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Chiuso in auto nel fango: salvo 70enne Giarre, controlli dei Cc
Sciara. L’anziano, sorpreso dal diluvio di lunedì, è stato soccorso dai carabinieri

denunciate otto persone

Poco più di trenta minuti di pioggia battente e
a Sciara, piccola frazione collinare giarrese,
lunedi pomeriggio è stata sfiorata la tragedia.
Un 70enne alla guida della propria auto, mentre percorreva la minuscola via Zinghirino, un
budello che collega la borgata di Sciara con l’area cimiteriale di S. Giovanni Montebello, poco prima delle 16,30, è stato sorpreso dal violento acquazzone che ha provocato uno smottamento. La piccola valanga di terra e fango ha
investito in pieno l’autovettura sulla quale
viaggiava da solo l’anziano, una Opel Corsa,
che è stata sommersa, al punto che l’utilitaria
è rimasta bloccata al centro della carreggiata.
L’uomo in preda al panico, seppure intrappolato nell’abitacolo, ha avuto la forza di telefonare al 112 con il proprio cellulare chiedendo
soccorso ai carabinieri. La centrale operativa
dell’Arma ha subito allertato una gazzella, già

Si susseguono, nel territorio giarrese, i controlli dei carabinieri per contrastare i fenomeni criminali. A conclusione di un servizio
coordinato, al quale hanno preso parte anche i militari della Cio (Compagnia di Intervento Operativo dei battaglioni “Sicilia” e
“Campania”) sono state denunciate, a vario
titolo, otto persone. Durante un accertamento compiuto unitamente a personale
dell’Enel, una persona è stata denunciata
per furto di energia elettrica. I carabinieri
hanno verificato che aveva realizzato un allaccio abusivo alla rete elettrica pubblica.
Un giovane, al quale sono stati sequestrati 5 grammi di marijuana, è stato deferito
per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Nel corso di posti di blocco in diverse
zone della città, nelle adiacenze di obiettivi
sensibili, in quattro sono stati denunciati

in servizio di pattugliamento sul territorio,
che ha rapidamente raggiunto la via Zinghirino a Sciara unitamente ad una squadra dei vigili del fuoco. Questi ultimi, in breve tempo,
sono riusciti a liberare il 70enne traendolo in
salvo. Per il malcapitato solo tanta paura. Nei
minuti successivi la scampata tragedia è stato
allertato l’Ufficio Tecnico del Comune e personale della Protezione civile che hanno effettuato una serie di accertamenti sul posto. Come conferma il vice sindaco e assessore alla Sicurezza, Salvo Patanè, lo smottamento - originato dalla “bomba d’acqua” di lunedi pomeriggio - si è verificato in un terreno privato il
cui proprietario è stato invitato a ripristinare le
condizioni di sicurezza. E’ stato anche vietato
il transito delle auto in via Zinghirino in attesa della conclusione degli interventi necessari.
MARIO PREVITERA

IL LUOGO DELLO SMOTTAMENTO IN VIA ZINGHIRINO

CARABINIERI IMPEGNATI NEI CONTROLLI

poiché sorpresi alla guida dei propri mezzi
senza patente di guida. Altre due persone,
invece, sono state denunciate perchè trovate in possesso di una carta di credito risultata rubata.
MA. PREV.

GIARRE. Il Sicet-Cisl incontra il sindaco sul caso degli alloggi in via Trieste e sugli aiuti ai proprietari d’immobili

in breve

Emergenza casa, qualcosa si muove

GIARRE
Collegamento a internet alla Pro Loco
u. t.) La Pro Loco, considerate le difficoltà di
collegamento causate in alcune zone dal
maltempo, dà la possibilità di collegarsi alla rete
wi-fi. A usufruire di questa iniziativa saranno
non solo i turisti, ma anche tutti gli utenti
desiderosi di navigare gratuitamente su internet.
Il presidente dell’associazione Salvio Zappalà
precisa «che la sala ricreativa sarà disponibile
tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 13 e nel
pomeriggio dalle ore 17 alle ore 20».

GIARRE
Riprendono le lezioni alla «Don Bosco»
ma. prev.) Dopo due giorni di stop, riprendono
questa mattina le attività didattiche nelle sei aule
al primo piano del plesso elementare «Don
Bosco» di via Gravina, dichiarate
provvisoriamente inagibili per le infiltrazioni di
acqua piovana originate dal maltempo dello
scorso fine settimana. Effettuato ieri il
sopralluogo, le aule sono nuovamente fruibili.

GIARRE
Corso per la raccolta di funghi
m. g. l.) La Pro Loco di Giarre ha indetto l’ultimo
corso del 2014 per il rilascio del tesserino per la
raccolta funghi, che avrà inizio giovedì 9 ottobre
alle ore 18,30. Per informazioni rivolgersi alla
stessa Pro Loco sita in piazza Mons. Alessi, 8,
telefono 095-9704257.

Il problema alloggiativo è stato al centro di un incontro che il sindacato Sicet
Cisl ha avuto con il sindaco di Giarre,
Roberto Bonaccorsi. Per il Sicet erano
presenti Carlo D’Alessandro, segretario
generale, Alfio Sottile, componente
della segreteria e Mario Cocuccio, responsabile zonale delle Cisl.
Come spiega in una nota l’organizzazione sindacale, in primo luogo si è
discusso della mancanza di un accordo
territoriale sul Comune di Giarre, così
come previsto e disciplinato dalla legge 431/98. Un accordo che darebbe la
possibilità, ai proprietari d’immobili, di
godere di significative agevolazioni fiscali previste appunto dalla legge
431/98, sui contratti di locazione agevolati.
Tutto ciò, di conseguenza, permetterebbe d’immettere più facilmente sul
mercato immobili rimasti chiusi. Più
incontri si sono tenuti in passato e più
volte si è discusso con l’Amministrazione comunale e con il sindaco sulla
necessità di stilare tale accordo territoriale. Durante l’incontro, si è concordato che predisposta, a breve, una bozza,
e, in seguito, il tutto sarà siglato ufficialmente.
Di seguito si è affrontata la questio-

CALATABIANO

Edilizia scolastica, la Giunta
delibera sul contributo

LE CASE POPOLARI DI VIA CARDUCCI

[ (FOTO DI GUARDO)]

ne dei 62 alloggi di via Trieste, per il
completamento dei quali, finalmente,
è arrivata la copertura finanziaria. E
proprio a proposito di alloggi di edilizia residenziale pubblica, visto che le
graduatorie in merito risalgono a parecchi anni addietro, si è deciso di fare
in tempi brevissimi un bando di aggiornamento di E. r. p. per comprendere quante sono, allo stato attuale, le
reali richieste dei cittadini giarresi bisognosi di alloggi.
Nella nota, il segretario generale

Carlo D’Alessandro, dichiara: «Ci auguriamo che si intraprenda presto un
percorso che possa dare finalmente
risposte e riscontri alle esigenze presenti sul territorio di questo Comune».
Sulla stessa frequenza il sindaco Roberto Bonaccorsi che afferma: «E’ nostra intenzione aggiornare la graduatoria per conoscere le necessità abitative
della nostra città. Siamo in possesso di
dati vetusti e intendiamo capire qual è
la situazione attuale».
MARIA GABRIELLA LEONARDI

La Giunta municipale di Calatabiano ha deliberato, entro i
termini fissati, la richiesta di contributo sulla quota del 8 per
mille per interventi di edilizia scolastica locale. Ciò grazie ad
un emendamento del M5S all’ultima legge di stabilità in
Parlamento, che consente da quest’anno allo Stato di
destinare il proprio 8 per mille dell’imposta sul reddito delle
persone fisiche, oltre che a «interventi straordinari per la
fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati,
conservazione di beni culturali», anche a «ristrutturazione,
miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento
antisismico ed efficientamento energetico degli immobili di
proprietà pubblica adibiti all’istruzione scolastica».
«Un’opportunità per le scuole di Calatabiano - dichiara il
sindaco Giuseppe Intelisano - che la Giunta municipale ha
voluto cogliere al volo, anche alla luce della situazione non
proprio rosea in cui versano le casse comunali». Soddisfatti
gli attivisti del Meetup di Calatabiano M5S, che di recente
avevano depositato al Comune un’istanza indirizzata al
sindaco e al presidente del Consiglio comunale Salvatore
Trovato, affinche l’ente attivasse tutte le procedure
necessarie per accedere ai fondi destinati all’otto per mille.
«Questo a dimostrazione – riferiscono gli attivisti locali - che
la nostra partecipazione esterna può contribuire alla crescita
del territorio».

GIARRE
Il Cav festeggia i primi 10 anni
m. g. l.) Il Centro di aiuto alla vita, nella
ricorrenza dei suoi 10 anni di attività, domenica
12 ottobre, presso casa Betania a Montargano,
promuove una giornata di riflessione e
convivialità sul tema «Unisciti al popolo della
vita». Alle ore 9,30 ci sarà l’accoglienza dei
partecipanti, alle 10,30 sarà proiettato un filmato
sull’apparizione di nostra Signora di Guadalupe.
Alle ore 12 è prevista la celebrazione eucaristica.

RIPOSTO
Rinviato il raduno di auto d’epoca
s. s.) A seguito delle avverse condizioni meteo è
stato rinviato alla prossima primavera il primo
raduno di auto d’epoca «Città di Riposto Porto
dell’Etna», che si sarebbe dovuto tenere sabato e
domenica scorsi.

FARMACIE DI TURNO
CALATABIANO: Franco - via Umberto, 26;
FIUMEFREDDO: Caniglia - via Umberto, 54;
GIARRE: Carbonaro – viale Libertà, 68 (4/10);
GIARRE: Buda – via Callipoli, 171; RIPOSTO:
Buscemi – via Roma, 55/A.

RIPOSTO

RIPOSTO

Con il Gac ossigeno per i pescatori
Progetto turistico «Around Etna»
«Oltre 2 milioni per aiutare il settore» il sindaco incontra Confcommercio
La marineria ripostese guarda al Gac “Riviera
Etnea dei Ciclopi e delle Lave” per uscire dalla crisi che investe il mondo della pesca. Il Gac (Gruppo azione costiera) ha ricevuto dall’Ue un contributo di oltre 2 milioni di euro per finanziare, mediante dei bandi, lo sviluppo delle collettività
pescherecce. Questi bandi sono stati illustrati
ieri in municipio dal responsabile del Gac, Mario
Leotta, dal sindaco Caragliano e dall’assessore al
Mare, Di Giovanni. «I bandi contengono importanti misure di aiuto ai pescatori – dice Leotta e alle imprese del settore della pesca. Sono previsti investimenti per favorire la diversificazione
del reddito dei pescatori ora che la categoria attraversa un momento difficile. E’ possibile integrare il reddito dalla tradizionale attività di pesca
con quello derivante da attività innovative come
la pesca turismo». Per Caragliano, i bandi rappre-

sentano un’importante opportunità:
«oltre che all’arredo
delle barche reputo
necessario puntare
su mirati interventi
di riqualificazione, ad
esempio la nostra
PRESENTAZIONE DEI GAC
pescheria. Questi
fondi potrebbero rivelarsi utili ai possessori di licenza da pesca».
«Il nostro Comune – dice Di Giovanni - potrà
beneficiare di importanti opportunità per il
mondo della pesca professionale e per gli stessi
enti locali. Vi sono concrete possibilità di ottenere dei finanziamenti per realizzare infrastrutture a servizio del mondo della pesca».
SALVO SESSA

Ex Siace, la Provincia si defila
Fiumefreddo. In vendita le quote, la prima asta è andata deserta
Si ritorna a parlare dell’area ex Siace, a
Marina di Cottone, i cui terreni ospitano
i capannoni dell’ex cartiera abbandonata e nociva. La Provincia di Catania ha
emesso un bando di gara relativo alla
cessione dell’intera partecipazione azionaria di proprietà nella società “Sicilyland Spa”, dichiarata da dismettere, con
un prezzo a base d’asta di 156 mila euro,
pari al valore nominale della partecipazione, fissando come scadenza le ore 10
del prossimo 20 ottobre.
Una prima asta pubblica era già stata
effettuata diversi mesi fa, ma era andata
deserta e adesso si sta tentando una seconda chance per velocizzare l’iter delle
procedure per la cessazione della partecipazione della Provincia alla suddetta
società. La Provincia Regionale di Catania

detiene l’area dell’ex cartiera Siace dal
1999 (al centro in passato dello scandalo amianto), anno in cui fu acquistata
dall’allora presidente della Provincia Nello Musumeci per 17 miliardi delle vecchie lire con l’intento di realizzare un
parco tematico. Un’iniziativa, quella del
parco divertimenti a tema, per la quale fu
incaricata di redigere un progetto di
massima una società canadese (liquidata con 250 milioni di vecchie lire), successivamente inserita nel Prusst Valdemone. La novità arriva ben presto con la
società Russottfinance, dell’imprenditore messinese Russotti, proprietaria delle
aree limitrofe all’ex Siace, che presenta al
Prusst una progettazione finalizzata a
realizzare anch’essa un parco tematico,
ma anche un polo turistico alberghiero

su un’area di circa 120 ettari. Da qui la
nascita, nel 2004, della società denominata Sicilyland Spa, partecipata per il
60% da Russottfinance, per il 10% dal Comune di Fiumefreddo di Sicilia e per il
30% dalla Provincia regionale di Catania
per una capitalizzazione di 520.000 euro, di cui è stato versato soltanto il 25%. Il
progetto preliminare del parco tematico
verrà in seguito sottoposto alla conferenza dei servizi svoltasi presso il Prusst nel
2008. La conferenza richiedeva alla società di produrre integrazioni che non
vennero mai presentate. Nel 2009, a sorpresa, il socio privato della società Sicilyland, avvia la progettazione di un intervento diverso da quello per il quale la
società era stata costituita.
SALVATORE ZAPPULLA

Il progetto del Gal “Terre dell’Etna e dell’Alcantara” denominato “Around Etna” finalizzato alla promozione turistica del comprensorio, è stato al centro dell’incontro
che il sindaco Enzo Caragliano e l’assessore
Antonio Di Giovanni hanno avuto con una
delegazione della Confcommercio di Giarre.
La delegazione giarrese era composta dal
presidente Armando Castorina, da Francesco Candido, promotore dell’iniziativa, da
Sebastiano Bonanno e da Aldo Finocchiaro
titolare di un B&B.
Durante l’incontro si è discusso del percorso del bus turistico “Land Tour” che collega Riposto al Rifugio Sapienza.
«L’incontro mette le basi – commenta
Candido - per una fattiva collaborazione al

fine di sfruttare importanti opportunità di
crescita dei flussi turistici».
«La nostra associazione – afferma Castorina - ritiene fondamentale la possibilità di
interagire con il progetto “Around Etna” ad
esempio con la distribuzione di buoni sconti agli utilizzatori dei bus turistici».
«Quello con la Confcommercio di Giarre –
dice Caragliano – è stato un incontro propositivo da loro chiesto e da noi accettato ben
volentieri. Siamo ben felici di coinvolgere i
commercianti nel progetto “Around Etna”
attraverso il quale promuovere il turismo.
L’apporto della Confcommercio è fondamentale anche nella prospettiva di potenziare tale rappresentanza a Riposto gettando le basi per una fattiva collaborazione».
S. S.

GIARRE. Bisogna intercettare i fondi per le spese del bicentenario

Il Comune a caccia di soldi
Per celebrare degnamente, il prossimo
anno, il bicentenario del Comune di
Giarre occorrono finanziamenti. Come
reperirli è stato l’argomento di una seduta della IV commissione consiliare
“Istruzione e cultura”.
«Abbiamo chiesto un incontro con
l’assessore regionale al Turismo, Michela Stancheris – riferisce il presidente della IV commissione Angelo Spina a seguito di questa nostra richiesta siamo stati contattati dal segretario dell’assessore, Raimondo Neglia e gli abbiamo
presentato l’evento. Ci è stato indicato
di far partecipare il Comune a degli appositi bandi, l’unico modo ormai per
ottenere dei finanziamenti. In particolare, ci è stata segnalata la circolare n°
928 gennaio 2014 che cofinanzia inizia-

LA CITTÀ PROGRAMMA LA FESTA

tive di importo ridotto. Per partecipare
la scadenza è il 31 ottobre». Tramite
questa circolare, l’assessorato regionale
sostiene iniziative varie di importo non
superiore a 10mila euro, compresi convegni, congressi e iniziative comunque

ritenute idonee a veicolare l’immagine
turistica della Sicilia. Per partecipare è
necessario presentare un progetto ben
documentato. La Regione, al massimo,
potrà cofinanziare per il 50% le spese
ammissibili. Il Comune, inoltre, per iniziative connesse al bicentenario del Comune, potrà chiedere alla Regione anche il patrocinio oneroso per un importo massimo 10mila euro.
Dopo avere analizzato queste opportunità, adesso la IV commissione intende realizzare un ulteriore incontro con
il sindaco per decidere la predisposizione del progetto e di tutti gli atti necessari. Altrimenti, le sole somme previste in
bilancio si riveleranno insufficienti per
celebrazioni adeguate all’occasione.
M. G. L.

