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GIARRE
Sala Romeo
sono tornate
le infiltrazioni
Nuovi problemi nella struttura
che ospita gli incontri culturali

Volontariato
e fratellanza

Rimasta chiusa per più
di un anno, era stata riaperta
al pubblico nell’ottobre scorso
Ci sono nuovamente infiltrazioni d’acqua piovana all’interno della sala conferenze dedicata a Rosario Romeo e
che si trova all’interno del Palazzo
delle culture di piazza Macherione.
Non è la prima volta che succede. La
sala, all’inizio del 2011, a causa di infiltrazioni copiose di acqua piovana al
suo interno, era rimasta chiusa alla
fruizione del pubblico per un lungo
periodo, protrattosi poi per più di un
anno.
La sala Romeo, molto utilizzata e richiesta dalle associazioni per tenervi
conferenze, incontri culturali e di vario genere, era tornata poi fruibile al
pubblico lo scorso mese di ottobre.
Al Comune era bastato eseguirvi un

Il dirigente dell’area Servizi
tecnici: «Abbiamo già incaricato
una ditta per la riparazione»

L’umidità sulle pareti della Sala Romeo: un problema che si
ripete e che necessita di interventi risolutivi (Foto Di Guardo)

Ieri due celebrazioni: una
nella chiesa «S. Antonio di
Padova» e l’altra nella chiesa
«Gesù Lavoratore»

piccolo intervento di restyling costato poco più di un migliaio di euro e
consistente nell’impermeabilizzazione di una parete, nel ripristino di una
grondaia che si era staccata e nella
sistemazione delle tegole che erano
state spostate dagli agenti atmosferici. Si era dovuto attendere che si
asciugasse l’umidità di cui si erano
impregnate le pareti per eseguire degli interventi di tipo estetico: l’intonaco delle parti ammalorate era stato rifatto e le pareti della sala erano state
tinteggiate.
Ma adesso, dopo appena qualche
mese dal completamento di questi
lavori, all’interno della sala sono ricomparse le infiltrazioni di acqua pio-

Il Venerdì Santo barellieri,
dame e personale medico
partecipano alla tradizionale
processione da Peri al Duomo

Gli «angeli custodi» degli ammalati
Unitalsi. Oltre all’accompagnamento degli infermi a Lourdes, assistenza personale e organizzazione di incontri
CARMELINA CAVALLARO

“

Il viaggio li
aiuta molto,
dà loro pace
interiore:
un miracolo
spirituale

LINA RISO

“

Il nostro
è un dono del
Signore Sono
stata 53 volte
in
pellegrinaggio

Ieri per la Chiesa cattolica era la festa liturgica
della Madonna di Lourdes e anche la Giornata del
malato. Una ricorrenza molto importante per i
volontari dell’Unitalsi, Unione nazionale italiana
trasporto ammalati a Lourdes e santuari internazionali, tant’è che il gruppo zonale di Giarre ieri
ha animato due celebrazioni, una di mattina nella chiesa «S. Antonio di Padova», o la Badia, e, nel
pomeriggio, nella chiesa «Gesù Lavoratore».
«La nostra è un’attività di puro volontariato spiega la responsabile zonale, Carmelina Cavallaro Musumeci - Andiamo a visitare gli ammalati,
li portiamo a Lourdes: è un viaggio che li aiuta
molto, dà loro pace interiore, un miracolo spirituale. E il rapporto con loro ci dà la carica. Poi, durante l’anno organizziamo momenti di incontro
speciali, tutto a nostre spese: nel periodo di Natale un pranzo con gli ammalati, d’estate una
serata in pizzeria. Per finanziarci organizziamo
festicciole e sorteggi per raccogliere fondi».
Un altro momento importante per l’Unitalsi è
il Venerdì Santo, quando barellieri, dame e personale medico, tutti in divisa, accompagnano i malati durante la tradizionale processione dalla
chiesa della frazione di Peri sino alla Chiesa Madre.
Uno dei volti storici dell’Unitalsi giarrese è la signora Lina Riso: «Il nostro servizio è un dono del
Signore, non lo facciamo per metterci in mostra.

Sono stata a Lourdes 53 volte in pellegrinaggio, al
servizio dei malati. Ho promosso io, assieme al
compianto don Giuseppe Grillo, nella chiesa
«Gesù Lavoratore», la Messa dedicata agli ammalati l’11 febbraio tanti anni fa».
Stefano Sollima delle sua esperienza di barelliere dice: «Cerchiamo di renderci utili. Con i malati si crea una fratellanza; questo servizio ci aiuta a metterci alla pari di chi ha bisogno. Si apprende molto dall’ammalato: a volte è lui che aiuta
noi a crescere».
L’Unitalsi è composta da dame, barellieri e corpo medico. La dott. ssa Rosa Cavallaro presta servizio nel Corpo medico dell’Unitalsi: «Ho iniziato questa esperienza nell’Unitalsi più di vent’anni fa come dama, dopo la laurea, come medico. I
viaggi con i treni segnavano dentro profondamente e sono immagine di una chiesa itinerante dove le persone insieme pregano e condividono il viaggio. Adesso i viaggi con i treni sono stati ridotti per decisione di Trenitalia e ci attrezziamo per portare i malati con gli aerei. Viaggiamo
con i malati di tutte le età».
E sulle dimissioni del Papa la responsabile zonale dell’Unitalsi, Carmelina Cavallaro, dice: «La
notizia ha suscitato in me stupore e tanta commozione: non ricordavo di avere mai sentito una
cosa simile».

ROSA CAVALLARO

“

I viaggi con
i treni sono
stati ridotti,
ora
viaggiamo
in aereo
STEFANO SOLLIMA

“

Questo
servizio
ci aiuta a
metterci alla
pari di chi
ha bisogno

Anche stavolta sarà necessario
impermeabilizzare una parte
di tetto e sistemare la grondaia
vana che, si spera, non impediscano,
anche questa volta, l’accesso alla sala.
Ne abbiamo parlato con il dirigente
comunale della IV area «Servizi Tecnici», arch. Venerando Russo, che ha
confermato la circostanza e ha assicurato: «Abbiamo già incaricato una ditta perché esegua la riparazione. L’intervento, questa volta, sarà più costoso perché più consistente». L’infiltrazione, infatti, proviene da un altro
punto.
Anche questa volta gli interventi
che si rendono necessari riguardano
l’impermeabilizzazione di una porzione del tetto della sala e la sistemazione della grondaia.
M. G. L.

Questione pulizia
botta e risposta
fra Cannavò (Pm)
e Nido (dirigente Ato)
La vicenda dell’accumulo dei rifiuti sia sui marciapiedi che
lungo i bordi delle arterie viarie, innesca una polemica tra il
dirigente dell’Ato Giulio Nido e il comandante dei Vigili
Urbani, Maurizio Cannavò. Quest’ultimo infatti replica al
primo che chiede l’emanazione di un’ordinanza sindacale
atta a facilitare l’esecuzione degli interventi di
spazzamento nei giorni previsti. “Basterebbe - dichiara
Cannavò - che il dirigente dell’Ato richieda esplicitamente
l’emanazione di tale ordinanza 24 ore prima che inizino i
turni dell’Aimeri e il Corpo dei Vigili urbani si attiverebbe
per assicurare che nei giorni destinati allo spazzamento
delle strade l’area sia sgombra da auto in sosta”. Intanto
Nido risponde così ai residenti che lamentano una carenza
di bidoni condominiali: “Spesso i bidoni condominiali sono
oggetto di furti o vengono incendiati poichè i residenti si
rifiutano di tenerli all’interno dei condomini”. A proposito
di ciò però non mancano le richieste di adozione di un
sistema che scongiuri il rischio di rimozione dei bidoni.
In riferimento - invece - all’articolo titolato “Giarre siringhe
sui marciapiedi”, relativamente alla presunta presenza
delle siringhe nella zona di via Massimo D’Azeglio, la
direzione di Aimeri Ambiente, precisa: “Si premette che la
raccolta delle siringhe non è un compito affidato a questa
società trattandosi di un particolare tipo di rifiuto medico
che, per ovvie ragioni di sicurezza viene effettuato da ditte
specalizzate, molto spesso incaricate dai Comuni,
attraverso apposite convenzioni. Peraltro trattasi di rifiuti
che hanno particolari modalità di gestione e smaltimento,
senza tralasciare le precauzioni in funzione della
prevenzione di infezioni. Riguardo, invece, la questione dei
bidoni e alla loro distribuzione sul territorio/condomini,
trattasi di materia di competenza della società d’ambito
Joniambiente. Infine, in riferimento alla presenza delle
spazzatrici nel quartiere di via D’Azeglio, si sottolinea che,
cosi come da piano operativo, è previsto l’impiego di mezzi
meccanici e tavolta misto a presenza di operatori”.

MARIA GABRIELLA LEONARDI

UMBERTO TROVATO

OGGI SI APRONO LE BUSTE CON LE OFFERTE DELLA GARA

OGGI ULTIMO APPUNTAMENTO IN PIAZZA DUOMO

Segnaletica turistica: passeranno altri 2 mesi

Gli alunni delle scuole accendono il Carnevale

Saranno aperte oggi le buste con le offerte della gara per i
lavori di realizzazione della segnaletica turistica a Giarre.
Passerà poi un mese prima che la ditta che si aggiudicherà
l’appalto potrà mettersi all’opera. Per vedere la nuova
segnaletica turistica istallata per le vie della città saranno
necessari altri 2 mesi, tempo necessario per la costruzione
degli impianti che serviranno per direzionare turisti o
semplici utenti verso i siti più rappresentativi della città.
Questo servizio è stato possibile grazie al finanziamento
di 94.000 mila euro circa ottenuto esattamente un anno
fa, nel febbraio 2012, con il comune di Giarre che entrò

Giarre si riaccende con i colori e le
musiche del Carnevale. La kermesse,
organizzata da Pro loco e Comune, è
stata caratterizzata dall’atteso ritorno
delle sfilate in maschera, che nei
giorni scorsi hanno animato il centro
e le frazioni. Determinante il
contributo dei tre istituti comprensivi
che, con i loro dieci gruppi in
maschera, hanno sfilato e ballato al
ritmo delle musiche di Re Carnevale.

nella graduatoria stilata dall’assessorato regionale al
turismo relativamente al bando.
Realizzazione di interventi nei centri di maggiore
attrattiva turistica e nei siti di interesse per la migliore
fruizione da parte dei visitatori, quali la realizzazione di
adeguata segnaletica stradale e pannelli
informativinell’ambito dei fondi europei del Por Fesr
2007/13. «Sarà un occasione importante – dichiara
l’assessore al turismo, Giuseppe Cavallaro- per migliorare
tutte le indicazioni nella nostra città».
CARMELO PUGLISI

La festa, ravvivata dai gruppi di
animazione con pupazzi gonfiabili,
mascotte della Walt Disney e trucca
bimbi, si concluderà oggi, con lo
spettacolo serale in piazza Duomo,
del complesso Diamanti Band.
«Abbiamo destinato l’ex Pescheria di
via Calderai – afferma l’assessore allo
Spettacolo, Giuseppe Cavallaro – per
il divertimento dei più piccoli».
FABIO BONANNO

I RAGAZZI DELLE SCUOLE

