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GIARRE
Volontariato
bilancio
d’estate
Chiude domani il servizio di
solidarietà attivato dal 9 agosto

In aumento le richieste
d’aiuto in particolare
per i casi di disturbi mentali
Sempre più persone si rivolgono ai volontari del progetto “Agosto sulle ali
della solidarietà”, promosso dall’associazione “Insieme…perone onlus” con
il supporto dei comuni di Giarre e Riposto e di tanti volontari di varie associazioni. Dal 9 agosto e sino a domani, all’interno del centro “Servire per crescere” della parrocchia “San Francesco
d’Assisi”, i volontari rispondono alle
persone
che
telefonano
allo
095/7610728 per avere un po’ di compagnia o aiuto per commissioni grandi
e piccole. «E’ stato un periodo molto
impegnativo – commenta il responsabile Armando Selvaggi – soprattutto la
mattina. Abbiamo riscontrato un aumento di problemi di insanità mentale

La famiglia è sempre più in
difficoltà e aumentano
i problemi degli anziani

Da sinistra, Maria Laura Marano, Agata leotta, Armando
Selvaggio e Salvatore Garaffo
[Foto Di Guardo]

rispetto all’anno scorso, persone difficili da aiutare. Ci vuole molta buona volontà ma anche pazienza per svolgere
questo servizio: le persone che incontriamo hanno bisogno di trasferire la loro vita». Uno dei volontari, Salvo Garraffo, spiega così il senso di questa attività: «le istituzioni ci sono e funzionano, ma in modo tecnicistico, i volontari agiscono con lo spirito della gratuità
del dono. Stiamo anche riflettendo sulla possibilità di proseguire questa esperienza oltre il periodo estivo per rispondere alle nuove povertà che emergono
e che non sono solo economiche ma
anche fisiche e di solitudine. La famiglia
è sempre più ristretta mentre aumentano gli anziani con i relativi problemi».

Iniziativa spontanea nata
dal basso e sposata
dai rappresentanti
dell’associazionismo cittadino

Il servizio
rifiuti

«Le Istituzioni si occupano
tecnicamente della persona,
noi doniamo il nostro tempo»

Raccolta insufficiente, cittadini in piazza

Il presidente di “Insieme…persone
onlus”, Angelo D’Anna, commenta così
l’esperienza di quest’anno: «Ci sono
state situazioni brillantemente risolte
dai nostri volontari che hanno maturato, ormai, una certa esperienza. Abbiamo riscontrato l’esigenza di un raccordo più stretto tra tutti quelli che operano nell’assistenza al fine di ottimizzare
i servizi».
Per potenziare questo servizio, e magari realizzarlo anche in altri momenti
dell’anno, c’è bisogno di altre persone,
per questo i volontari del progetto
“Agosto sulle ali della solidarietà” fanno appello perché altri si uniscano a
loro.
M. G. L.

in breve
GIARRE
Domati due incendi in via Almirante e a Rovettazzo
ma. prev.) I vigili del fuoco del distaccamento di Riposto
sono intervenuti lunedi notte per spegnere le fiamme
divampate, per motivi ancora in fase di accertamento,
in due aree campestri, in via Almirante, in zona Peep, e
alla periferia sud della città, nella zona Rovettazzo.

CONTRADA SCORCIAVACCA

La protesta continua. Domani manifestazione davanti al Municipio: «Sanzionare chi crea microdiscariche»
Una manifestazione di protesta contro il pessimo fun- ziati vengano ritirati negli orari stabiliti senza che ci
zionamento della raccolta dei rifiuti è stata indetta per siano più scuse, non ci sono più i tempi per ulteriori
domani, alle 18, dinanzi al Municipio di Giarre, comu- proroghe. E poi l’amministrazione faccia la sua parte
ne più grande dell’Ato Joniambiente. Sono invitati a sanzionando chi causa le microdiscariche». Francesca
partecipare i cittadini di Giarre ma anche quelli di Ri- Arnone sottolinea che l’iniziativa è spontanea e nata
posto e Mascali dove, da quando è partita la raccolta dal basso: «E’ impossibile non manifestare, altrimenintegrata dei rifiuti, si registrano gli stessi problemi. A ti sarebbe come accettare questo stato di cose. Abbiaorganizzare la manifestazione è un comitato sponta- mo aspettato pensando che si trattasse di problemi inineo formato da rappresentanti
ziali che sarebbero stati superadella Rete delle associazioni, di
ti ma così non è stato: aldilà delaltre associazioni e movimenti e
la maleducazione della gente ci
da singoli cittadini.
sono inefficienze gravissime e il
Gli organizzatori chiedono
colmo è che in questo frangente
che il servizio di nettezza urbastanno arrivando le bollette delna venga effettuato come si dela Tarsu, mentre la città è somve e che i Comuni mettano tutmersa di immondizia». Armanti i mezzi perché questo avvendo Castorina presidente di Confga. I promotori sono consapevocommercio aggiunge: «A dili della necessità di sensibilizzastanza di un mese non registriare le cittadinanze dei tre comu- Rifiuti a S. Giovanni; sopra, un momento mo gli auspicati miglioramenti
ni a differenziare correttamen- della riunione di lunedì [Foto Di Guardo] e riteniamo che a questo punto
te i rifiuti, ma rilevano come in
lo strumento più opportuno da
questo momento sia prioritario rendere il servizio ef- mettere anche in campo sia una manifestazione. Stiaficiente.
mo anche valutando azioni dimostrative che potrebbeLa decisione di organizzare la protesta è stata presa ro sfociare nella disobbedienza fiscale».
nel corso di una riunione tenutasi nella sede dell’assoIntanto, venerdì prossimo, alle 20,30 sempre nella
ciazione l’Agorà. Tra gli organizzatori, Vita Raiti del sede de l’Agorà, si terrà un ulteriore incontro organizWwf: «Prioritario - dice - è che il servizio venga rego- zativo.
MARIA GABRIELLA LEONARDI
larmente effettuato dalla ditta e che i rifiuti differen-

GIARRE

Patanè (Pd): «Differenziata ferma al palo
per l’assenza di un piano dei rifiuti»
Carenze organizzative, ma anche assenza di un Piano dei rifiuti e dell’Isola
ecologica. La raccolta differenziata stenta a decollare a Giarre e, per il consigliere
provinciale Salvo Patanè, molteplici sono le cause di tante difficoltà nel
funzionamento del nuovo servizio. Su tutte, probabilmente, la grave mancanza
del Piano dei rifiuti, documento indispensabile per modellare la raccolta
integrata al contesto sociale di riferimento. “Si tratta di uno strumento molto
importante – spiega a proposito Patanè - che chiarisce la composizione
demografica, la morfologia del territorio, la disposizione urbanistica, la quantità
di rifiuti pro-capite, la conformazione dei nuclei familiari, le varie tipologie dei
condomini, la qualità e la quantità delle attività produttive, commerciali,
stagionali e del terziario, ma anche i costi del funzionamento, l’organizzazione
del personale e la sua congruità con il parco mezzi della ditta, la filiera di
conferimento, le piattaforme intermedie. E’ il documento – prosegue il
consigliere provinciale del Pd - che definisce l’identità del nucleo urbano in base
a cui modellare ogni successiva azione, compresa la periodicità nella settimana
della raccolta dei vari materiali, uno documento che purtroppo a Giarre non
esiste”. Giarre avrebbe poi potuto seguire l’esempio di Biancavilla, dove è stata
adottata la Strategia Rifiuti Zero. Lo rimarca il consigliere Patanè. “A Biancavilla
volontari e cittadini hanno reciprocamente collaborato, specie nell’iniziale fase
sperimentale, consentendo il rodaggio della macchina organizzativa”.
FABIO BONANNO

IL PRESIDENTE DI «ITALIA AVVENIRE» LAMENTA INCOMUNICABILITÀ CON I VERTICI

maturato l’idea che il Pdl non fosse più la mia
casa politica – dichiara Cardillo – non
condividendo più la linea di condotta tracciata al
livello nazional e locale. Ho cercato, con l’aiuto di
tanti amici, di animare un partito che in ambito
nazionale è nato già clinicamente morto».
Cardillo si sofferma, soprattutto, sul difficile
rapporto tra la componente giovanile del partito
giarrese e i dirigenti locali. «Abbiamo cercato fino
all’ultimo di costruire un dialogo propositivo con
il coordinamento comunale e i dirigenti locali del

RIPOSTO
Diciottenne denunciato per ricettazione
s. s.) Un diciottenne giarrese è stato denunciato per
ricettazione dai carabinieri di Riposto. I militari
dell’Arma sono risaliti al giovane a seguito di un’attività
investigativa avviata dopo la commissione di alcuni
furti di auto e moto avvenuti, nei giorni scorsi, nel
paese marinaro. Durante una perquisizione
nell’abitazione del diciottenne giarrese, i carabinieri
della città del porto dell’Etna hanno rinvenuto una
moto Yamaha T- Max rubata a Giarre due giorni fa.

GIARRE E RIPOSTO
Sabato la Giornata del folk e del carretto siciliano
Presentata ieri la 5ª Giornata del Folk e del Carretto
Siciliano con Sfilata e Mostra, in programma sabato a
Giarre e Riposto. Il programma prevede alle 17,30 il
raduno dei gruppi folk e carretti siciliani in piazza
Duomo a Giarre; alle 18.30 sfilata con cantata folk
lungo il corso Italia a da Giarre sino a Riposto; alle 21.30
in piazza del Commercio a Riposto premiazione dei
carretti siciliani “Premio Carretto d’argento”; alle 21.45
premiazione dei gruppi folk “Premio folk d’argento”.

Raccontare la Scienza: incontro col prof. Cappello
s. s.) Terzo appuntamento con gli incontri scientifici
promossi dall’Associazione culturale “Raccontare la
Scienza” di Riposto. Domani, alle 21, nel Parco delle
Kentie “Baden Powell” di via Mario Carbonaro
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».

Pdl, con l’intento di sostenerne l’azione all’interno
del consiglio comunale e dell’Amministrazione,
nonché di offrire spunti di riflessione, idee e
proposte finalizzate alla crescita del partito e al
suo radicamento nel territorio».
Purtroppo, però, abbiamo riscontrato - conclude un muro di incomunicabilità eretto dalla
dirigenza del Pdl, che ha sempre considerato la
nostra azione fastidiosa e di intralcio rispetto agli
interessi del partito».
FABIO BONANNO

la. fa.) Ieri pomeriggio un incendio ha interessato un
appezzamento di terreno incolto in contrada
Scorciavacca nel versante collinare della frazione
Montargano; sul posto sono prontamente intervenuti i
Vigili del fuoco del distaccamento di Riposto ed una
squadra di addetti del servizio antincendio boschivo
del Corpo forestale del distaccamento di Giarre.

RIPOSTO

Perde pezzi il Popolo delle libertà, lascia anche Alberto Cardillo
Continua l’emorragia dal Pdl giarrese che, dopo
aver rotto con alcuni consiglieri comunali, tra i
quali anche il presidente del civico consesso,
perde un altro protagonista della vita pubblica.
Si tratta di Alberto Cardillo, giovane presidente di
«Italia Avvenire», anima politica e culturale del
Pdl, che ieri ha rassegnato le dimissioni,
restituendo la tessera di partito e recapitando al
coordinatore del Popolo delle libertà di Giarre,
Pippo Pagano, una lettera dove chiarisce i motivi
alla base della sua scelta. «Avevo già da tempo

In fumo terreno in contrada Scorciavacca

ALBERTO CARDILLO

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

