in a bubble”),
Alessandro Russo (giocoliere) e Carmen Cardillo (pittrice).
G. CAL.

CROCE ROSSA

Davide Camarda presidente del Comitato jonico
Davide Camarda nominato come nuovo presidente del Comitato Locale Jonico
Cri. Domenica pomeriggio, nella sede Cri di Via Don Luigi Sturzo, Davide
Camarda è stato eletto nuovo presidente, e guiderà il Comitato Locale Jonico
per un anno, dopo aver rivestito la carica di ispettore dell’ex Gruppo Pionieri di
Giarre. «Sono orgoglioso - spiega Camarda - della mia nomina a presidente, e
l’obbiettivo principale sarà quello di onorare questa responsabilità nel
migliore dei modi, dedicando tutte le
mie forze a questa causa. Dobbiamo
lavorare tutti insieme, per far crescere
il comitato attraverso nuove iniziative
con il coinvolgimento di tutti i
volontari. Insieme lavoreremo per
garantire i numerosi servizi di cui ha
bisogno il nostro territorio, con
particolare attenzione verso i soggetti
più vulnerabili e che hanno bisogno di
maggiore sostegno. Sarà necessario
anche creare una rete più fitta tra le
varie realtà comunali Cri, migliorando così l’operatività dei nostri volontari
che sono sempre pronti ad aiutare il prossimo con grande impegno e
dedizione. Non ci resta altro – conclude – che rimboccarci le maniche e iniziare
a lavorare, consapevoli dell’importanza delle attività Cri per il territorio».
DARIO CALDERONE

CONSIGLIO COMUNALE RINVIATO

AVULSS

Si tenta di rideterminare l’Imu
«Non c’è alcun fondamento»
È stata rinviata a venerdì 21 dicembre la seduta di
Consiglio comunale di ieri pomeriggio che aveva
all’ordine del giorno il bilancio di previsione
2012 – Bilancio pluriennale 2012-14; l’attivazione della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale e l’approvazione delle aliquote e della
detrazione Imu per l’anno 2012.
Il rinvio è stato deciso perché ancora al Consiglio non è pervenuto il parere dei revisori dei
conti sul bilancio e perché, per quanto riguarda il
punto sulle aliquote l’Imu, non è ancora arrivata
conferma che sia possibile determinare le aliquote dell’Imposta municipale sugli immobili per
l’anno in corso, superato il termine del 31 ottobre,
in deroga alla normativa. Proprio ieri, tra l’altro,
scadeva il termine per il pagamento dell’Imu e la
possibilità di un aumento delle aliquote, a pagamenti avvenuti, è chiaramente un’eventualità
che genera malcontento e rabbia tra i cittadini.
Critico su questo argomento il consigliere di

opposizione José Sorbello che afferma: «Le aliquote Imu per il 2012 non possono essere modificate: lo dice la legge! ». Critico anche il presidente del Consiglio comunale Raffaele Musumeci che dichiara: «Il tentativo di determinare le
aliquote Imu oltre i termini è un’iniziativa del settore finanziario del Comune che non ha alcun
suffragio normativo».
Di certezze sino ad ora comunque non ce n’è.
Il sindaco Teresa Sodano, che ieri si trovava nella sede dell’Ato Joniambiente per l’assemblea
dei sindaci, sulla questione Imu afferma: «Non è
certo se è possibile aumentare le aliquote Imu accedendo al Piano di riequilibrio finanziario pluriennale. Aspettiamo un parere del Ministero
per sapere se questo aumento è possibile». Oggi
il sindaco sulla questione Imu e non solo incontrerà il dirigente finanziario del Comune, dott.
Letterio Lipari.
M. G. L.

Viaggio di due giorni per visitare i presepi di Mineo
L’associazione di volontariato Avulss, presieduta da Valeria Ferro, quest’anno,
in occasione delle festività natalizie,
invece del consueto pranzo natalizio
ha pensato di offrire ai suoi assistiti un
breve viaggio di due giorni per visitare
i presepi di Mineo e Caltagirone con
soggiorno a Caltagirone. «Quest’anno
– dichiara la presidente Ferro abbiamo voluto che il Natale dei nostri
assistiti non si fermasse al pranzo
natalizio. Abbiamo pensato di portarli
con noi due giorni, in modo da
spezzare la loro solita routine fatta di
solitudine, tristezza e mancanza di speranza. Il nostro Natale è anche il loro, se
non lo condividiamo che Natale sarebbe! ».
M. G. L.

PRO LOCO

Cena di Natale per soci e simpatizzandi
La Pro Loco di Giarre, presieduta da Salvo Zappalà, organizza una cena di
Natale con i soci e i simpatizzanti del sodalizio turistico per sabato 22
dicembre alle 20.30 in un ristorante. Per informazioni e prenotazioni rivolgersi
alla Pro Loco – piazza Monsignor Alessi, 8 o contattare il numero 095/970425.

COMPLEANNI

La nonnina Angela Barone ha compiuto 103 anni

CAMARDA NUOVO PRESIDENTE DELLA CRI

«Al fianco delle persone più deboli»
Domenica scorsa, nella sede Cri di via Don Luigi Sturzo, Davide Camarda è stato eletto nuovo
presidente. Guiderà il comitato locale jonico per
un anno, dopo aver rivestito la carica di ispettore dell’ex Gruppo Pionieri di Giarre.
«Sono orgoglioso - spiega Camarda - della
mia nomina a presidente e l’obiettivo principale sarà quello di onorare questa responsabilità
nel migliore dei modi, dedicando tutte le mie
forze a questa causa. Dobbiamo lavorare tutti
insieme, per far crescere il comitato attraverso
nuove iniziative con il coinvolgimento di tutti i
volontari. Insieme lavoreremo per garantire i

numerosi servizi di cui ha bisogno il nostro
territorio, con particolare attenzione verso i
soggetti più vulnerabili e che hanno bisogno di
maggiore sostegno. Sarà necessario anche creare una rete più fitta tra le varie realtà comunali Cri, migliorando così l’operatività dei nostri
volontari che sono sempre pronti ad aiutare
il prossimo con grande impegno e dedizione.
Non ci resta altro – conclude – che rimboccarci le maniche e iniziare a lavorare, consapevoli dell’importanza delle attività Cri per
il territorio».
DARIO CALDERONE

Grande festa domenica nella casa di riposo “Gold Time” per la signora Angela
Barone che ha compiuto 103 anni. La nonnina ultracentenaria ha festeggiato
questo importante traguardo attorniata dai parenti: nonna Angela è mamma
di tre figlie femmine e un maschio e ha
tanti nipoti e pronipoti, nella sua vita
ha lavorato sempre per la famiglia.
Originaria di Piedimonte Etneo, sono
venuti a porgerle auguri il sindaco e il
vice-sindaco di Giarre, Teresa Sodano
e Leo Cantarella e il sindaco di
Piedimonte Etneo, Giuseppe Pidoto.
Come testimoniano i responsabili
della casa di riposo, Carmelo e Rosa
Messina: «la signora Angela riesce a
trasmettere la sensazione che anche il
tempo possa fermarsi per via della ragguardevole età raggiunta e dello spirito
giovanile che contraddistingue il suo modo di relazionarsi ricco di scorsi di
memoria antica e di vena umoristica tradizionale». La signora è lucida e ama
raccontare barzellette; con il suo spirito allegro ha animato la serata.
M. G. L.

