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Il più importante luogo d’incontro per
conferenze e manifestazioni si trova
all’interno del palazzo della cultura

«Sala Romeo»
al via i lavori
dopo un anno
Locali chiusi al pubblico per
infiltrazioni di acqua piovana

Stavolta i lavori per il ripristino della
“Sala Romeo”, annunciati più volte,
sono iniziati veramente tre giorni fa.
La sala, sita all’interno del palazzo
delle culture di piazza Macherione, è
stata sino all’anno scorso la principale sala-conferenze pubblica di Giarre.
Un luogo importante, simbolico per le
numerose associazioni che operano a
Giarre, organizzando conferenze e
manifestazioni culturali.
Lo scorso anno, nel mese di febbraio, a causa di infiltrazioni di acqua
piovana, la sala è stata chiusa al pubblico e da allora si attendono i lavori di
ripristino che permettano la riapertura.
Ieri, in una nota, il dirigente comu-

LA RIAPERTURA È VICINA
La sala, dopo quasi un anno, riaprirà presto i battenti (Foto Consoli)

«Nello slargo della frazione dice l’assessore Scuderi collocheremo dei dissuasori
a beneficio dei pedoni»

Restauro
delle strade

Oggi termineranno i lavori sul tetto, ma il
ponteggio non sarà smontato. Sarà così
monitorata la copertura in caso di maltempo
nale della IV area “Servizi tecnici”, arch. Venerando Russo, in proposito, ha
spiegato: «I lavori sul tetto della “Sala
Romeo”, iniziati lo scorso 5 marzo,
volgono al termine, forse già nella
giornata di domani (oggi per chi legge, ndc).
Gli interventi hanno interessato la
parte posteriore della copertura della
“Sala Romeo” ove si è proceduto con
l’impermeabilizzazione di una parete,
al ripristino di una grondaia che si era
distaccata e alla rivisitazione delle tegole, in quanto rotte o spostate dal
vento. L’intervento eseguito, da considerarsi tampone, di fatto dovrebbe
mettere fine al grosso delle infiltrazioni.

I soldi previsti per il ripristino
rientrano nel Piano economico
gestionale dell’assessorato
comunale ai Lavori pubblici

Una cura intensiva per la viabilità
Fondi Peg. Previsti lavori all’ingresso di Macchia. Bitumazione in via Luminaria, viale Libertà e via Ungaretti
Ai nastri di partenza importanti interventi
che interessano alcune precise zone del territorio e che puntano al miglioramento della
viabilità. Come conferma l’assessore ai Lavori pubblici, Orazio Scuderi, attingendo dai
fondi del Peg, il Piano economico gestionale
del proprio assessorato, si intende finanziare
alcune precise opere manutentive.
Nell’elenco delle priorità, si evidenzia l’intervento per riqualificare e rendere maggiormente funzionale lo slargo a ridosso del crocevia tra via Emanuele Filiberto e la via S.Matteo, all’ingresso della frazione di Macchia.
«Si tratta - afferma l’assessore Scuderi - di
un punto nevralgico della popolosa frazione,
in quanto lo slargo che necessita di urgenti
manutenzioni, ricade sull’intersezione di due
assi viari di riferimento, dove si concentra in
particolare il traffico pesante.
Nell’ambito della sistemazione dello slargo,
procedendo con il ripristino della pavimentazione - allo stato dissestato - è prevista contestualmente la collocazione di speciali dissuasori che avranno il compito specifico di
preservare lo slargo a beneficio dei pedoni e,
al tempo stesso, intervenire concretamente
nel miglioramento del traffico veicolare: grazie alla presenza dei dissuasori, infatti, sarà
adeguatamente contrastato il parcheggio dis-

Una pattuglia
di vigili urbani
controlla l’incrocio
tra via Filiberto
e via S. Matteo,
dove il Comune
intende sistemare
lo slargo
e posizionare
i dissuasori
per contrastare
il parcheggio
selvaggio

sennato in questa zona del territorio, determinando quotidianamente congestionamenti che di fatto paralizzano il sistema di mobilità nella frazione di Macchia».
Tra gli interventi in programma, da eseguirsi nel breve termine, l’assessore Scuderi,
con il supporto della IV Area Servizi tecnici,
annuncia di avere già predisposto un progetto, per un importo di circa 30 mila euro, per la
bitumazione di via Luminaria, asse viario ad
alta percorribilità che ricade all’ingresso sud
della città e che accoglie tutto il traffico veicolare proveniente dalla vicina barriera autostradale, il cui manto stradale, a causa delle
piogge in una delle zone più vulnerabili del

territorio per il diffuso dissesto idrogeologico, è ridotto ai minimi termini tanto da rappresentare, per la presenza delle numerose
buche, un pericolo per quanti la percorrono
con auto e moto.
Sempre attingendo dai fondi del Peg, l’assessore Scuderi, intende eseguire una serie di
opere manutentive in quelle strade il cui
manto stradale si presenta gravemente danneggiato nell’elenco delle strade che saranno
oggetto di interventi, figura il viale Libertà
(parte terminale), la via Ungaretti, asse di
collegamento tra Giarre e la frazione di Altarello e parte di via S.Matteo, l’arteria che collega Trepunti con Macchia.

DOMENICA
RADUNO 4X4 E FIAT 500

f.b.) Domenica prossima
l’associazione «Aquile dell’Etna»
organizza il 27° Raduno nazionale
4x4, 10° Memorial «Roberto
Bonarrigo». Previsti oltre 150
equipaggi che partiranno da piazza
Duomo alle 8,30, per raggiungere
nel tardo pomeriggio S. Domenica
Vittoria, toccando ben dieci Comuni
attraverso un suggestivo percorso
che dall’Etna condurrà ai Nebrodi.
Sempre domenica, la Pro Loco di
Giarre organizza la 9ª edizione del
Raduno delle Fiat 500. La
manifestazione prenderà il via alle
9,30 con un giro turistico delle
vetture, prima al centro storico,
quindi con una sfilata nelle frazioni.
Dopo l’esposizione delle Fiat 500 in
piazza Duomo alle 11,45, la
carovana si sposterà a Linguaglossa,
per poi rientrare a Giarre, sempre in
piazza Duomo. Per le iscrizioni è
possibile contattare la Pro Loco allo
0959704257.

Il ponteggio in questi giorni non
sarà smontato, per continuare a monitorare la copertura, con il previsto
peggioramento delle condizioni meteo e quindi con la pioggia, sarà possibile accertare l’eventuale presenza di
ulteriori infiltrazioni».
I lavori sono, quindi, iniziati e la
“Sala” è adesso "sorvegliata speciale"
per verificare se l’intervento di ripristino è stato efficace o se, invece, si ripeteranno le infiltrazioni di acqua piovana. L’inizio dei lavori è una buona
notizia per le associazioni habitué di
“Sala Romeo” e che in questo anno
hanno dovuto ripiegare in altri locali
meno idonei per le conferenze.
MARIA GABRIELLA LEONARDI

DISTRETTO «ANTICHI MESTIERI»

Il Consiglio contesta
la delibera di Giunta
poi a sorpresa la vota
in aula all’unanimità
Il Consiglio comunale mette i puntini sulle “i” con
l’amministrazione e si riappropria di quelle che ritiene
proprie prerogative. Pomo della discordia dell’ultima
seduta, è stata la delibera di Giunta n° 3 del 23 gennaio
scorso, con cui la Giunta ha deciso l’adesione del
Comune di Giarre al distretto tematico "Antichi
mestieri, sapori e tradizioni popolari siciliane". Per il
presidente del Consiglio comunale, Raffaele Musumeci,
la delibera è illegittima in quanto, ai sensi del decreto
legislativo n. 267/00, la competenza è del Consiglio.
Musumeci ha quindi chiesto al sindaco di inviare la
proposta di deliberazione al Consiglio ma, non avendo
ottenuto nulla, ha preso posizione presentando
all’assise consiliare una mozione per chiedere l’invio al
civico consesso della delibera relativa all’adesione al
distretto turistico. In aula, il sindaco Teresa Sodano ha
spiegato che non si voleva esautorare il Consiglio e,
facendo riferimento alla nota dell’assessorato regionale
al turismo del 17/11/11, ha spiegato che i distretti
turistici sono aggregazioni diverse dall’unione di
comuni e dai consorzi e che quindi in questo caso la
delibera di Giunta era valida. L’assessore Orazio
Scuderi ha aggiunto che per acclarare illegittimità
dell’atto, occorrerebbe rivolgersi al Tar. Ma, a sorpresa,
all’unanimità, il Consiglio vota perché l’atto giunga in
aula. Il capogruppo dell’Mpa, Tanino Cavallaro, precisa
che il gruppo non ha votato contro il sindaco, ma
contesta l’intervento di Scuderi. Di seguito, il Consiglio
all’unanimità ha votato affinchè le segretarie delle
commissioni consiliari ricevano una remunerazione: in
attesa che la Giunta provveda, il Consiglio funzionerà
solo per mozioni e atti urgenti e indifferibili.
M.G.L.

DOMANI DOPO LA RIUNIONE DI II E V COMMISSIONE CONSILIARE

PROPOSTA DELLA IV COMMISSIONE CONSILIARE PER MISCARELLO

Il tema «strisce blu» tornerà all’esame del Consiglio

«Campi tennis e chiosco da affidare a privati»

Domani si riuniranno congiuntamente la seconda e la
quinta commissione consiliare a Giarre per tornare a parlare di strisce blu e del project financing attraverso cui la
Giarre Parcheggi gestisce il servizio di sosta a pagamento e
il parcheggio multipiano di piazza Jolanda.
Le due commissioni consiliari saranno chiamate a esaminare la concessione e le relative delibere di Giunta. Espletato questo passaggio, l’argomento tornerà in Consiglio che
dovrà affrontarlo in aula così come viene richiesto da mesi dalla Rete delle Associazioni, che sull’argomento strisce
blu l’anno scorso ha portato a compimento una petizione

Replicare, con i campetti da tennis e il
chiosco di Miscarello, l’esperienza riuscita dell’affidamento a privati della
gestione della tensostruttura di via
Almirante. E’ l’idea che intende portare avanti il presidente della IV commissione consiliare permanente, Angelo Spina. Per discutere di questa iniziativa, martedì prossimo, la IV commissione ha in programma un incontro con il comitato festeggiamenti

popolare.
«E’ giusto che il Consiglio comunale -dichiara il presidente della V commissione, Salvo Zappalà - dica la propria sull’argomento. Per questo la riunione delle commissioni domani sarà molto importante perché dobbiamo preparare
bene il dibattito in Consiglio».
Venerdì invece la quarta commissione permanente incontrerà l’assessore alla cultura, Leo Cantarella per valutare la possibilità di organizzare a Giarre la settimana della
cultura, iniziativa a carattere nazionale dal 14 al 22 aprile.
CARMELO PUGLISI

“Maria Santissima del Rosario”, presieduto da Orazio Maccarrone.
Il comitato si è speso in questi mesi per la ristrutturazione della chiesetta della frazione, gravemente danneggiata da un incendio l’anno scorso,
organizzando manifestazioni e feste
popolari, il comitato ha ravvivato il
borgo rurale di Miscarello e raccolto i
fondi che hanno permesso la sistemazione del tetto della chiesetta dedi-

cata alla Madonna del Rosario.
Studiare il sistema per affidare a
privati le strutture comunali di Miscarello serve per proseguire l’opera di
rilancio della frazione dalle grandi potenzialità e che ora è abbandonata
mentre un tempo era la rinomata
“terrazza di Giarre”, frequentata per
l’aria fresca e la visuale panoramica
mozzafiato.
M.G.L.

