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RIPOSTO. In corso la rimozione delle microdiscariche

in breve

Videosorveglianza
contro chi sporca
Da qualche giorno, è stata avviata a Riposto, ad
opera dell’Ato Joniambiente, la bonifica delle decine di micro discariche abusive esistenti in diversi
quartieri cittadini. La rimozione delle micro discariche, che sarà completata nei prossimi giorni, è stata richiesta alla Joniambiente dall’amministrazione
comunale ripostese, guidata dal sindaco Carmelo
Spitaleri.
Le micro discariche interessate dall’azione di bonifica
operata dalla Joniambiente
sono sparse in diverse vie cittadine: Di Circumvallazione,
Gioieni, Libertà, Cavour, Concordia, Mongibello, La Farina
e in altre strade. «Mi auguro
che la bonifica compiuta negli ultimi giorni dagli operai
dell’Aimeri Ambiente per
conto della società d’ambito Joniambiente - osserva Spitaleri - non venga vanificata da cittadini maleducati che conferiscono i loro rifiuti in spazi pubblici, soprattutto quelli ingombranti. A tal proposito, ricordo che è attivo un servizio gratuito per lo
smaltimento dei rifiuti ingombranti. Basta una semplice telefonata per liberarsi di tali rifiuti, anziché
abbandonarli in mezzo alla strada».
«Ho chiesto sia ai carabinieri della stazione di Riposto, sia alla nostra polizia municipale - prosegue

il primo cittadino ripostese - considerati i risultati
positivi raggiunti nel corso di precedenti specifiche
attività, conclusisi tutte con denunce penali, di intensificare la lotta ai reati di natura ambientale».
Per contrastare il fenomeno delle micro discariche abusive a cielo aperto, il Comune marinaro ha
fatto installare cinque sistemi di videosorveglianza
per controllare altrettanti siti sensibili sia del centro urbano che della periferia, ritenute dall’Utc aree ad alto rischio discarica.
«Con l’attivazione del sistema di videosorveglianza conclude Spitaleri - avranno
vita dura coloro che intendono trasformare gli spazi pubblici in pattumiere. Il Comune
si costituirà sempre parte civile in tutti i processi di natura ambientale».
Per quanto attiene la raccolta integrata dei rifiuti, la Joniambiente ha comunicato che la distribuzione alle utenze domestiche di Riposto dei kit per la
raccolta integrata dei rifiuti proseguirà, ad opera
dell’associazione Linea Blu, nei locali del Centro di
incontro per anziani di via Archimede, mercoledì e
venerdì prossimi, con orario continuato dalle 9,30
alle 17,30.

MASCALI
Slitta l’inaugurazione della Sede di Ad
L’inaugurazione ufficiale della Sede di Alleanza Democratica
di Mascali, prevista per ieri pomeriggio, è stata rinviata a
causa delle pessime condizioni climatiche. La sede, in ogni
caso gia’ in funzione, sara’ inaugurata prossimamente.

MASCALI
Si dimette il direttivo di Scelta giovane
a.d.f.) Carmelo Portogallo, coordinatore del Collegio di
Giarre per Scelta giovane e i componenti del direttivo di
Mascali si sono dimessi dalle cariche che ricoprivano
all’interno del movimento politico «pur confermando come hanno specificato - l’amicizia e la stima nei confronti
del leader di Scelta giovane, Daniele Capuana».

Scontro frontale tra 2 auto in via Carbonaro
entrambi i conducenti sono in condizioni gravi

GIARRE
E’ di due feriti gravi il bilancio dell’incidente stradale che si è verificato ieri pomeriggio, intorno alle 13,30, nella via Mario Carbonaro, dove due autovetture - una Opel Corsa e una Renault Clio - si sono scontrate frontalmente.
L’impatto violento e spettacolare tra i due veicoli è avvenuto in prossimità dell’incrocio con il corso Europa: l’Opel Corsa, guidata da un 50enne abitante a Giarre, procedeva da via Mario Carbonaro in discesa verso
piazza Matteotti, mentre la Renault Clio, con al volante un 63enne residente nella frazione giarrese di Carrubba, viaggiava in senso inverso.
Ad avere la peggio, sono stati proprio i due conducenti. Soccorsi tempestivamente da un’ambulanza della postazione giarrese del 118, i due feriti sono stati trasportati all’ospedale "San Giovanni di Dio e Sant’Isidoro"
di Giarre, dove sono stati sottoposti ad una serie di accertamenti radiologici. Al conducente dell’Opel Corsa e a quello della Renault Clio, i sanitari del nosocomio giarrese hanno diagnosticato delle fratture in diverse parti del corpo. La dinamica dell’incidente stradale è stata rilevata da una pattuglia della sezione infortunistica della polizia municipale della cittadina
marinara. Nella zona il traffico veicolare ha subito qualche rallentamento.

Le reliquie di S. Rita lasciano la Chiesa Madre
m.g.l.) Si conclude oggi la permanenza della reliquia della
cintura agostiniana di Santa Rita nella chiesa Madre di
Giarre ove era giunta lo scorso giovedì 8. In questi giorni la
reliquia è rimasta esposta alla venerazione dei fedeli. Oggi le
sante messe saranno celebrate al consueto orario: 8 - 10,30 12 - 18. Al termine della messa vespertina, alle ore 19, la
reliquia partirà.

GIARRE
Progetto multimediale sulla legalità
m.g.l.) Martedì prossimo, 13 marzo alle ore 18.30 nell’
auditorium del plesso Verga di piazza Immacolata, gli
alunni del “Progetto multimediale sulla legalità”
presenteranno la performance multimediale "Lezioni
di...legalità", frutto del laboratorio teatrale condotto dalla
dott. Emanuela Trovato, con il coordinamento della prof.
Anna Alessandra Castorina e con la collaborazione del prof.
Rosario Maugeri.

S. S.

SALVO SESSA

FIUMEFREDDO

Fondachello, mare forza 10 e onde alte 5 metri
Mascali. Inagibile la litoranea per Fiumefreddo a causa dei detriti e dei sassi trasportati dalla forza dei flutti

IL MARE HA INVASO IERI LA STRADA DI FONDACHELLO

Mare forza 10 e onde alte fino a 5 metri:
questo è stato lo spettacolo che ha offerto il mare nel primo pomeriggio di ieri sul
litorale di Fondachello ai vari curiosi che
con video e foto ne hanno filmato la sua
forza distruttiva. In particolare, tra le ore
16 e le 17 le onde del mare, sostenute da
forte vento di burrasca e dalle correnti
marine hanno allagato via Spiaggia in più
punti, trascinandosi dietro massi e detriti e rallentando fortemente la circolazione viaria.
Più volte il mare ha invaso la sede stradale fino a raggiungere l’altezza dei mar-

GIARRE. Doppio appuntamento per gli amanti dei motori
Grande appuntamento motoristico oggi per gli tutti amanti del off-road, in
piazza Duomo. L’Associazione "Aquile dell’Etna" di Giarre organizza, infatti, il
27° Raduno nazionale 4x4, 10° Memorial "Roberto Bonarrigo", manifestazione
riservata alle auto fuoristrada e ai quad. Si prevede quanto meno di eguagliare
numericamente il risultato dello scorso anno, quando da Giarre partirono circa
160 equipaggi. La kermesse, che gode dei patrocini istituzionali della Regione
siciliana, della Provincia regionale di Catania e dell’assessorato allo Sport di
Giarre, prenderà il via dalle 8.30 e, attraverso un suggestivo percorso che
dall’Etna condurrà fino ai Nebrodi toccando ben dieci Comuni, si concluderà con
l’arrivo a Santa Domenica Vittoria, previsto nel tardo pomeriggio. "Per
consentire una larga partecipazione a tutti gli appassionati del off road - spiega
Marcello Siliato, uno degli organizzatori - il raduno è aperto anche ai fuoristrada
e ai quad alle prime esperienze, con varianti di percorso soft studiate per loro.
Ma non mancheranno ovviamente i tratti più duri per gli equipaggi
maggiormente agguerriti". Sempre stamani, a Giarre, altro raduno di auto, con
l’organizzazione della locale Pro Loco, che proporrà la nona edizione di
"Incontro Fiat 500 - Giarre e dintorni". La manifestazione prevede dalle 9.30, un
vero e proprio giro turistico di quelle che ormai sono a tutti gli effetti delle auto
d’epoca, che sfileranno per le principali vie del centro storico (via Callipoli, via
San Giuliano, Corso Italia, viale Libertà, via Cairoli e viale delle Province) per poi
attraversare tutte le frazioni giarresi (nell’ordine, Altarello, Carruba, S.
Leonardello, Trepunti, Macchia, S. Giovanni Montebello e S. Maria la Strada). Alle
11.45, esposizione delle vetture al Duomo e partenza per Linguaglossa. Rientro
a Giarre previsto nel pomeriggio.

ciapiedi. Totalmente inagibile un tratto di
via Spiaggia in direzione Fiumefreddo,
dove si è formata una pozzanghera larga
una decina di metri. Il parcheggio antistante il ristorante "Al Pescatore" e quello adiacente al "Lido Sette Nani" erano
impraticabili a causa dell’enorme quantità di detriti e massi che il mare con la
sua forza aveva trasportato.
La forza delle onde e del vento ha incominciato a dare una tregua intorno alle 19
e la situazione è lentamente rientrata.
Sono intervenuti sul posto gli agenti del
corpo della Polizia Municipale e i volon-

tari dei Noes.
Per la giornata di oggi il Bollettino di vigilanza del Dipartimento della Protezione Civile segnala precipitazioni sparse,
localmente anche a carattere di rovescio,
sulla Sicilia centro-orientale, tendenti ad
esaurimento; venti forti dai quadranti
settentrionali sulle regioni centro-meridionali, con raffiche fino a burrasca o burrasca forte su Sicilia orientale, Calabria ionica e Puglia meridionale; mari da agitati a molto agitati lo Stretto di Sicilia e lo Ionio.
ANGELA DI FRANCISCA

Entro il 20 le domande per la gita degli anziani
a.v.r.) Entro il 20 marzo scade il termine per la
presentazione delle istanze per il viaggio soggiorno in
Campania, che si svolgerà in primavera, riservato a 100
anziani di Fiumefreddo. Il bando riservato ad ambo i sessi
che abbiano superato il 60° anno di età se uomini e il 55°
anno se donne in condizione di autosufficenza psicomotoria. La domanda su apposito modulo disponibile
presso il servizio dell’ufficio sociale comunale. Il criterio di
selezione per la formulazione della graduatoria sarà quello
del reddito più basso a parità del quale sarà data priorità ai
soggetti soli e in via residuale si terrà conto dell’ordine di
presentazione delle domande.

FARMACIE DI TURNO
CALATABIANO (Pasteria): piazza Sac. Dominici;
FIUMEFREDDO: via Umberto, 54 (solo diurno); GIARRE: via
Callipoli, 240; MASCALI (Nunziata): via Etnea, 203;
RIPOSTO: via Roma, 55/a.

CALATABIANO. Sos di un cittadino al prefetto contro le scorrazzate domenicali

Centauri fuorilegge per le strade
Centauri che sfrecciano contromano, sfiorando i pedoni, mettendo a
repentaglio l’incolumità dei passanti e degli stessi automobilisti. Un cittadino stanco di una situazione che
si trascina da tempo, ha scritto al
prefetto di Catania per segnalare che
regolarmente tutte le domeniche,
dalle 7 alle 9, circa 30 centauri in
gruppo e sparsi, molti dei quali senza targa e con moto di grossa cilindrata, transitano nel paese, passando dalla centrale piazza V. Emanuele, e incuranti del divieto, alcuni
(non tutti per fortuna) imboccano
indisturbati in senso contrario di
marcia la via Alcantara in direzione
di Gaggi, passando proprio davanti

al municipio e al Comando dei vigili urbani, come se la stessa fosse una
pista da cross.
«Sono preoccupato - ha scritto il
giovane al prefetto - per tale situazione che si protrae da tempo. Soprattutto pericolosa per i bambini e
gli anziani che percorrono la via,
nonché per i veicoli che transitano
nel corretto senso di marcia, con i
quali potrebbero verificarsi gravi incidenti».
Da qui la richiesta a porre un freno a quei motociclisti che transitano
dal paese in maniera spericolata,
violando il codice della strada, visto
che le stesse moto da cross, prive di
targa non possono circolare per stra-

da ( ma usate solo in circuiti al chiuso), a differenza delle motociclette
da enduro che devono rispettare le
norme imposte dal codice della strada essendo omologate per circolare
sulle strade aperte al traffico.
«L’ enduro è una pratica sportiva
estrema -ricorda Salvatore Buda di
Calatabiano, affiliato allo Sporting
Race di Catania e vincitore nel 2004
del campionato regionale enduro praticata per la maggior parte da
persone civili ed educate che rispettano il codice della strada. Bene ha
fatto quel cittadino, dispiace solo
che ci vada di mezzo l’intero gruppo
dei centauri».
SALVATORE ZAPPULLA

L’INIZIO DELLA VIA ALCANTARA

F. B.

GIARRE. La Fidapa ha ricordato l’«eroina» Artemisia
L’Associazione Fidapa Giarre-Riposto in occasione dell’8 marzo ha voluto
ricordare una figura femminile che ci tramanda la sofferenza che ha colpito una
donna quasi senza una ragione: si tratta di Artemisia Gentileschi vissuta nel 1600
e antesignana dei nostri tempi. Ha introdotto la conferenza e la presentazione
delle relatrici la presidente dott.
Francesca Gentile affiancata dal
sindaco dott. Teresa Sodano che
hanno sottolineato le difficoltà al
femminile del periodo storico in cui
viviamo. A seguire la relazione della
prof. Anna Castiglione Garozzo e il
commento delle opere della dott.
Vera Bonaventura. Conoscere le
vicissitudini di Artemisia attraverso
il vissuto sia nel privato che nel
pubblico oggi ci induce a riflettere
apprezzandone la grinta che la
identifica come donna diversa del suo tempo e singolare protagonista della
storia dell’arte europea quando la carriera artistica era solo una prerogativa
maschile. La Gentileschi dimostrò una grande sensibilità nel cogliere le novità
delle tecniche pittoriche dell’epoca e la giusta determinazione per vivere da
protagonista soprattutto a Roma meta obbligata che accoglieva gli artisti di
tutta Europa. Negli anni settanta divenne un simbolo del movimento
femminista internazionale fu la grande pittrice della guerra fra i sessi,
evidenziando spesso nelle sue opere le sembianze delle formose ed energiche
eroine che si difendono dalle aggressioni maschili con atteggiamenti mirati.
ANNA FICHERA

GIARRE

RIPOSTO

L’acquario rischia la chiusura Corso di «ginnastica dolce»
ora si infiamma la polemica per il benessere degli anziani
S’infiamma la polemica politica innescata dalle dichiarazioni dell’assessore al Turismo, Giuseppe Cavallaro
che, in riferimento alla paventata
chiusura dell’Acquario Mediterraneo
per mancanza di fondi dalla Provincia,
aveva parlato di "scarso peso politico"
da parte dei rappresentanti giarresi a
Palazzo Minoriti.
L’assessore Cavallaro si è detto
preoccupato dal mancato rinnovo
della convenzione attraverso la quale
la Provincia, proprietaria della struttura, ne aveva finora, con propri finanziamenti, permesso la gestione al Cutgana, l’ente che dal 2003, ha in gestione l’Acquario.
Un patrimonio prezioso per Giarre
e per il suo vasto comprensorio, che

adesso la città rischia seriamente di
perdere. Il consigliere provinciale del
Pdl, Francesco Cardillo, principale
bersaglio delle accuse dell’assessore
Cavallaro e autore sulla questione di
una recente interrogazione, rispedisce le critiche al mittente.
«Trovo del tutto gratuita e inopportuna, nei toni e nei contenuti, la polemica dell’assessore Cavallaro - dichiara Cardillo - . L’impegno della delegazione provinciale giarrese è evidenziato da una corposa mole di interrogazioni, l’ultima delle quali è volta
proprio a riaprire uno spiraglio sui
fondi per l’Acquario. Invito pertanto
l’assessore Cavallaro ad occuparsi dei
problemi di sua competenza».
FABIO BONANNO

Prenderà il via martedì prossimo, nel
Centro d’incontro per anziani di via
Archimede, il corso denominato «Ginnastica dolce». Il corso - che sarà diretto dalla prof. Letizia Marcoletti in sinergia con la dott. Laura Vecchio, dirigente comunale dell’Area V ed avrà
una cadenza settimanale - si prefigge
di favorire il benessere psicofisico degli appartenenti alla "terza età" contrastando l’insorgere di situazioni di
emarginazione e isolamento, stimolando, nel contempo, anche un’azione
di sviluppo della volontà di partecipare alla vita della comunità ripostese.
Gli anziani interessati al corso «Ginnastica dolce» dovranno presentare
idonea certificazione medica. Gli
obiettivi della «Ginnastica dolce» sono

in particolare tre: presa di coscienza
dei propri movimenti, cioè assimilare
ogni sensazione piacevole e spiacevole che proviene dal corpo, imparare a
conoscerlo e a sentirlo, a correggere e
migliorare posture e movenze scorrette che producono tensioni dolorose; lavorare nella distensione muscolare, spesso troppo contratta, stimolando in particolare, il funzionamento di quei muscoli che vengono poco
o mai sollecitati e infine di imparare a
dosare e migliorare la respirazione.
«La pratica di attività fisiche serve a
mantenere nelle persone anziane una
maggiore mobilità - ricorda il sindaco
Carmelo Spitaleri - che contribuisce al
miglioramento della qualità di vita».
S. S.

