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Allarme
a Fiumefreddo

L’immobile che attualmente ospita
l’associazione andrebbe adeguato
Una commissione chiederà
alle famiglie un contributo

La Fraternita garantisce
il trasporto in ambulanza
di ammalati e disabili e l’assistenza
domiciliare agli anziani

Sede vetusta: a rischio i servizi della Misericordia
Il Comune non ha locali, chiesto l’aiuto dei cittadini
La gloriosa associazione della Fraternita Misericordia di Fiumefreddo, così come tante altre presenti
sul territorio nazionale, rischia di
interrompere il servizio qualificato
e di primaria importanza a favore
della popolazione per una rigida e
restrittiva normativa imposta dalla
legislazione nazionale, secondo cui
la sede attuale, ormai vetusta, deve
essere adeguata.
La Misericordia è presente, anche
con un servizio di ambulanza, nella
comunità dal lontano 1988 e ha organizzato, nell’ambito degli impegni di natura formativa, con il patrocinio del Comune, ben 12 corsi di
base per soccorritori di primo soccorso. L’iniziativa, aperta a tutti, ha
avuto lo scopo di divulgare le norme
necessarie negli interventi di primo soccorso e si è rivelato uno strumento indispensabile per la salvaguardia e la difesa della salute dei
cittadini. Corsi di durata trimestrale che hanno garantito a circa 500
persone di conseguire l’attestato di
soccorritore di primo livello, mentre
altre 24 hanno proseguito con una
maggiore specializzazione ricevendo l’attestato di secondo livello.
Nei loro servizi ordinari con l’ambulanza assicurano il trasporto di
150 persone che, impossibilitate da
problemi fisici, debbono ricorrere
a visite specialistiche o presentarsi
per accertamenti sanitari.
Durante l’anno l’associazione offre gratuitamente la propria disponibilità ad oltre 90 anziani per assicurare assistenza domiciliare, acquisto di farmaci o aiuto ai portatori di handicap. L’attuale sede di rappresentanza e di servizio, messa a

NATA NEL 1999
a. v. r.) La Misericordia di
Fiumefreddo nasce nel 1999
con il governatore Pippo
Patanè, che era stato ultimo
sindaco del paese nelle file della
Dc. Nel 2003 viene eletto Felice
Marchese, a cui subentra nel
2007 Vera Patanè. Ritorna
nuovamente Marchese nel
2011. Conta al momento 76
soci ed è presente come
servizio sanitario a tutte le varie
manifestazioni ecclesiastiche,
sportive e culturali. Negli anni
passati sono state organizzate
giornate di prevenzione su
diabete e ipertensione,
malattie cardiovascolari e visite
dermatologiche, con riguardo
particolare ai nei e al controllo
dell’udito.

IL GRUPPO DEI VOLONTARI DELLA MISERICORDIA DI FIUMEFREDDO

disposizione dalla parrocchia «Maria Ss. Immacolata», necessita di
nuovi servizi igienici (in particolare
quello dei diversamente abili), di
uno spogliatoio e di altri piccoli lavori di rifinitura. Per questo motivo,
in prima istanza, il governatore Fe-

lice Marchese e il magistrato si erano rivolti all’amministrazione comunale con il chiaro intento di proseguire nell’opera di volontariato,
ma il Comune non ha locali idonei
da poter mettere a disposizione.
Dopo aver consultato un esperto

in materia di sicurezza degli edifici,
per non cancellare un servizio così
utile alla cittadinanza, hanno condiviso di richiedere alla popolazione e
al Comune un contributo economico attraverso l’apertura di una sottoscrizione per effettuare i lavori necessari in economia, rimanendo
nella sede attuale.
Nei prossimi mesi una commissione, all’uopo costituita, chiederà
alle famiglie fiumefreddesi un atto
di generosa partecipazione economica. Le offerte possono essere recapitate nella sede della Misericordia e ogni benefattore riceverà apposita ricevuta dell’importo versato
che, però, non potrà essere detraibile dalla dichiarazione dei redditi. In
alternativa, nel caso si voglia detrarre, bisogna donare tramite conto corrente postale o bonifico bancario.
ANGELO VECCHIO RUGGERI

Calatabiano: «La roulotte della Pc utilizzata per altro»
Il gruppo consiliare «Uniamoci per Calatabiano» in una
nota comunica di aver informato il Dipartimento della
Protezione civile regionale, Servizio per la provincia di
Catania, del fatto che la roulotte data in comodato d’uso
al Comune di Calatabiano per supportare le attività di
protezione civile, sia stata dall’attuale amministrazione
comunale, già da diversi mesi, concessa in uso alla società cooperativa di Catania, che gestisce il servizio di
parcheggio sulla regia trazzera di località San Marco.
«Per la suddetta problematica - si legge nella nota diramata dai consiglieri comunali Antonio Petralia e Agatino Spoto - gli stessi consiglieri hanno formulato una apposita interrogazione al sindaco, dott. Intelisano, che dovrà rispondere nei termini di legge e non oltre i prossi-

GIARRE. Da stasera la rassegna «Giarre Rock»
Giarre si prepara a vivere un intenso weekend all’insegna di concerti rock,
suggestivi spettacoli del fuoco ed esibizioni di giocoleria. Da oggi fino a
domenica 2 settembre, infatti, andrà in scena «Giarre Rock», rassegna
musicale curata dall’assessorato comunale allo Spettacolo, giunta
quest’anno alla terza edizione. Location della manifestazione sarà piazza
De Andrè (ex Camposanto Vecchio), storico sito giarrese da qualche anno
al centro di un programma di recupero da parte dell’amministrazione
comunale, come conferma l’assessore al ramo, Giuseppe Cavallaro:
«Camposanto Vecchio è indubbiamente uno dei quartieri più interessanti
della città di Giarre, che da diverso tempo l’Amministrazione intende
promuovere e valorizzare anche attraverso una serie di eventi di spessore
artistico e culturale, come “Giarre Rock”, che prevede il coinvolgimento di
numerosi gruppi musicali. Le ristrettezze economiche in cui versa l’ente
comunale e la crisi politica cittadina protrattasi fino a luglio - continua
l’assessore allo Spettacolo - hanno inevitabilmente condizionato
l’organizzazione del cartellone delle manifestazioni estive, ma
nonostante ciò abbiamo approntato questa bella rassegna, positiva sia sul
piano turistico e aggregativo, che sotto l’aspetto dell’indotto
commerciale, a beneficio delle attività produttive del territorio. Ringrazio
personalmente il consigliere comunale, Fabio Di Maria - conclude
Cavallaro - che si è impegnato molto per realizzare questa
manifestazione». Ricco di appuntamenti il programma di «Giarre-Rock».
Stasera, a partire dalle ore 21, aprirà la kermesse l’esibizione del gruppo
«Punti di vista»; a seguire, alle 22,30, concerto dei «Radio Fonda», cover
band dei Negramaro. Grande attesa domani, sabato 1, alle 21, per lo show
del «Clan Destiny», baby rock band locale particolarmente nota e
apprezzata dai teenagers giarresi, che assisteranno poi agli spettacoli di
fuoco e giocoleria e alle performance, a partire dalle 22,45, degli «Hot
Shanks Blues Band». Domenica, gran finale con il «Trio Acustico» (ore 21) e
i «4 Feed Back» (22,30), cover band degli U2.

LA SICILIA

mi 30 giorni. La situazione è stata rilevata da diversi cittadini che si sono accorti dell’anomalo utilizzo della
roulotte tanto che in diverse occasioni i bagnanti si riferivano a quella postazione collocata sulla regia trazzera,
a fianco del gazebo ove si pagano i biglietti del parcheggio, per richiedere aiuto relativamente a degli inconvenienti capitati durante il loro soggiorno a mare».
I consiglieri comunali Petralia e Spoto fanno rilevare
che gli altri anni, l’amministrazione comunale precedente, aveva utilizzato la roulotte per segnalare la postazione di protezione civile a servizio dei bagnanti, ove era
presente una ambulanza per il primo soccorso e i volontari di protezione civile, iniziativa che quest’anno non è
stata riproposta.

in breve
GIARRE
Insediato il Collegio dei Revisori
Ieri mattina in Municipio, nell’ufficio della
Segretaria Generale del Comune di Giarre, alla
presenza del Segretario, dott. Aldo Motta,
dell’assessore al Bilancio, Nicola Gangemi, del
dirigente finanziario dell’Ente comunale, dott.
Letterio Lipari, si è ufficialmente insediato il
nuovo Collegio dei revisori dei Conti, nominato
con deliberazione consiliare 64 del 21 agosto, e
costituito dal dott. Daniele Fresta, presidente del
Collegio, dalla dott. Venera Blancato, componente
e dott. Giuseppe Rocca, componente.

GIARRE
Al «Gazzara» il premio Folk d’argento
Ad aggiudicarsi il premio “Folk d’Argento”
nell’ambito del Festival tenutosi sabato scorso tra
Giarre e Riposto, è stato il gruppo “Gazzara” di
Caltavuturo, mentre il Premio “Carretto
d’Argento” è stato assegnato al maestro artigiano
Francesco Ruggeri di Carlentini. Per la consegna
dei premi il sindaco di Riposto Carmelo Spitaleri e
Domenico Di Martino dell’associazione “Effatà”.

RIPOSTO
Domenica incontro sul problema rifiuti
s. s.) Il sindaco Carmelo Spitaleri, unitamente ai
componenti dell’amministrazione comunale,
illustrerà domenica 2 settembre, alle 20, nella
piazza Francesco Vagliasindi di Torre Archirafi,
alla cittadinanza e ai villeggianti del borgo
marinaro, gli interventi già intrapresi dal Comune
nei confronti della Ato Joniambiente, dopo la
decisione di esautorare l’impresa Aimeri e di
ricorrere ad una ditta esterna per il servizio di
spazzamento, diserbo, raccolta dei materiali
ingombranti e loro smaltimento in discarica.

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 anche per quest’anno, per gli studenti
di scuola media e di istruzione superiore, il
“Mercatino del libro scolastico usato”. Il
Mercatino del libro usato è aperto dal lunedì al
venerdì dalle 16 alle 20.

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

Degrado e incidenti in via Mattarella
Riposto. «Da potare le chiome degli alberi debordanti sulla carreggiata, un pericolo per i veicoli»
Da fiore all’occhiello a simbolo di degrado. Costruita a cavallo degli anni 70 –
80 del secolo scorso, la via Piersanti Mattarella – il lungo rettifilo che congiunge
via Roma con via Mario Carbonaro – dove sono stati realizzati decine di complessi residenziali e dell’edilizia economico - popolare di Riposto, vive oggi in
una situazione di grave degrado e di pericolo.
Montagne di rifiuti di ogni genere,
compresi quelli ingombranti, abbandonati sui marciapiedi; piante messe a dimora nelle aiuole con le chiome inclinate fino a raggiungere il centro della carreggiata, creando non poche situazioni di
pericolo a chi guida soprattutto mezzi
pesanti; sudiciume dovuto al mancato
spazzamento da mesi della strada; incidenti stradali che si ripetono agli incroci del lungo rettifilo: è questo lo scenario
attuale di via Piersanti Mattarella. Da
qualche tempo, i residenti della strada

SACCHI DI SPAZZATURA DI OGNI GENERE IN VIA PIERSANTI MATTARELLA

lamentano, oltre alla sporcizia che regna
sovrana nella via - fenomeno purtroppo
comune al resto della cittadina marinara - la pericolosità della carreggiata stradale, che è caratterizzata da un manto
d’asfalto ridotto in alcuni tratti ai minimi
termini, rappresentata dalla mancata
potatura delle chiome degli alberi, messi a dimora lungo il rettifilo, che si esten-
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dono fino al centro della strada.
«La chioma degli alberi – osserva uno
dei residenti di via Mattarella – il cui baricentro è ampiamente spostato rispetto
alla base d’appoggio della pianta, tanto
da arrivare fino al centro della strada, costringe gli automobilisti ed in particolare i camionisti ha spostarsi con i loro
veicoli fino al centro della carreggiata

stessa, determinando situazioni di pericolo a chi viaggia in senso inverso. Dal
punto di vista ornamentale nulla eccepire – conclude l’intervistato – anche se gli
alberi andrebbero potati più spesso, poiché sono pericolosi per l’incolumità di
chi guida».
«Appena rientrerà dalle ferie il funzionario responsabile del Settore comunale del Verde pubblico – assicura il sindaco Carmelo Spitaleri – vedremo di risolvere il problema segnalato dai residenti
di via Mattarella con la potatura delle
piante». Sul tappeto, resta da risolvere il
problema degli incidenti all’incrocio con
le vie Scrofana e Calabretta. «Prima di costruirne una in maniera definitiva, con i
tecnici comunali si sta pensando di allestire nell’incrocio in questione – rivela il
primo cittadino – in via sperimentale,
una rotatoria con delle barriere spartitraffico tipo new jersey».
SALVO SESSA

FABIO BONANNO

FIUMEFREDDO. Inaugurata la sede di Scelta Giovane
a. v. r.) Nei giorni scorsi è stata inaugurata a Fiumefreddo, in via Vittorio
Emanuele III 42, alla presenza di Daniela Capuana, leader di Scelta giovane
e vicesegretario regionale LiberalPd, la nuova sede comunale del
movimento. Alla serata inaugurale erano presenti Michele Camarda,
presidente del collegio elettorale di Giarre, il vicepresidente del Consiglio

comunale di Calatabiano, Salvo Turrisi, il presidente provinciale di Scelta
giovane, Davide Tutino, e i dirigenti comunali Giovanni Ucciardello,
coordinatore, Agata Scandurra, consigliere comunale, Caterina Scuderi,
presidente comunale dell’associazione e già consigliere comunale,
Barbara Braghero, Sebastiano Tropea, Roberta Mandras, Cinzia La Spina e
Giovanni Giardina.

RIPOSTO. L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI A DITTA ESTERNA

«Incontro con Comune e Aimeri»
C’è preoccupazione tra le organizzazioni sindacali per i
lavoratori dell’Aimeri impegnati nel cantiere di Riposto,
a seguito dell’ordinanza n. 90 del 24 agosto scorso emanata dal sindaco Carmelo Spitaleri, con quale sono affidati a una ditta esterna, fino al 30 settembre, i servizi di
spazzamento, diserbo e raccolta dei rifiuti ingombranti.
L’ordinanza, supportata da una relazione dell’Ufficio di
Igiene del Distretto sanitario di Giarre, scaturisce dall’emergenza igienico – sanitaria che da mesi vive la cittadina marinara.
Secondo il segretario generale della Fit Cisl di Catania,
Mauro Torrisi, e il responsabile del Dipartimento Ambiente, Rosario Garozzo, tale provvedimento è «da considerarsi nullo e impugnabile nelle sedi opportune, e ancora una volta colpisce in modo indiscriminato i lavoratori e le loro famiglie». I rappresentanti della Fit Cisl,
nell’invitare il primo cittadino ripostese a revocare l’ordinanza, ricordano di avere investito della “questio” il
prefetto di Catania «affinché con il suo autorevole intervento ripristini la legalità». «A nostro avviso, qualora il
sindaco di Riposto avesse avuto delle rimostranze per il

servizio di pulizia effettuato – sottolineano Torrisi e Garozzo - avrebbe dovuto sollecitare l’intervento dell’Ato e
di Aimeri, anziché emanare un atto che colpisce, oltre le
finanze comunali, i lavoratori, e se fosse stato necessario
poteva chiedere anche lo svolgimento di nuovi servizi. I
lavoratori con senso di responsabilità e sacrifici, nei confronti della cittadinanza, dei loro amministratori, e dell’azienda – prosegue la nota - hanno svolto il loro lavoro
in condizioni difficili e precarie, con pesanti orari di lavoro per sopperire alla mancanza dei mezzi, e in condizioni poco sicure». Viene, inoltre, evidenziato nella nota
come la «Fit Cisl ha già da tempo denunciato, sia all’azienda sia alla stazione appaltante, la mancanza di mezzi e di
personale, e nonostante tutte le rassicurazioni ricevute a
tutt’oggi la situazione non è cambiata. La Fit Cisl – conclude la nota - chiede un incontro con i soggetti coinvolti, e
invita l’Ato Joniambiente, in qualità di stazione appaltante, ad un intervento forte sia nei confronti del Comune di
Riposto per il rispetto delle leggi, sia nei confronti della
Aimeri per l’adempimento del capitolato d’appalto».
SA. SE.

Riposto, accordo
su area mercatale
s. s.) La Giunta di Riposto, guidata dal
sindaco Carmelo Spitaleri, ha approvato la
stipula di un protocollo d’intesa, assieme
ai Comuni di Giarre (soggetto promotore
dell’iniziativa), Mascali e S. Venerina, per la
creazione di un’Associazione Temporanea
di Scopo volta all’attuazione e alla
gestione del progetto di realizzazione di
un’area mercatale nel territorio di Giarre,
per accrescere i servizi alle imprese
commerciali e artigianali. Il progetto
“Realizzazione di un’area mercatale
tradizionale permanente Giarre – Jonia” –
presentato per il relativo finanziamento
nell’ambito del Piano di sviluppo locale: Le
terre dell’Etna e dell’Alcantara – prevede
l’allestimento di ambienti espositivi interni
e il montaggio di stand esterni, per
ospitare gli artigiani dell’area jonica, in un
immobile di proprietà del Comune di
Giarre nella zona artigianale di Trepunti.

