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Jonica

Comune socio della Srr d’autorità Fiumefreddo, inchiesta strisce blu
Riposto. Il commissario regionale ad acta ribalta la decisione del Consiglio
Commissariamenti a tappeto della Regione nei confronti dei Comuni siciliani
che hanno scelto di non aderire alle Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti (Srr), i nuovi Ato. Il
Consiglio comunale ripostese, con sette
voti contrari e cinque astenuti ha, infatti, respinto la proposta di deliberazione
inerente la “Costituzione società consortile per azioni, denominata società
per la regolamentazione del servizio di
gestione rifiuti”.
Tale decisione è stata ribaltata, ieri
mattina, dal commissario regionale ad
acta, Sebastiano Leone, che ha approvato una deliberazione con la quale il Comune marinaro diviene socio di fatto
della “Srr Ato n. 6 Catania Provincia
Nord”. Gli altri Comuni della Srr n. 6

sono: Acireale, Adrano, Bronte, Calatabiano, Castiglione, Fiumefreddo, Giarre,
Linguaglossa, Maletto, Mascali, Piedimonte Etneo, Randazzo, Santa Venerina
e Maniace. Alcuni stralci della “Normativa di modifica alla gestione integrata
dei rifiuti”, le Srr appunto, approvata
prima dello scioglimento dell’Ars, sono
finiti nel mirino del Commissario dello
Stato per la Regione siciliana, prefetto
Carmelo Aronica, che ha presentato ricorso alla Corte costituzionale.
«L’aggregazione del nostro Comune
alla Srr n. 6 – osserva il sindaco Carmelo Spitaleri – non tiene conto dell’omogeneità del territorio. Non è pensabile,
infatti, che Riposto possa essere aggregata ad Adrano o ad altre realtà lontane
che hanno una specificità territoriale

in breve

diversa dalla nostra, con altri problemi.
Dopo l’esperienza negativa con la società d’ambito Joniambiente – afferma il
sindaco ripostese – si pensava di dare
vita ad un consorzio tra Comuni costieri, che vivono i nostri stessi problemi,
quali ad esempio Mascali, Fiumefreddo,
Calatabiano, Acireale e Acicastello, per
poter gestire direttamente almeno i servizi di spazzamento e scerbamento».
Dopo la chiusura di martedì, i cancelli della discarica Oikos di Motta sono
stati riaperti ieri mattina agli autocompattatori proventi da Riposto. «Il nostro
debito nei confronti dell’Oikos si aggira
sui 27mila euro – precisa Spitaleri –
mentre alla Joniambiente il nostro Comune deve circa un milione di euro».
SALVO SESSA

Alosi: «Rispettate tutte le procedure»

PARCOMETRO A MARINA DI COTTONE

«Servizio
effettuato con
nostri mezzi»

Sulla notizia pubblicata ieri dell’inchiesta
strisce blu a Marina di Cottone si sono rincorse a Fiumefreddo molte voci e il sindaco Marco Alosi fornisce la sua versione dei
fatti. Il primo cittadino precisa che, l’altro
ieri, «la Polizia Provinciale ha avanzato richiesta di acquisizione di copia di atti da
trasferire alla Procura di Catania. L’amministrazione comunale - spiega Alosi - ha presentato formale istanza alla Provincia regionale di Catania richiedendo l’utilizzo di
parte della carreggiata stradale, per la stagione balneare 2012, della regia trazzera
Riposto-Schisò. Con provvedimento del 26
giugno il funzionario del 1° servizio “Programmazione e viabilità della Provincia” ha
rilasciato formale nulla osta di utilizzo porzione di strada nel tratto di confine con il
demanio marittimo».

Bisogna riconoscere che per questa stagione la carreggiata lato monte ed anche il
tratto finale di via Marina é lasciata a parcheggio senza onere di ticket. L’altro aspetto da puntualizzare: «il Comune gestisce in
proprio e a mezzo del suo personale il servizio di noleggio temporaneo delle colonnine per la vendita dei ticket e che, a seguito di
gara andata deserta, valutati i motivi di urgenza, il responsabile dell’Ufficio tecnico
ha individuato ed affidato in via diretta a
ditta di rilievo nazionale il noleggio dei parcometri».
«Il contributo richiesto - ha detto l’assessore al Contenzioso, Claudio Fiume - serve
all’Ente per farsi carico di tutti i servizi necessari (pedane portatori handicap, bagni
ecologici, servizi vigilanza) ».
ANGELO VECCHIO RUGGERI

CALATABIANO. L’ira dei turisti di Marina S. Marco dopo l’amara scoperta che il mare è insozzato dal depuratore

GIARRE
Concerto della Fanfara dei bersaglieri
m. g. l.) Nell’ambito delle attività ricreative previste
durante i festeggiamenti in onore di San Vito martire,
patrono di Macchia di Giarre, questa sera alle ore 21 a
Macchia si terrà un concerto della Fanfara dei
bersaglieri di Caltanissetta.

RIPOSTO
Conferenza scientifica del prof. Cappello
s. s.) Terzo appuntamento con gli incontri scientifici
promossi dall’Associazione culturale “Raccontare la
Scienza” di Riposto. Si terrà oggi, alle 21, nel Parco
delle Kentie “Robert Baden Powell” di via Mario
Carbonaro, una conferenza del prof. Gigi Cappello
dell’Università di Catania sul tema “Se l’universo è la
risposta… - Il bosone di Higgs e le basi della nuova
fisica”.

RIPOSTO
Mercatino del libro scolastico usato
s. s.) L’Associazione socioculturale “Officina Sicilia
Bedda”, con sede in corso Italia n. 58 a Riposto, ha
organizzato quest’anno, per gli studenti di scuola
media e di istruzione superiore, il “Mercatino del
libro scolastico usato”, aperto dal lunedì al venerdì
dalle 16 alle 20. Per informazioni contattare il
349/3434936.

MASCALI
Domani liscio e salsicciata in piazza Dante

«Non torneremo più qui in vacanza»
«Ci hanno rovinato le vacanze». A Marina di San Marco insorgono i bagnanti e i turisti di un vicino villaggio alla foce dell’Alcantara. Per tutti sarà un’estate da dimenticare, tra strisce di mare
inquinato e informazioni inesistenti accusano i turisti alloggiati nel villaggio - da parte degli operatori turistici
sulle condizioni del mare nei pressi
della foce dell’Alcantara. Appresa la
notizia del divieto di balneazione in
quel tratto di mare, hanno sfogato la
loro rabbia alla presenza del sindaco
Giuseppe Intelisano, sul posto durante un sopralluogo insieme al vicesindaco Antonino Moschella, i quali hanno
assicurato che avrebbero fatto il possibile per eliminare i loro disagi.
«È la prima volta che veniamo in Sicilia - dice Rossella Carlucci di Varese,
in vacanza al villaggio insieme al figlio
di 11 e al marito - ho prenotato direttamente al villaggio e nessuno ci aveva
informato delle condizioni del mare.
Potevamo benissimo andare in Liguria,
dove avremmo trovato un mare più
pulito».
Ed ancora Claudio Galizia, 54 anni, in
vacanza insieme alla moglie e due figli
da Seregno Monza-Brianza. «Siamo ar-

FIUMEFREDDO: NEL QUARTIERE CASTELLO

Bullismo e cumuli di spazzatura
Bruciato un divano da balordi

per trovare un mare pulito, ma la realtà
qui è diversa. Ci sposteremo a fare il
bagno in un’altra località».
Durante la protesta hanno lamentato qualche carenza all’interno del villaggio, che ospita al momento circa
350 turisti, gran parte italiani, per il
quale il sindaco Giuseppe Intelisano si
è attivato presso il distretto sanitario di
Giarre, affinchè venga effettuato un
sopralluogo all’interno della struttura
turistica.

Nonostante le continue proteste, formulate dagli
amministratori comunali e dai consiglieri di Fiumefreddo, non
vi é angolo del paese dove non vi siano cumuli di spazzatura
in bella evidenza per dare il benvenuto ai villeggianti e ai
turisti.
Ultima, in ordine di considerazione, stiamo a descrivere lo
spettacolo assicurato nel popoloso quartiere di Castello, a
pochi metri dalla chiesa Maria SS del Rosario, dove tra qualche
giorno inizia la novena dei festeggiamenti alla Madonna della
Catena, la festività religiosa di maggior richiamo di fedeli.
Il parroco, sacerdote Giovanni Marino «esorta le istituzioni a
garantire una maggiore presenza stroncando sul nascere
parecchi fenomeni di bullismo. Gli schiamazzi notturni e la
guida spericolata di mezzi a due ruote sono ormai una cosa
abituale e nemmeno le forze dell’ordine riescono a controllare
il fenomeno».
L’altro ieri notte alcuni giovani balordi ha pensato bene di dare
fuoco a un vecchio divano lasciato in un angolo della piazza
Madre Teresa di Calcutta, per essere ritirato dal personale
dell’Ato Joniambiente. Sono stati i residenti, con le abitazioni
che si affacciano sulla piazza, a notare il fumo e le fiamme che
si sprigiornate, spegnendo con immediatezza il rogo.

L. S.

A. V. R.

Un gruppo
di villeggianti
si lamenta
con i vigili urbani

rivati il 19 agosto di pomeriggio e siamo andati subito in spiaggia, scoprendo che l’acqua del mare era sporca con
escrementi che galleggiavano. La sorpresa maggiore è stata quella di sentirmi dire che il fiume si trovava a 600
metri. Non faccio il bagno e i miei figli
fanno il bagno in piscina. Non so se
farò più una vacanza in Sicilia». Rassegnata la signora Stein Petra, 46 anni, in
vacanza con figlia e marito, di Savignano sul Rubicone. «Siamo delusi della vacanza, abbiamo fatto tanta strada

a. d. f.) Domani, in piazza Dante a Mascali, a partire
dalle ore 20, serata di liscio e salsicciata a cura di
Antonio Leonardi e Alfio Fichera.

GIARRE, VOTAZIONE DEL CONSIGLIO

MASCALI
Domani «Sagra del babà» a Fondachello
a. d. f.) Domani, a partire dalle 20, a Fondachello,
all’interno del calendario delle manifestazioni
organizzate dagli esercenti del litorale di via Spiaggia,
“Sagra del Babà”.

GIARRE
Progetto «Prevenzione donna»
f. b.) La Pro Loco di Giarre, di concerto con il Comitato
provinciale Unpli Catania e in collaborazione con
Humanitas - Centro Catanese di Oncologia, ha aderito
al progetto «Prevenzione Donna», che prevede, nella
struttura di Catania, visite gratuite senologiche e
ginecologiche a donne di età compresa tra i 40 e i 60
anni. Per prenotazioni telefonare ai numeri
095/73390611 o 095/73390612, oppure contattare la
Pro Loco, telefonando allo 095/9704257.

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.

CALATABIANO

Eletti i nuovi revisori dei conti
Sp 127, Petralia e Parrinello replicano
presidente il dott. Daniele Fresta «Terminare progettazione esecutiva»
Martedì sera il Consiglio comunale ha eletto il nuovo Collegio dei
revisori dei conti. Presidente è stato eletto il dott. Daniele Fresta
(nella foto) che ha ottenuto 8 voti,
mentre gli altri due membri sono
la dott. ssa Vera Blancato, che ha
ottenuto 6 voti, e il dott. Giuseppe
Rocca che ha ottenuto 3 voti.
Tra i compiti dei revisori dei
conti vi è quello di riferire ogni anno al Consiglio,
in sede di valutazione del bilancio consuntivo,
sul funzionamento e sul rapporto “costo-ricavo”
dei servizi singoli o complessivi, nonché sulla loro rispondenza in ordine alla esigenza e alla
fruizione dei cittadini. Ogni membro del collegio percepirà un compenso che si aggira sui
9mila euro lordi anni, per il presidente vi è una

maggiorazione del 50%.
In una nota il neo eletto presidente del Collegio dei revisori dei
conti, Daniele Fresta, 42 anni, ha
commentato così questo nuovo incarico: «Ringrazio il Consiglio comunale di Giarre per avermi concesso questa importante e prestigiosa opportunità professionale,
in particolare i consiglieri che sulla mia persona hanno espresso preferenza.
Adempirò al mio mandato unitamente al Collegio che rappresento nel pieno rispetto del regolamento comunale e, in ossequio, alle funzioni
che allo stesso vengono riconosciute».
I lavori del Consiglio comunale sono stati aggiornati al 27 agosto.
MARIA GABRIELLA LEONARDI

RIPOSTO: SUCCESSO DELL’EVENTO “LUCI DEL MARE”

Il consigliere comunale di Calatabiano, Antonio
Petralia, e il consigliere provinciale Nunzio Parrinello, con riferimento all’articolo dal titolo «Per
l’allargamento del Ponte sulla Sp 127 la Provincia
avvierà uno studio di fattibilità», in una nota
precisano: «L’amministrazione comunale precedente guidata dall’allora sindaco Antonio Petralia, in collaborazione con il consigliere provinciale Parrinello, ha avviato una serie di iniziative
concrete finalizzate al miglioramento della viabilità provinciale che attraversa il centro urbano.
In particolare, la problematica più scottante consisteva nell’abbassamento della livelletta del sottovia ferroviario, esistente sulla Sp 1/3 al fine di
consentire il passaggio dei mezzi di linea pubblica e dei mezzi di soccorso in caso di emergenza.
Di fatto, fu subito elaborato un progetto di massima inserito nel piano triennale delle opere

pubbliche provinciale approvato con priorità
nell’elenco annuale, avendo pronta la disponibilità finanziaria di 350mila euro. Fu dato incarico
per il progetto esecutivo a un tecnico della Provincia e individuato il responsabile del procedimento».
«Non si comprende, pertanto - continua la
nota - come l’assessore provinciale Nicodemo
condivida interventi che non figurano nel piano
provinciale delle opere pubbliche. Più che avviare un nuovo studio di fattibilità sull’allargamento del ponte ferroviario della Sp 127, bisognerebbe concludere la progettazione esecutiva, avviare il cantiere e realizzare l’abbassamento della livelletta stradale sotto il ponte ferroviario esistente sulla Sp 1/3. Tutti gli altri interventi in cui si
parla nell’articolo sono anch’essi importanti ma
non certamente della stessa portata di questo».

RIPOSTO

La fiaccolata delle canoe, una tradizione consolidata Al parco comunale va in scena un «party» per cani
Per il quinto anno consecutivo, i canoisti
dell’associazione Slowitaly Kayak Team
hanno dato vita alla fiaccolata di mezza
estate, a bordo di kayak denominata “Luci del Mare”, da Riposto a Torre Archirafi.
La fiaccolata “Luci del Mare” - organizzata dalla Slowitaly Kayak Team, presieduta da Sergio Pelligra, nell’ambito degli
appuntamenti di “Riposto-Progetto Estate”, in collaborazione della Federazione
italiana canoa kayak - ha richiamato, anche quest’anno sul lungomare migliaia di
spettatori. Uno spettacolo suggestivo
ammirare i kayaker sfilare sottocosta.
Dopo le prove gratuite dei nuovi modelli di canoe, tra i kayaker che si sono presentati, all’imbrunire, nell’Itn “Luigi Rizzo”, sede nautica della Slowitaly Kayak
Team, è avvenuto il rito di accensione
delle fiaccole che, montate a bordo dei

Un gruppo
di canoisti che
hanno partecipato
alla fiaccolata
di mezza estate
(Foto Di Guardo)

kayak, hanno creato, dopo la discesa in
mare, una lunga scia di luce sullo Jonio.
Consueto saluto, con doppio cerchio
dei kayaker, all’arrivo nel porticciolo di
Torre, riservato alla folla di spettatori
presente nella piazza Vagliasindi. «A con-

clusione della rassegna dedicata alla canoa da mare - dice Pelligra - la fiaccolata tra Riposto e Torre Archirafi, attesa
dalla gente dell’antico borgo marinaro,
ha riscosso ampi consensi».
S. S.

Lo sgambatoio per cani, allestito all’interno del parco comunale di via Ercole Donato, ha ospitato nei giorni
scorsi, la manifestazione denominata
“Country Dog Party”, organizzata dal
comitato “Dog Run” della città del porto dell’Etna.
«È stata una piacevole serata all’aria
aperta – racconta il consigliere comunale Saro Cerra, uno dei fautori dell’apertura nel parco di via Ercole Donato
dello sgambatoio per cani – animata
da una cinquantina di famiglie, soprattutto da tanti bambini, in compagnia
degli amici a quattro a zampe». Dolci,
musica, giochi e tanto divertimento
sono stati, infatti, gli elementi cardini
della “Country Dog Party”. Il programma della serata è stato incentrato su
due momenti: uno dedicato al tema
della “Pet-terapy – Il supporto degli

Bambini, genitori
e «amici» a
quattro zampe
al «Country Dog
Party»
(Foto Di Guardo)

animali per una vita migliore”, curato
da Giovanna Spina del comitato “Dog
Run”; l’altro invece sull’interessante
tema dei “Primi approcci con il cane:
responsabilità, giochi e cure”. Il sindaco Carmelo Spitaleri e l’assessore co-

munale Carmelo Spina si sono congratulati con gli organizzatori per l’ottima
riuscita della “Country Dog Party”. La
serata è stata conclusa, tra gli applausi dei presenti, da una sfilata canina.
S. S.

