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Jonica
RIPOSTO. Operazioni di rimozione della cenere vulcanica

in breve

«E’ stato già ripulito
l’80% del territorio»
Continuano a Riposto le operazioni di
spazzamento e rimozione della cenere vulcanica dalle strade del centro e
delle frazioni, a opera delle ditte specializzate che sono state ingaggiate
nelle scorse settimane dal Comune.
Tra gli interventi in fase di completamento da parte degli operai delle ditte esterne incaricate dall’Utc, la pulizia
dei tetti e delle grondaie degli edifici
pubblici di proprietà comunale e delle
caditoie.
«Le attività di spazzamento – spiega
Gregorio Alfonzetti, responsabile del
settore comunale Ecologia e Ambiente – hanno già interessato l’ottanta per
cento del territorio ripostese. Considerevoli risultati si sono avuti dallo spazzamento manuale, eseguito con spazzoloni e badili, delle strade dove c’è
una presenza maggiore di auto in sosta, come l’area del centro storico. Per
quanto attiene le frazioni, le operazioni sono state già completate a Carruba,
Altarello e Archi, mentre sono ancora
in corso a Torre Archirafi. Qualche ritardo – aggiunge Alfonzetti – si sta registrando nella rimozione dalle strade
dei sacchetti contenenti la sabbia vul-

canica. Tale raccolta è resa, infatti, più
difficile dalla presenza di rifiuti nello
stesso luogo dove vengono conferiti i
sacchetti contenenti il materiale piroclastico. A tal proposito, sarebbe opportuno, giacché il lavoro avviato dalle ditte esterne si avvia ormai a conclusione, che la pulizia dei cortili condominiali e il conseguente conferimento
dei sacchetti con la polvere nera all’esterno delle abitazioni avvenisse senza ulteriori ritardi.
«Per evitare che la sabbia vulcanica
continui ad essere depositata fuori dalle case anche quando il servizio di raccolta sarà terminato – rivela il funzionario comunale – il sindaco Carmelo
Spitaleri sta, infatti, pensando di emanare un’apposita ordinanza con la quale viene disposto l’obbligo di conferire
la cenere direttamente in discarica».
I prossimi interventi di spazzamento riguarderanno le strade dei quartieri Carmine e Immacolata, la via Roma
e le strade circostanti. «La prossima
settimana – conclude Alfonzetti – effettueremo un turnover delle imprese,
attivando altre tre ditte».
SALVO SESSA

GIARRE
«Si acceleri la rimozione della cenere»
m. g. l.) Il presidente della V commissione consiliare Salvo
Zappalà, sentite le lamentele di numerosi cittadini, ha scritto
una lettera al dirigente della IV area “Servizi tecnici”
Venerando Russo, chiedendo che si accelerino e si
intensifichino gli interventi di rimozione della cenere
vulcanica, attenzionando il centro e anche le frazioni.

GIARRE

«Le operazioni di
raccolta della
cenere - assicura
il dott. Gregorio
Alfonzetti - hanno
interessato
Carruba, Altarello
e Archi, sono
ancora in corso a
Torre Archirafi»

Imbrattati cartelloni pubblicitari di un candidato
m. g. l.) Imbrattati con vernice la maggior parte dei cartelloni
pubblicitari 6x3 di Roberto Bonaccorsi, candidato a sindaco
di Giarre per le Amministrative. «Sono comportamenti che
vanno stigmatizzati - ha commentato Bonaccorsi - sono
convinto che si tratti solo di becero vandalismo che non ha
alcuna attinenza con la politica e la campagna elettorale».

GIARRE
Domenica il raduno d’auto e moto d’epoca

Rifiuti, i Comuni conferiranno a Coda Volpe
Potranno continuare a conferire i rifiuti solidi urbani fino al 21 maggio nella discarica della Sicula
Trasporti di contrada Coda Volpe, i 9 Comuni della
Joniambiente che fino a qualche settimana fa scaricavano la spazzatura nella discarica della società
Oikos di contrada Tiritì a Motta Sant’Anastasia.
Due giorni fa, l’assessorato regionale ha prorogato
i termini del decreto, che era stato emanato in regime di somma urgenza dalla stessa Regione il 26
aprile, che consentiva ai Comuni di conferire i rifiuti nella discarica di contrada Coda Volpe fino all’8
maggio. I 9 Comuni interessati dal provvedimento

sono: Riposto, Sant’Alfio, Fiumefreddo, Calatabiano,
Castiglione, Maletto, Bronte, Randazzo e Maniace.
«Di fatto si tratta di una proroga – spiega l’ing.
Giulio Nido, dirigente tecnico della Ato Joniambiente - già qualche settimana fa, alla luce della
chiusura del sito di contrada Tiritì di Motta Sant’Anastasia, per il raggiungimento della capacità residua autorizzata di abbancamento rifiuti, era stato
autorizzato il conferimento temporaneo degli rifiuti solidi urbani provenienti dai suddetti Comuni all’impianto della Sicula Trasporti».
SA. SE.

f. b.) Si rinnova, a Giarre, l’appuntamento col “Raduno di
Primavera auto e moto d’epoca”, giunto all’11ª edizione. La
manifestazione, organizzata dalla Pro Loco, è in programma
domenica prossima, 12 maggio, e vedrà sfilare per le vie del
centro e delle frazioni giarresi numerosi modelli di storiche
auto e moto d’epoca, che dopo il tour cittadino saranno in
esposizione in piazza Duomo.

RIPOSTO
Concerto del cantautore Claudio Palumbo
s. s.) Il centro comunale Ion di via Archimede della cittadina
marinara ospita oggi, alle 22, un concerto di Claudio
Palumbo, giovane cantautore catanese. Il concerto di Claudio
Palumbo – che rappresenta una promossa del cantautorato
catanese – è organizzato dall’associazione Artereazione.

MASCALI

«Senza più parole per giustificare l’indecenza»
Mascali. Spazzatura abbandonata ovunque e in alcune strade impedisce alle auto di transitare

UN CUMULO DI RIFIUTI

E’diventata davvero preoccupante la situazione dei rifiuti urbani a Mascali e nelle sue
frazioni.
A Fondachello, meta estiva di migliaia di turisti e vacanzieri, numerose lamentele giungono dai residenti e dagli operatori turistici.
Una lettrice, Giusy Tomarchio, segnala ancora una volta la condizione igienico – sanitaria
in cui versa Fondachello: «La situazione della
raccolta rifiuti urbani è fuori controllo. Vivo a
Fondachello e avvicinandosi l’estate sono
preoccupata di quello che si può generare».
La spazzatura straborda dai cassonetti. La
grande quantità di rifiuti indifferenziati, som-

MASCALI. «Notre Dame de Paris» per accettare il diverso
Nel salone del collegio Immacolata delle Figlie di Maria Ausiliatrice di Nunziata è
andato in scena il Musical “Notre Dame de Paris”. Lo spettacolo, nato dall’iniziativa dei
giovani e degli aspiranti cooperatori, è stato diretto da Claudia Marchese che assieme
a Vanessa Torrisi ha curato anche le scenografie, mentre le sono di coreografie di
Cristina Veneziano ed Ester Mascellino. «Lavoriamo a questo progetto da circa un anno

- ha detto la regista Marchese - Con questo lavoro abbiamo voluto lanciare due
messaggi: fare gruppo senza pregiudizi, e accettare il diverso». Hanno recitato nel
musical Giulio e Mariachiara Marchese, Christian ed Elena Gangemi, Salvo Di Prima,
Ester Mascellino, Valeria Finocchiaro, Mariangela Cardillo, Jolanda Priolo, Stefania Oifa
Elaadaji, Leonardo e Giuseppe Leonardi, Vanessa Torrisi, Giuseppe Zimone, Johnny
Rapisarda, Isidoro Finocchiaro, Danilo Alfonso ed Ausilia Caruso.
ANGELA DI FRANCISCA

CALATABIANO. Una commedia in sostegno dei bimbi bosniaci
Tanti applausi per lo spettacolo teatrale «L’eredità dello zio Canonico», svoltosi
nell’auditorium dell’istituto “G. Macherione”. Un’iniziativa presentata dall’associazione “Inner Wheel”, in collaborazione con il Comune, il cui ricavato è stato interamente devoluto al coordinamento regionale volontariato e solidarietà “Luciano Lama”, in
sostegno dei bambini bosniaci, che vengono ospitati ogni anno in Sicilia. La commedia
dialettale - durata circa tre ore - è stata diretta da Melo Gargano e interpretata da
attori non professionisti (medici, direttori sanitari, avvocati ecc). Tra il pubblico il
parroco, Sebastiano Leotta, il sindaco, Giuseppe Intelisano, e parte dell’Amministrazione. Promotori l’assessore
Francesco Franco e il consigliere
Melita Limina, che ha dichiarato:
«Voglio ringraziare il nostro
sindaco e quanti hanno contribuito
alla realizzazione della serata:
Mimma Travia della Onlus “Luciano
Lama”, la dott. Serafina Perra, la
prof. Maria Grazia Speziale, Dominique Lamarre, il preside Vincenzo
Vasta e il tecnico Giuseppe Rinaldi.
Il paese ha mostrato sensibilità ai
bisogni dei più deboli, anche in un
momento di crisi».
SALVATORE TROVATO

mati alla sabbia vulcanica e alla mancanza di
un’ordinaria pulizia di strade e aiuole, mortifica la frazione marinara. L’odore nauseabondo, causato dalla putrefazione dei rifiuti umidi che da giorni stazionano al sole, attira cani,
gatti e ratti. Sempre a Fondachello in via Parallela e in via Pietralonga le discariche abusive, da mesi presenti ai bordi delle strade, invadono la carreggiata impedendo anche il
transito delle vetture.
Antonio Ansaldo operatore turistico esasperato della situazione dice: «Da mesi non
cambia nulla. Lo spettacolo che si presenta ai
cittadini e ai turisti è indecoroso. Il cattivo bi-

glietto da visita con cui si presenta Fondachello è deprimente per noi operatori e per i residenti. Ai nostri politici che sono così bravi con
le parole, chiedo di suggerirci altre giustificazioni da presentare ai nostri ospiti per questa
situazione, noi le abbiamo finite».
«I continui scioperi degli operatori ecologici hanno lasciato tanto lavoro arretrato che si
sta cercando di smaltire. Ma i netturbini paventano nuovi scioperi per non avere ancora
percepito gli stipendi dai mesi scorsi» chiarisce il dirigente tecnico della Joniambiente
Giulio Nido.
ANGELA DI FRANCISCA

Sanatoria urbanistica, uffici chiusi per trasloco
a. d. f) Dal 13 al 23 maggio gli uffici di urbanistica e sanatoria
del Comune di Mascali resteranno chiusi al pubblico per
trasloco nella sede di via Roma n. 41 primo piano. Il
ricevimento al pubblico riprenderà presso i locali della
nuova sede nei giorni di lunedì dalle ore 9.30 alle ore 11.30 e
di giovedì dalle ore 15.30 alle ore 17.30

MASCALI
Raccolta di sangue nella sede dell’Avis
a. d. f) Oggi, dalle ore 8 alle ore 11.30, nei locali dell’Avis di
Mascali, in via S. Giuseppe n. 165, si effettuerà una nuova
raccolta sangue.

LE FARMACIE DI TURNO
CALATABIANO (Pasteria): Gerola - Piazza Sac. Dominici;
FIUMEFREDDO: Patti – Via Roma, 13/a; GIARRE: Rapisarda –
Via Callipoli, 240; MASCALI (Nunziata): Montalto – Via
Etnea, 203; RIPOSTO: Antica Farmacia Elma – Corso Italia,
65; RISPOSTO (Carruba): Savoca – Via E. Toti, 36.

MASCALI: EMOZIONANTE CONCERTO DEL GRUPPO SICILIANO, IN TOUR, CON LE COVER DELLA STORICA BAND

Liars, vent’anni di musica «firmata» Pooh
Nell’auditoriu mmesso a disposizione dal Comune di Mascali, il gruppo
musicale Liars, nato nel 1991 per volontà di Antonio Papotto (batteria),
Rosario Donzuso (chitarra) e Luigi
Caporarello (piano-tastiere), hanno
con un Dvd festeggiato il loro ventennale di musica. Del gruppo storico ora fa parte anche Flavio Gullotta
(basso e contrabasso). Il loro percorso, che li ha visti in giro per l’intera Sicilia ed il Sud Italia, è stato improntato, con il supporto delle tecnologie più avanzate sia nel campo
audio luci che strumentale, a fare
emozionare il pubblico delle feste
di piazza con le canzoni dei Pooh.
La loro professionalità è stata riconosciuta anche nella selezione tra
le oltre 100 band che hanno parteci-

pato al primo
raduno ufficiale per cover
band
Pooh che si è
svolto a Ponte di Legno, il
10 febbraio
del 2006.
In un’atmosfera intrisa di musica e
forte emozioni, i Liars hanno avuto
modo di esibirsi davanti ad una
commissione composta dai Pooh,
dalla dirigenza di Radio Italia Smi, da
Mario Luzzatto Fegiz e dalla dirigenza di Cose di Musica. Solo per dieci
band è stato concesso l’esibizione
dal vivo ed il gruppo siciliano è sta-

to autorizzato
a fregiarsi del
titolo “Pooh
official tribute band”.
Dopo quell’esperienza
piena di risvolti positivi
e dopo l’uscita
del loro primo
Cd “Un’occasione per vivere”, realizzato nel
2004, l’altra sera l’uscita del doppio
Dvd i cui ritraggono dettagliatamente le loro emozioni in un concerto live. Nella serata mascalese, condotta
da Maurizio Caruso, sono stati ospiti dello spettacolo il gruppo della
sezione archi composto da Danilo

Mascali (violino), Luca Cannavò (violino), Maurizio Salerno (viola), Mirko
Raffone (violoncello) ed in un assolo a parte, il sassofonista Luigi Zimmitti. Due ore di emozioni di canzoni, ma anche un merito alla scenografia e audio-luce curate da Giuseppe, Nino e Salvo Coco, mentre la
parte fotografica e la cura scenica
della location sono stati curati da
Salvo Siracusano e Mariella Finocchiaro.
Il merito del concerto e la creazione del Dvd è stato lo sforzo di Luigi
Caporarello che per la parte testuale ha avuto il sostegno di Lorena Lo
Turco, mentre la parte audio è stata
curata da Natale Russo ed il video da
Paolo Conti.
ANGELO VECCHIO RUGGERI

LO SPORT

Papiro Volley Fiumefreddo Liu-bo, Fiumefreddo sul podio
Serie D a portata di mano aspettando le finali regionali
Papiro Volley Fiumefreddo femminile
sempre più lanciato verso la Serie D.
Dopo l’esaltante stagione regolare
nel campionato di 1^ Divisione, conclusa con un ottimo secondo posto, il
sestetto biancazzurro allenato da Antonio Leonardi è partito col piede giusto anche nei playoff. Le ragazze del
Papiro Volley hanno, infatti, letteralmente schiantato con un perentorio
3-0 la Kromotec Indigo Aci Catena,
nella gara 1 della semifinale playoff
promozione. Impeccabile la prestazione di Nadia Alibrandi e compagne,
che nella palestra di via Etna non hanno lasciato scampo alle avversarie.
L’obiettivo, a questo punto, è chiudere i conti già nella partita di ritorno, in
programma domenica prossima in
terra catenota, contro la compagine di

Stefania Mauro, che naturalmente
cercherà di allungare la serie, portandola a gara 3, nell’eventualità da disputarsi a Fiumefreddo, in casa cioè
della migliore classificata.
«Confidiamo di ripetere la bella prestazione della gara d’andata per passare al turno successivo, ovvero alla finale – afferma il tecnico del Papiro,
Antonio Leonardi – le ragazze sono
molto determinate e cariche, lo dimostrano giornalmente negli allenamenti, quindi siamo moderatamente
ottimisti sull’esito di questi play off.
Siamo stati protagonisti di un buon finale di campionato – aggiunge l’ex
allenatore della Libertas Giarre - adesso intendiamo dare continuità alle
prestazioni e provare il salto in D».
FABIO BONANNO

Fiumefreddo si prepara ad ospitare, a
giugno, la settima edizione dei campionati regionali di Liu-bo.
L’entusiasmo non manca, anche in
seguito a una realtà sportiva in continua crescita nel settore delle arti marziali: la Teamsporting Liu-bo Fiumefreddo, che ha recentemente colto
pregevoli risultati, in occasione del
Gran Galà Dragon’s Day’s di arti marziali, disputatosi nei giorni scorsi al
“Centro Sicilia”. La compagine fiumefreddese, coordinata dal maestro Santo Petralia, ha sfruttato la vetrina per
piazzare i propri atleti sul podio nelle rispettive categorie.
A spiccare, in particolare, sono stati il secondo posto di Sebastiano Caltabiano (cinture nere), e il terzo di
Sebastiano Vecchio (stessa categoria),

ma anche i terzi posti di Nicol Di Stefano (esordienti) e di Mattia Marchese (bambini).
Non può che essere soddisfatto l’atleta di punta della compagine della
Teamsporting Liu-bo, Sebastiano Caltabiano: «Il nostro principale obiettivo è quello di far crescere il movimento a Fiumefreddo, in vista dei
campionati regionali di Liu-bo, che si
svolgeranno proprio nella nostra cittadina il 30 giugno. Vogliamo coinvolgere soprattutto i giovani – aggiunge
Caltabiano - ed è per questo che, a
partire dal prossimo anno scolastico,
daremo vita a una collaborazione con
la scuola media Verga di Fiumefreddo
per insegnare la disciplina agli studenti, anche per difesa personale».
F. B.

