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GIARRE. Una sorta di «baratto» per scambiare servizi

in breve

La banca del tempo
avrà uno «sportello»
Anche a Giarre, a breve, sarà istituita la banca del dei servizi: ad esempio, due ore di baby sitting in
tempo, una particolare associazione di volontaria- cambio di due ore di lavoro all’uncinetto. Si tratto con la quale ciascun socio mette a disposizione ta di un’opportunità mai esistita a Giarre, ma
qualche ora per offrire ad un altro socio una certa che è già un’esperienza consolidata in varie città
competenza.
del mondo».
Destinatari della banca del tempo possono esNei giorni scorsi, la Giunta comunale, guidata dal
sindaco Bonaccorsi, ha infatti approvato la delibe- sere privati cittadini che possono valorizzare le
proprie competenze e attira n° 111 per autorizzare il
scambiare anche ogsindaco alla stipula di un proSarà gestito al palazzo delle tudini,
getti inutilizzati che giacciotocollo d’intesa tra il Comune
no nelle cantine, ma anche
e l’associazione di promozioculture, una svolta la
famiglie in difficoltà o piccone sociale “Meridiana Time settimana
e
gratuitamente,
li produttori locali che poBanca del tempo” di Fiumetrebbero alimentare un merfreddo, che ha dato la propria
da un’associazione di
cato locale a filiera corta.
disponibilità per allestire e
Fiumefreddo. Potranno
Molte associazioni di volongestire, un giorno la settimatariato potranno essere coinna e a titolo gratuito, uno
anche essere scambiati
volte nella banca del tempo.
sportello informativo della
oggetti inutilizzati
L’amministrazione comunabanca del tempo nei locali del
le, con questo tipo di servizio
palazzo delle culture di piaz– così come spiega la proposta di delibera – conza Macherione.
I locali adibiti a questa nuova attività saranno tribuisce a ricostruire i meccanismi che rialimenquelli dove ha sede lo “sportello rosa”. L’assesso- tano un rapporto di fiducia tra i cittadini. Con la
re proponente della delibera è Piera Bonaccorsi, banca del tempo, a guadagnarci è, in ultima anache detiene la delega alle Pari opportunità e che lisi, tutta la comunità che vede crescere la solidaspiega: «Nel mese di maggio mi era stata sottopo- rietà e la coesione tra i suoi componenti.
Una solidarietà e una coesione che un tempo erasta questa proposta da parte del direttivo nazionale della banca del tempo. Attraverso questo ti- no più forti, ma che poi si sono andate perdendo.
MARIA GABRIELLA LEONARDI
po di associazione, i privati possono scambiarsi

GIARRE
Oggi donazione di sangue
m. g. l.) L’Avis di Giarre Riposto organizza una giornata di
donazione per oggi, nella prima mattinata, nel proprio
centro fisso all’interno dell’ex ospedale di Giarre in via Don
Minzoni.

GIARRE
Costituta nuova associazione insegnanti

Al via il corso di vela della sezione Lega navale
gli allievi nel tratto di mare dell’area portuale

GIARRE
Sta raccogliendo ampi consensi il corso di vela promosso dalla sezione ripostese della Lega navale italiana (Lni), presieduta da Giuseppe Pulvirenti, rivolto in particolare ai ragazzi. «Il nostro corso è rivolto a coloro che
hanno la passione per la vela – spiega il presidente Pulvirenti – sia grandi che piccoli, a chi nutre passione per il mare. Il corso, che è molto apprezzato dalle famiglie dei ragazzi – sottolinea il responsabile della Lni ripostese – completamente gratuito, è riservato ai nuovi soci della nostra sezione, ogni anno sempre più numerosi». Nei giorni scorsi ci sono state le
prime uscite in mare dei corsisti. Gli equipaggi, formati da allievi armatori e istruttori della Lni Riposto, hanno infatti preso il largo a bordo delle imbarcazioni “Moretto”, “Cassiopea” e “Viceversa 2” nel tratto di mare antistante l’area portuale ripostese. Durante la veleggiata, gli allievi
hanno così potuto sperimentare quanto appreso nell’incontro dedicato alle nozioni teoriche che si è tenuto venerdì nella sede della ripostese di Lni.
SA. SE.

Un bus navetta della Cri per recarsi al cimitero
Riposto. Iniziativa della Giunta Caragliano, in sinergia con la Croce rossa, per favorire anziani e disabili

IL CIMITERO DI RIPOSTO

ma. prev.) Si è ufficialmente costituita a Giare l’Associazione
Nazionale Insegnanti di Laboratori Alberghieri. L’Anila,
presieduta dal prof. Alfio Tomarchio, ha come obiettivo
latutela della categoria dei docenti tecnico pratici di
laboratorio degli istituti professionali per l’enogastronomia
e l’ospitalità alberghiera; concorre alla formazione morale e
culturale dei soggetti da essa coinvolti; promuove iniziative
e attività volte a perseguire il progresso civile e sociale della
collettività, valorizzando le opportunità delle professioni
legate allo sviluppo enogastronomico e turistico.

Nella ricorrenza della commemorazione dei Defunti, sono diverse
le iniziative della Giunta Caragliano per agevolare le visite al cimitero del paese marinaro. Tra queste iniziative, figura un servizio di
trasporto collettivo, organizzato in sinergia con il comitato zonale Cri, mediante un bus navetta, riservato a quelle persone impossibilitate a recarsi autonomamente al camposanto. Il servizio sarà
attivo da oggi fino al 2 novembre dalle 8 alle 12 e dalle 13 alle 17.
Durante tale periodo, sarà disponibile anche un servizio di trasporto destinato ai disabili con apposito veicolo della Cri, che servirà anche le frazioni di Torre Archirafi, Archi, Carruba e Altarello,
nonché il quartiere Immacolata. I bus navetta, con partenza da piazza San Pietro, prima di giungere al cimitero, sosteranno in piazza
Matteotti e dinanzi alle chiese di viale Immacolata, Torre Archirafi, Archi, Carruba, Altarello e Quartirello (per informazioni contat-

tare il responsabile Cri ripostese, Salvatore Russo, al 320/1910900).
E’ stato, inoltre, organizzato un servizio di accoglienza e assistenza per gli anziani che hanno problemi di deambulazione, espletato dai boyscout ripostesi che presiederanno il quarto cimitero con
ingresso da via Carbonaro. Il sindaco Enzo Caragliano, in vista
della commemorazione dei defunti, ha fatto seguire, nei giorni
scorsi, una serie di interventi di manutenzione e di pulizia straordinaria del camposanto (realizzata ex novo la scivola per i portatori di handicap, al posto di quella che intralciava il transito posta a
ridosso dei loculi e che era stata oggetto di numerose segnalazioni), attivando le squadre dell’Utc supportati anche dai militari
della Stazione aeronavale della Marina Usa di Sigonella, nell’ambito del progetto «Community Relations».
SALVO SESSA

Festa di Halloween della Pro Loco
La Pro Loco di Giarre, presieduta da Salvo Zappalà, oggi alle
ore 20.30 organizza in un locale di Riposto la Festa di
Halloween. Il menù della cena prevede: crostini con ricotta e
marmellata di peperoni, tagliolini stregati nel peperone,
braciole con crema di zucca e taleggio, acqua, vino e coca
cola, crostata alla marmellata di zucca, ragnatele di
cioccolato, caffè.

CALATABIANO
Pubblicato elenco pagamenti del Comune
E’ stato pubblicato sul sito istituzionale dell’ente, l’elenco dei
pagamenti che saranno effettuati con le somme (875mila
589 euro) provenienti dall’anticipazione di liquidità
concessa al Comune dalla Cassa Depositi e Prestiti per il
pagamento dei debiti certi liquidi ed esigibili da parte delle
imprese, maturati alla data del 31 dicembre 2013, ovvero dei
debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta
equivalente di pagamento entro il predetto termine. L’ente
ha beneficiato del Decreto ministeriale del 15 luglio 2014 (ai
sensi dell’articolo 32 del DL n. 66/2014), che consente agli
enti locali di far fronte ai pagamenti dei debiti pregressi
della pubblica amministrazione.

RIPOSTO
Gli orari del cimitero nei giorni 1 e 2
s. s.) Nella ricorrenza della Commemorazione dei Defunti, il
cimitero comunale resterà aperto l’1 e il 2 novembre dalle
7,30 alle 17. Fino al 5 novembre sono sospesi tutti i lavori
esclusi quelli di natura urgente debitamente autorizzati.

FARMACIE DI TURNO
CALATABIANO: Franco - via Umberto, 26; FIUMEFREDDO:
Patti – via Roma, 13/A; GIARRE: Grasso – corso Italia, 188
(fino al 25/10); GIARRE: Saraceno – via L. Pirandello, 11;
RIPOSTO: Pulvirenti – corso Italia, 69; S. G. MONTEBELLO:
Daidone – via Dusmet, 11.

LIONS GIARRE-RIPOSTO. Visita amministrativa GIARRE. Allarme lanciato dall’associazione animalista Arca: «Adozioni diminuite del 30%»

del governatore distrettuale ing. Ingrassia
“Servire insieme in amicizia”: questo il motto scelto dall’ing. Salvatore Ingrassia,
governatore distrettuale del Lions club international, e dal medesimo concretamente
riscontrato nelle attività filantropiche, culturali e di solidarietà presentate nel corso
della visita amministrativa dei Lions di Giarre-Riposto, Acitrezza Verga ed Acireale,
svoltasi negli eleganti salone dei giardini di Villa Fago a Santa Venerina. Alla presenza
del past presidente del consiglio dei governatori Salvo Giacona e dei più importanti
officers distrettuali, tra i quali il primo vicegovernatore Francesco Freni Terranova e il

secondo Vincenzo Spata, i presidenti Giuseppe Camarda, Francesco Lombardo e Silvio
Cavallaro hanno infatti illustrato una serie di iniziative finalizzate soprattutto alla
ricerca del benessere sociale utili a poter rafforzare, come ribadito dal governatore
Ingrassia richiamando il presidente internazionale Joe Preston, l’orgoglio di essere
Lions. Nel corso della serata alcuni soci dei sodalizi sono stati insigniti dal governatore
dei “milestone chevron”, riconoscimenti inviati loro dal presidente Preston per aver
raggiunto traguardi importanti nella vita lionistica.
MARIO VITALE

FIUMEFREDDO. Punti di accesso informatici, gara aggiudicata
Sono stati aggiudicati ad una ditta catanese che ha offerto un ribasso del 5,38 %
sull’importo a base di gara di circa 37 mila e 500 euro i lavori relativi alla
realizzazione di punti di accesso info-telematici pubblici al Comune di Fiumefreddo
di Sicilia. La Commissione di gara, composta dall’arch. Salvatore Leonardi,
responsabile del 3° servizio, dal geom. Salvatore Crimi, responsabile unico del
procedimento e dalla dott. Maria Di Bartolo, tutti dipendenti dell’Ufficio tecnico
comunale, nell’ultima seduta convocata per l’aggiudicazione della gara, preso atto
che nessuna delle due ditte (su tre imprese ammesse) invitate a giustificare
puntualmente le voci di prezzo che hanno concorso a formare l’importo
complessivo posto a base di gara (assegnando 15 giorni) o eventualmente
confermare la validità dell’offerta presentata, ha ottemperato a quanto richiesto
dall’ente, ha deciso per l’affidamento dei lavori e forniture per la realizzazione di
punti info-telematico pubblici alla ditta rimasta in gara. In una precedente seduta, la
Commissione, nel prendere atto dell’esiguità delle offerte pervenute aveva deciso
di individuare ulteriori operatori economici, invitando 15 ditte a presentare un’
offerta. I lavori in questione, per un importo di circa 50 mila euro, sono stati
finanziati alla fine del 2013, a seguito della partecipazione dell’ente ad un bando
pubblico emanato dall’assessorato regionale delle Risorse agricole e alimentari.
SALVATORE ZAPPULLA

Randagismo in costante aumento
Randagismo, fenomeno senza controllo. Sotto gli occhi di tutti, soprattutto nelle aree relative alle frazioni
giarresi, si registra un graduale aumento del numero di cani e gatti
randagi. Chi da anni si occupa del
problema è l’associazione animalista
Arca, che meglio di tutti può delineare un quadro particolarmente approfondito della situazione.
«Purtroppo - spiega il presidente
Maria Grazia Beghini - oggi siamo
veramente lontani dalla risoluzione
del problema, e per vari motivi. Molti credono che l’aumento del numero di cani randagi sia dovuto principalmente al fenomeno dell’abbandono, ma così non è. Il vero motivo

consiste nel fatto che non si provvede a una operazione di capillare sterilizzazione di questi animali. Una
femmina di cane può partorire anche
due volte l’anno, dando alla luce anche una decina di cuccioli. Questo
semplice dato può far comprendere
come sia facile per i branchi di cani
riprodursi e aumentare di numero se
i suoi componenti non sono sterilizzati. Come se non bastasse, la nostra
associazione, che annualmente solo
dal Comune riceve almeno 100 nuovi cani, non ha più le risorse economiche per far fronte al continuo aumento di cani soprattutto alla luce di
una costante diminuzione delle adozioni. Quindi rivolgo un appello ai

FIUMEFREDDO

soci affinché rinnovino tutti le proprie tessere poiché siamo già al limite delle nostre forze».
Alle parole della Beghini si aggiungono quelle della segretaria dell’associazione, la professoressa Valeria Cundari: «Rispetto allo scorso
anno il numero delle adozioni è diminuito di circa il 30%. Ci rendiamo
conto che l’attenzione e la sensibilità
dei cittadini nei confronti di questo
tema sia sempre più forte, come si
vede dalla grande partecipazione da
parte di quest’ultimi alle nostre attività, ma è pur vero che nonostante i
nostri incentivi, le adozioni sono
sempre di meno».
DARIO CALDERONE

RANDAGISMO, PROBLEMA QUOTIDIANO

MASCALI: AL PLESSO DI NUNZIATA

Sorpreso con pregiudicati
Stanziati 23mila euro
arrestato Salvatore Brunetto per arredi scolastici
I carabinieri di Fiumesoggetto in questione al
freddo, nel tardo pomemomento era sottoposto
riggio di mercoledì, hanalla sorveglianza speciano arrestato, in flagranza
le, con obbligo di soggiordi reato, il 46enne Salvano e di firma, ed è stato
tore Brunetto, residente
sorpreso dalla pattuglia
nella cittadina jonica, con
dell’Arma in perlustraprecedenti penali alle
zione nella zona periferispalle, uomo di spicco del SALVATORE BRUNETTO
ca del quartiere di Castelsodalizio della omonima
lo, specificatamente in
famiglia, per la violazione degli obbli- via Calvario, mentre stava conversanghi inerenti le misure previste dalla do con altri pregiudicati del luogo. Per
sorveglianza speciale. A Brunetto era il reato consumato è stato arrestato e
consentito di muoversi e spostarsi dopo la procedura di rito, in attesa
nell’ambito del territorio fiumefred- del processo per direttissima, è stato
dese, ma era tassativamente vietato posto agli arresti domiciliari. Il procesfrequentare personaggi sottoposti a so avrà luogo stamani davanti ai giunormative restrittive di pubblica sicu- dici del Tribunale di Catania.
ANGELO VECCHIO RUGGERI
rezza per fatti di rilevanza penale. Il

La Commissione straordinaria, con i
poteri della Giunta comunale, ha stanziato la somma di 23 mila euro per
l’acquisto di arredi scolastici necessari all’allestimento delle aule della nuova ala del plesso scolastico di Nunziata, realizzata in via Cutrazzo. I commissari hanno provveduto al reperimento delle somme a seguito della richiesta avanzata dalla prof. ssa Maria
Concetta Maccarone, dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo di Mascali di cui il plesso fa parte, tenendo
conto dello stato di disagio degli alunni frequentanti la scuola materna, elementare e media limitati a svolgere le
attività scolastiche in locali strutturalmente insufficienti dovuti alla limitatezza degli spazi.

Secondo le normative vigenti in
materia di edilizia scolastica spetta ai
Comuni provvedere alle spese necessarie per l’acquisto, la manutenzione,
il rinnovamento del materiale didattico e degli arredi scolastici, oltre all’idoneità dei locali. I commissari, con la
somma stanziata, potranno garantire
il funzionamento di tre classi, di nuova istituzione, della scuola secondaria
di primo grado di Nunziata, attrezzando altresì anche la sala docenti
dello stesso plesso. Le nuove aule, sorte da un ampliamente della struttura
esistente, furono realizzate circa due
anni fa, ma di fatto l’utenza scolastica
non ne ha potuto fruire per la carenza
degli allestimenti necessari.
LA. FA.

