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GIARRE. Inquilini di via Carducci ospitati a Fondachello

in breve

Presentato ricorso
«Alloggi insalubri»
In attesa di un sogno che si trascina da oltre un ven- rie negli alloggi provvisori di Fondachello così come
tennio, la conquista di una nuova casa, gli inquilini riscontrato dall’Aspin occasione di un sopralluogo
di via Carducci hanno intanto trascorso il loro se- dell’11 dicembre scorso. Nell’ispezione effettuata
condo Natale in quegli alloggi provvisori di Fonda- nel piano cantinato è stata accertata una notevole e
chello. Appartamenti con gravi carenze igienico-sa- continua fuoriuscita di liquami dalla condotta delnitarie, concessi in uso agli inquilini dall’impresa le acque nere che hanno formato svariati acquitriche si è aggiudicato l’appalto del contratto di quar- ni maleodoranti sul pavimento. Tale contesto, è
tiere per la realizzazione dei
scritto nella relazione dell’Asp,
nuovi insediamenti abitativi di pregiudizio per la saI legali annunciano due risulta
in fase di ultimazione - al cenlute pubblica degli occupanti
tro da oltre un anno di una
azioni legali: una al Cga e di eventuali avventori. L’apcomplessa querelle sulle rial Cga si fonda, poi, su
contro
la sentenza del Tar pello
dotte dimensioni degli alloggi.
una seconda motivazione di
I legali degli inquilini di via che ha rigettato la richiesta carattere procedurale, ovvero
Carducci, nonostante le sononon è chiaro quando, realre sconfitte giudiziarie (la di un consulente, l’altra al mente, i lavori in via Carducci
scorsa settimana il Tar ha ri- Tribunale sulla insalubrità si concluderanno, non essengettato il ricorso attraverso il
stato ancora approvato il
degli alloggi temporanei do
quale si chiedeva la nomina
Piano particolareggiato. Non
di un consulente tecnico d’ufsolo. È imminente la scadenza
ficio per verificare le condizioni strutturali degli al- del contratto tra l’impresa e il proprietario dell’imloggi in consegna) annunciano adesso una duplice mobile di Fondachello concesso in uso agli inquiliazione legale.
ni che rischiano di rimanere senza casa». E contemLa prima avverso alla predetta ordinanza del Tar poraneamente all’appello al Cga, i legali degli inquicon la presentazione dell’appello al Cga, «in quan- lini di via Carducci hanno presentato ricorso anche
to - come sottolinea uno dei legali, l’avv. Cristoforo al Tribunale civile in ordine all’insalubrità degli alAlessi - riteniamo che il danno non sia potenziale loggi temporanei di Fondachello: l’udienza è stata
bensì concreto e attuale per gli inquilini. Infatti, per- fissata per il prossimo 9 gennaio 2015.
MARIO PREVITERA
sistono, in primis, le gravi carenze igienico-sanita-

RIPOSTO
Oggi «Natale al Planetario»
s. s.) “Natale al Planetario”. E’ il titolo della manifestazione
di divulgazione scientifica che si terrà oggi nell’istituto
nautico “Luigi Rizzo” (ingresso via Duca del Mare),
organizzata dalla Associazione astrofili ionico–etnei in
collaborazione con il Comune. Tre proiezioni in programma
nel planetario: ore 18,30, 19,30 e 20,30. La terrazza della
scuola nautica sarà, invece, aperta, dalle 18 alle 21,30,
all’osservazione astronomica guidata con i telescopi.

RIPOSTO
Stasera concerto nella chiesa parrocchiale

Porto turistico dell’Etna “Marina di Riposto”
«Anno difficile, chiediamo collaborazione»
Come avviene da 11 anni, lo scambio degli auguri delle festività natalizie
con le maestranze del porto turistico dell’Etna, è stata un’occasione per il
presidente della società “Marina di Riposto”, Giuseppe Zappalà, per
tracciare un bilancio dell’attività svolta nel 2014. Tra gli intervenuti, Leo
Biasi ed Emiliano Indelicato, rispettivamente direttore e ispettore del porto,
e Mario Zappalà, figlio del presidente del marine. Dopo aver ringraziato i
dipendenti per l’attività svolta, il presidente Zappalà ha affermato: «È stato
un anno d’intenso lavoro e grande è stato il vostro spirito di collaborazione
per rendere il nostro scalo sempre più professionale e competitivo. Il
comparto della nautica da diporto – ha sottolineato l’imprenditore –
risente, come gli altri settori, degli effetti negativi dovuti alla crisi
economica. Una situazione di grande difficoltà per l’intero comparto della
nautica che richiede, ora più che mai, unità, collaborazione e comprensione
da parte di tutti. Desidero augurarvi un anno ricco di serenità».
SA. SE.

Area ex Keyes, approvata proposta di acquisto
Fiumefreddo. La delibera della Giunta comunale realizza quanto previsto nel piano delle opere pubbliche

L’EX AREA DELLA KEYES DI FIUMEFREDDO

La proposta di acquisizione dell’area dell’ex Keyes, presentata
dall’assessorato ai Lavori pubblici di Fiumefreddo di Sicilia,
retto da Claudio Fiume, è stata approvata dalla Giunta comunale. Risulta, infatti, compresa nella massa attiva fallimentare un
complesso immobiliare di opifici industriali, locali tecnici ed
una palazzina adibita in passato ad accogliere uffici.
Gli svariati tentativi di vendita del compendio, ubicato in Contrada Feotto, nel territorio di Fiumefreddo, si sono succeduti a
vuoto negli anni senza trovare acquirenti. Il complesso non è
stato venduto e anche l’asta dello scorso settembre, per la quale era stato fissato il prezzo base di quasi 666.000,00 euro è andata deserta.
La zona, inoltre, è sottoposta a sequestro penale essendo assoggettata ad interventi di bonifica dai rifiuti speciali tuttora

GIARRE. Gran successo del presepe vivente di Macchia
Grande partecipazione di visitatori in occasione della seconda edizione del presepe
vivente di Macchia. L’evento, che ha avuto luogo nel cortile dell’istituto delle suore
“Serve della Divina Provvidenza” di via Russo, si è svolto all’insegna di
un’ambientazione natalizia tesa anche alla riscoperta e alla valorizzazione di antichi
mestieri. L’evento raggiungerà il suo culmine non solo domenica 4 gennaio ma
anche in occasione dell’Epifania. Il ricavato del presepe sarà devoluto in favore
dell’organizzazione dei
festeggiamenti per la
riapertura al culto della
chiesa Maria Ss.
dell’Addolorata.
Determinanti nella
riproposizione del
presepe vivente, che
ormai rappresenta un
appuntamento fisso per
la comunità locale, sono
stati il parroco don Mario
Fresta, Suor Teresina,
superiora dell’istituto, e Lucia Cardillo. Entusiasta don Mario Fresta “Anche
quest’anno, l’evento materializzatosi è stato figlio dello spirito di coesione che
ormai caratterizza i componenti della comunità locale. La loro propensione
all’aggregazione sta ricalcando perfettamente il modello di quotidianità
riscontrabile ai tempi della nascita di Gesù”.

presenti nello stabilimento. L’acquisto dell’area rientra già nel
piano triennale delle opere pubbliche del Comune ed un mutuo
con la Cassa Depositi e Prestiti era stato acceso nel lontano 2010.
Inoltre, l’ente comunale ha già effettuato degli interventi nel perimetro dello stabilimento risultando, così, creditore privilegiato. Naturale risulta, dunque, la proposta di acquisto.
L’area si affaccia sul lungomare di Marina di Cottone ed è
adiacente alla Riserva naturale orientata del fiume Fiumefreddo. Il complesso immobiliare potrà, quindi, venir adeguato e riqualificato sulla base dei bisogni del territorio e delle necessità
del Comune e dei cittadini, considerata pure la posizione privilegiata che occupa.
RITA PATANÈ

s. s.) Si terrà oggi, alle 19,30, nella chiesa parrocchiale di San
Martino vescovo di Carruba di Riposto, un concerto del
“Brahms Institute Ensemble”, diretto dal maestro Erika Lo
Giudice. Il concerto è inserito tra gli appuntamenti del
cartellone “Natale di mille colori” del Comune di Riposto.

MASCALI
S. Messe in occasione della Festa della famiglia
a. d. f.) Oggi in occasione della Festa della Famiglia, nella
chiesa Madre S. Leonardo Abate di Mascali, l’arciprete
parroco don Rosario Di Bella celebrerà le s. messe alle ore
7.30 e alle 17.30.

MASCALI
Oggi presepe vivente nella frazione di Nunziata
la. fa.) Ha riscosso un notevole successo la prima giornata di
animazione del presepe vivente realizzato a Nunziata dalla
comunità parrocchiale dell’oratorio San Domenico Savio,
della chiesa Santa Maria dell’Itria di Nunziata, diretta dal
padre arciprete don Carmelo di Costa. Oltre mille persone
hanno visitato le postazioni allestite nelle abitazione dei
residenti del luogo, tra via San Giovanni e via Etnea, centro
storico del paese, dove sono state riprodotti fedelmente gli
usi e costumi di un tempo. Un’atmosfera molto apprezzata
dai visitatori per la varietà di botteghe artigiane i luoghi di
ristoro le pietanze povere e la storia medievale della chiesa
della Nunziatella aperta nell’occasione assieme alla basilica
paleocristiana con i suoi mosaici. Il presepe vivente
realizzato tra gli antichi vicoli di Nunziata torna ad
animarsi oggi dalle 19 alle 21.30 e nei giorni 1 e 6 gennaio
2015.

FIUMEFREDDO
Oggi raccolta firme del Movimento 5 Stelle
Oggi, dalle 9 alle 13, il Movimento 5 Stelle di Fiumefreddo,
proseguirà in piazza Chiesa Madre la raccolta di firme
contro la gestione privata del servizio idrico.
Contemporaneamente allestirà un banchetto per la raccolta
di firme per il referendum «Fuori dall’Euro».

FARMACIE DI TURNO
CALATABIANO: Franco - via Umberto, 26; FIUMEFREDDO:
Caniglia - via Umberto, 54; GIARRE: Buda – via Callipoli,
171; GUARDIA MANGANO: Tosto – via Nazionale, 196;
RIPOSTO: Buscemi – via Roma, 55/A.

La Circumetnea promuove il turismo
Riposto. Tavola rotonda in Municipio. Proposta la creazione di un museo della Fce
Sono diverse le proposte di sviluppo turistico di Riposto legate alla
Ferrovia Circumetnea, emerse nel
corso della tavola rotonda ospitata
prima di Natale in Municipio. Relatori del convegno (che ha avuto come tema “Riposto e la Fce – Una risorsa da valorizzare”) – organizzato dall’associazione “Gli amici della
Circumetnea”, guidata da Leonardo
Caruso – sono stati: Giovanni Scalia
(tesoriere di “Amici della Circumetnea”), Paolo Pagliaro (dirigente della stazione Fce di Riposto), Alberto
Lorena (dirigente Fce), John Copsey
(associazione Ferrovie Kaos), Giosuè Malaponti (Comitato Pendolari Siciliani). Presente anche l’asses-

Il convegno sul
tema: “Riposto
e la Fce - una
risorsa da
valorizzare”
Foto Di Guardo

sore Antonio Di Giovanni.
«La nostra associazione – ha rilevato Caruso – vuole promuovere la
cultura sulle ferrovie in generale,
con particolare riferimento allo sviluppo del turismo e alla conservazione dei reperti storici della Fce
che da oltre 100 anni offre il suo

servizio attorno al vulcano facendo
gustare ai viaggiatori scenari molto
suggestivi». Giovanni Scalia, nell’auspicare una sinergia tra Comune
e Fce, ha ricordato la funzione svolta in passato dalla Circumetnea e
quella che potrebbe avere in futuro
nello sviluppo turistico del territo-

rio ripostese».
Sia Lorena sia Pagliaro hanno evidenziato, invece, le potenzialità della struttura capolinea Fce di Riposto. Sulle ferrovie storiche in Sicilia
e sulle prospettive turistiche della
Fce ha esposto Copsey, mentre Malaponti ha auspicato un miglioramento dei servizi ferroviari nell’Isola. Tra le proposte, quella che potrebbe trovare prossima attuazione
è l’apertura a Riposto di un Museo
della Fce. L’assessore Di Giovanni,
entusiasta delle proposte emerse
dal convegno, ha assicurato l’interessamento della Giunta Caragliano.
SALVO SESSA

UMBERTO TROVATO

FIUMEFREDDO. Serata all’insegna di solidarietà e allegria
E’ stata una vigilia di Natale all’insegna della solidarietà e dell’allegria. La Fraternita
Misericordia di Fiumefreddo, nella giornata di domenica, ha organizzato la decima
edizione “La giornata del sorriso” dedicando il massimo dell’impegno per assistere
le persone anziane, diversamente abili, soggetti svantaggiati perché soli e privi di
affetto garantendo e servendo un pranzo per 53 persone. La prima parte della
mattinata è stata dedicata alla santa messa officiata dall’arciprete della chiesa
“Maria Ss. Immacolata” con una riflessione dedicata alle persone in difficoltà, alle
persone che vivono in
solitudine e a quanti
colpiti da malattie
croniche per deambulare
hanno necessità del
sostegno dei volontari. Il
pranzo è stato servito dai
soci dell’associazione
che, in abiti richiamati al
Natale, si sono
intrattenuti con tutti gli
ospiti. Dopo il pranzo a
cui hanno preso parte il
sindaco della città, Marco Alosi, i parroci don Giambattista Rapisarda e Alberto
Nicita, il comandante della stazione carabinieri e il suo vice, pomeriggio di
intrattenimento con musica dal vivo allietata al piano da un confratello della
Misericordia di Linguaglossa, gioco della tombola e altre amenità natalizie. In serata
quanti impossibilitati a deambulare sono stati riaccompagnati a domicilio con i
mezzi di trasporto della Misericordia.
ANGELO VECCHIO RUGGERI

LA PRO LOCO DI GIARRE PER IL 31 DICEMBRE CALATABIANO

Capodanno in piazza Duomo Anniversario della calata
con musica e fuochi pirotecnici iniziato Giubileo filippino
Piazza Duomo sarà protagonista della notte di san Silvestro. Lo assicura il
presidente della Pro Loco, Salvo Zappalà, impegnato nell’organizzazione
della gran festa di fine anno giarrese.
«Dal cuore del centro storico – afferma Zappalà – partirà questa sequenza
di eventi musicali che coinvolgeranno
tutti i giarresi in una grande festa, tra
animazione e sano divertimento».
Il programma prenderà il via alle
22,30 con l’esibizione del gruppo
country “The Sound of boots” della
maestra Roberta Di Natale. Si proseguirà con la musica e l’animazione
del duo Giovanni Nicastro e Luca Seminara con “Ti voglio Denz”. Zappalà
annuncia che in piazza Duomo sarà
allestito un maxischermo per colle-

garsi con le tv nazionali e condividere
il conto alla rovescia. Allo scoccare
della mezzanotte si brinderà in piazza e saranno distribuiti panettone e
spumante ai presenti. I fuochi pirotecnici della ditta Vaccalluzzo daranno il
benvenuto al nuovo anno.
Sarà la prima volta a Giarre che si
festeggerà il Capodanno in piazza, così come avviene nelle grandi città. Una
sfida dunque per il presidente della
Pro Loco che da alcuni anni organizza
già con successo la notte bianca giarrese.
Il programma sarà nel dettaglio
presentato lunedì 29 alle 10,30 nel
corso di una conferenza stampa che si
terrà in piazza Duomo.
MARIA GABRIELLA LEONARDI

La chiesa di Calatabiano insieme alla comunità parrochiale si prepara a
vivere un “Anno Santo” in occasione
del 250° anniversario della “calata”
di S. Filippo Siriaco, compatrono e
protettore del paese. L’avvio del Giubileo filippino, che si concluderà nel
2016 con la tradizionale “chianata”
del Santo, dalla chiesa Madre al Castello, si è ufficialmente aperto con
una solenne celebrazione eucaristica officiata dall’arciprete Sebastiano Leotta, alla presenza delle autorità civili (sindaco e amministrazione comunale) e militari, delle associazioni di volontariaro e dei gruppi
parrocchiali di Calatabiano e Pasteria, accanto ai portatori del fercolo e
del comitato dei festeggiamenti. Tra

i momenti salienti, la benedizione
dell’antica porta lignea della sacrestia, risalente alla fine del 700, restaurata a titolo gratuito dai maestri ebanisti Andrea e Silvio Spitaleri, che era stata rimossa agli inizi degli anni Settanta del secolo scorso.
Durante la funzione religiosa ha
suscitato viva commozione tra i fedeli la presenza del simulacro-reliquiario di san Filippo Siriaco, portato festosamente a spalla da diversi
rappresentati della comunità parrocchiale. Appuntamento per la comunità di Calatabiano il prossimo
11 gennaio ad Agira, per offrire l’olio
per la lampada che arde dinanzi all’urna reliquaria del santo.
S. Z.

