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Nel bilancio 2013 ben 18 operazioni Sar Mascali, avviate procedure
Riposto. Positivo il report presentato dall’Ufficio circondariale marittimo di Riposto

per rifare le luci in 2 frazioni

Si è concluso con un bilancio positivo il
2013 per i militari dell’Ufficio circondariale marittimo di Riposto – diretto dal
tenente di vascello Mario Orazio Pennisi – impegnati nelle molteplici attività
istituzionali del Corpo delle Capitanerie
di Porto – Guardia Costiera: dalla tutela della salute del consumatore al contrasto delle frodi commerciali, dalla difesa dell’ambiente marino e costiero al
soccorso della vita umana in mare.
Dati degni di rilievo del report 2013
quelli concernenti l’attività di ricerca e
soccorso in mare che ha visto impegnata la sala operativa del Circomare ripostese nel coordinamento di 18 operazioni di Search and Rescue (Sar) con
l’ausilio dei mezzi navali in dotazione
che hanno fornito assistenza a 7 unità

Dopo l’approvazione dello strumento finanziario il Comune di Mascali, con le somme destinate alle manutenzioni, ha inteso,
già a partire dal nuovo anno, procedere all’avvio delle indagini di mercato per l’affidamento dei lavori di ripristino della pubblica
illuminazione ricadente in alcune arterie
stradali che, da diversi mesi, sono rimaste al
buio con conseguenti disagi agli utenti.
Il procedimento avviato dall’ing. Massimiliano Leotta, capo IV Area Tecnica, e dal
responsabile del I servizio Lavori pubblici,
ing. Michele Spina (collaborati dall’ing.
Emanuele Cicivelli, sovraordinato presso
l’ufficio tecnico), riguarda l’illuminazione
pubblica di un tratto di via Giarre – Nunziata (strada confinante con le frazioni S. Antonino e Tagliaborse) e di via S. Giovanni, nella frazione Nunziata.

da diporto e soccorso 16 persone. Dal
2011, l’Ufficio circondariale marittimo –
che è presente a Riposto dal 1878 – ha
competenza per quanto attiene il servizio Sar fino ad Itala Marina, paese della riviera ionica messinese. Ottimi risultati sono stati conseguiti dai guardacoste nelle attività di controllo sulla filiera della pesca con oltre 1.100 ispezioni
eseguite a bordo di unità da pesca, nello storico mercato ittico ripostese, nelle pescherie, nei supermercati e nei ristoranti spalmati nel territorio di giurisdizione.
Controlli che hanno portato alla denuncia di 22 persone all’Ag, all’elevazione di 23 verbali di contestazione per
illeciti amministrativi per un ammontare di 35mila euro. Nel corso delle

in breve
GIARRE
Domani «open day» al liceo Leonardo
m. g. l.) Domani, giovedì 16 gennaio si terrà
l’open day del liceo “Leonardo”: dalle ore
15,30 alle 17,30, nell’ambito dell’attività di
orientamento, la dirigente scolastica, prof. ssa
Carmela Scirè e i docenti accoglieranno in
aula magna i ragazzi e i genitori per
presentare l’offerta formativa dell’istituto.

GIARRE
Domani Consiglio con attività ispettiva
m. g. l.) Il Consiglio comunale è convocato, in
adunanza ordinaria, per domani, giovedì 16
gennaio alle ore 20. Tra i punti all’ordine del
giorno l’attività ispettiva.

RIPOSTO
Chiuso sino a oggi il sottopassaggio
s. s.) Resterà chiuso fino ad oggi, per
consentire l’esecuzione di alcuni lavori alla
rete metanifera cittadina, il sottopassaggio
ferroviario posto tra la strada comunale n. 21
“Franca” e la via Mario Carbonaro. Il traffico
veicolare sarà deviato sulle vie Piersanti
Mattarella, Francesco Di Pino e Carmelo
Salice.

RIPOSTO
Ufficio protocollo da oggi al piano terra
s. s.) Da oggi, l’ufficio Protocollo del Comune
sarà operativo al piano terra del palazzo
municipale. Il trasferimento dell’ufficio è
stato disposto dal sindaco Enzo Caragliano
con l’obiettivo di agevolare l’utenza e di
ottimizzare i servizi destinati alla collettività.

RIPOSTO
Oggi una Messa per S. Vincenzo
s. s.) Nella ricorrenza del 73º anniversario di
fondazione della San Vincenzo dé Paoli sarà
celebrata oggi, alle ore 18, 30, nella residenza
per anziani “Villa delle Rose” una Santa messa
officiata da mons. Stefano Pavone che fu uno
dei fondatori del sodalizio caritativo
ripostese. Durante la serata, i confratelli
Filippo Leonardi, Nunzio Roccamena e
Francesco Copani festeggeranno il 60º
anniversario di adesione alla San Vincenzo dé
Paoli.

LE FARMACIE DI TURNO
CALATABIANO (Pasteria): Gerola - piazza Sac.
Dominici; FIUMEFREDDO: Caniglia - via
Umberto, 54 (solo diurno); GIARRE:
Rapisarda – via Callipoli, 240; MASCALI:
Grasso E. – via Sicula Orientale, 210; RIPOSTO:
Lizzio – via Gramsci, 143; TORRE ARCHIRAFI:
Russo – Via Lungomare, 30.

operazioni sulla
filiera della pesca
sono state sequestrate oltre 3,5
tonnellate di prodotti ittici. Le verifiche effettuate in
altri settori – quali demanio marittimo, tutela ambientale, vigilan- UNA MOTOVEDETTA IN AZIONE
za sulla sicurezza
della navigazione da diporto e di polizia
marittima in generale – si sono concluse con l’elevazione di oltre un centinaio
di sanzioni amministrative, per un totale di oltre 15mila euro e il deferimento
di 5 soggetti all’Ag.
SALVO SESSA

A bordo di unità
da pesca
eseguite 1.100
ispezioni

I lavori consistono nel ripristino funzionale degli impianti, la fornitura e posa in opera di nuovi pali completi di corpi illuminanti e di linea elettrica aerea in precordato. La spesa complessiva (compresa Iva)
ammonta a 8.119,73 euro. Altri interventi
urgenti di ripristino funzionale sempre di
un tratto di pubblica illuminazione (collocazione nuovi pali, cavi e botole) interesseranno la via Spiaggia nella frazione S. Anna. Il
costo dei lavori ammonta a 4.190,70 euro
(compresa l’Iva).
Ulteriori informazioni si potranno richiedere presso l’ufficio Lavori pubblici di via
Roma, telefonando allo 095.7709120 negli
orari d’ufficio. Le offerte vanno presentate al
protocollo generale di piazza Duomo entro
le 12 del 24 gennaio.
LAURA FAZZINA

GIARRE. Accertamenti 2008: il Comune ha fornito gli indirizzi telematici per chiedere la revisione in autotutela

Ici, chiarimenti per posta elettronica
Il Comune di Giarre ieri ha fornito gli
indirizzi di posta elettronica a cui i cittadini giarresi, che hanno ricevuto accertamenti Ici 2008 errati, potranno
inviare una richiesta di revisione in autotutela agli uffici tributari. Si tratta di
una disposizione che dà seguito a
quanto richiesto, nei giorni scorsi, dalla terza commissione consiliare “Bilancio e finanze”, presieduta da Francesco
Cardillo. I consiglieri avevano, infatti,
chiesto di dare ai cittadini questa possibilità per alleviare i disagi e diminuire le file che si sono formate agli uffici
ultimamente.
Nelle scorse settimane, il Comune di
Giarre, al fine di aggiornare il proprio
database, aveva inviato circa 4000 avvisi di accertamento relativi all’Ici 2008.
Molti di questi sono risultati sbagliati,
magari perchè frutto di dati non aggiornati. Adesso i cittadini che hanno
ricevuto uno di questi accertamenti Ici
2008, se riscontreranno delle inesattezze, potranno inoltrare richiesta di
revisione in autotutela agli uffici tributari di via Federico II di Svevia secondo diverse modalità indicate ieri da
una nota del Comune. Come fatto sino
ad ora, potranno recarsi direttamente
negli uffici tributari di via Federico II di

GIARRE

Comune, approda in commissione
il regolamento controlli interni

esibire al Comune delle ricevute che attestino l’avvenuto pagamento. I contribuenti potranno anche decidere di servirsi della posta ordinaria, scrivendo
all’indirizzo Comune di Giarre via Callipoli 81, oppure, infine, potranno rivolgersi direttamente all’Ufficio protocollo (che si trova al piano terra della sede
istituzionale del Comune, in via Callipoli 81) da lunedì a venerdì dalle 9 alle
13, oppure nei pomeriggi di lunedì e
giovedì dalle 16 alle 18.

Il regolamento dei controlli interni è al vaglio della I
commissione consiliare di Giarre, presieduta da Vincenzo
Mangano. Le verifiche mirano a garantire la legittimità, la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.
Possono essere preventivi, se precedono l’adozione dell’atto,
e successivi quando fanno, invece, seguito all’adozione
dell’atto da analizzare. Il regolamento all’esame della
commissione prevede, in particolare, l’istituzione, all’interno
del Comune, di un comitato di controllo denominato Ucis
(Unità di controllo interno successivo) che dovrà vagliare
almeno il 10% della totalità degli atti trasmessi alla segreteria
comunale. «Il controllo – spiega il presidente Mangano –
mira a garantire la trasparenza, la correttezza degli atti e che
non ci siano intoppi nell’iter procedurale. Qualora fossero
ravvisate delle inadempienza sono previste per i dipendenti
delle penalizzazioni che possono variare da decurtazioni allo
stipendio sino a sanzioni penali». L’Ucis sarà composto dalla
segretaria comunale, dott. ssa Manno, e da un impiegato
comunale di categoria non inferiore alla «C». Durante la
seduta si è discusso della possibilità di intensificare i
controlli riducendone la periodicità ma è emerso che questo
non è possibile in quanto non c’è il tempo materiale per
ridurre la cadenza.

MARIA GABRIELLA LEONARDI

M. G. L.

GLI UFFICI COMUNALI NELLA SEDE IN VIALE FEDERICO SECONDO DI SVEVIA

Svevia, nei giorni di lunedì e giovedì,
dalle 16 alle18 e martedì, mercoledì e
venerdì, dalle 9 alle 12. La novità, invece, sono gli indirizzi di posta elettronica a cui gli utenti potranno scrivere: ufficio. tributi2@comune. giarre. ct. it e
l’indirizzo di posta elettronica certificata protocollo. generale@giarrepec. eetna. it che può ricevere posta solo da
account di Pec.
I contribuenti potranno anche servirsi di un numero di fax, lo 0959702153,
qualora dovessero, ad esempio, solo

FIUMEFREDDO

L’IPSIA MAJORANA SABIN E IL LICEO AMARI

Per la preziosa «Torrerossa» romana Richiesta alla Regione per attivare
la Regione ha stanziato 849mila euro nuovi corsi a indirizzo professionali
Scade il 20 gennaio l’invito di gara a procedura
negoziata inerente l’esecuzione dei lavori per la
valorizzazione dell’edificio funerario denominato «Torrerossa», a Fiumefreddo.
L’Amministrazione ha ottenuto il finanziamento dell’opera, per 849.260 euro da parte dell’assessorato regionale dei Beni culturali attingendo al fondo europeo Fesr 2007-2013.
La legge prevede che per l’affidamento dei lavori si può procedere espletando un’indagine di
mercato nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità al
fine di individuare operatori economici da invitare alla procedura senza previa pubblicazione
del bando di gara.
Nel patrimonio monumentale isolano un posto di rilievo va assicurato alla Torrerossa, edificio turriforme di epoca romana a pochi metri dal-

l’uscita autostradale, nel quartiere di Ponteboria.
Nel 2001, l’Amministrazione guidata da Marinella Fiume, nell’ottica di salvaguardia e valorizzazione del bene, acquistò il monumento e l’area
circostante. Il progetto ha in programma la realizzazione di un centro visita dove potrebbero essere esposti alcuni reperti degli ultimi scavi effettuati dalla Soprintendenza, oltre un anfiteatro all’aperto da destinare alla presentazioni di manifestazioni culturali.
Le zone esterne saranno riqualificate con la
realizzazione di pavimenti e messa in opera di
elementi di arredo urbano, con la sistemazione a
verde della zona attigua al monumento architettonico e culturale. In programma anche un percorso studiato per favorire l’accesso degli ipovedenti e un impianto elettrico.
ANGELO VECCHIO RUGGERI

Sostenere alla Regione la richiesta di due istituti superiori giarresi che vogliono accrescere
la loro offerta formativa. È quanto intende fare la quarta commissione consiliare, presieduta da Angelo Spina, che ieri ha esaminato le richieste dell’Ipsia “Majorana-Sabin” e il Liceo
“Amari”. I dirigenti dei due istituti, Monica Insanguine e Giovanni Lutri, hanno, infatti, chiesto all’assessorato regionale dell’istruzione e
della formazione l’attivazione nelle loro scuole di nuovi corsi: l’Ipsia ha chiesto di attivare
due corsi: uno serale di istruzione professionale moda nell’indirizzo produzioni industriali e
artigianali a titolazione artigianato - opzione
produzione tessile e sartoriali; e un secondo
corso sulle biotecnologie ambientali.
Il Liceo “Amari” ha chiesto, invece, di potere attivare l’indirizzo musicale. Come confer-

ma il presidente Angelo Spina, la commissione sostiene le richieste di questi istituti superiori che accresceranno l’offerta formativa del
territorio, tenendo conto che Giarre è un punto di riferimento per tutto l’hinterland per
quanto concerne la formazione scolastica superiore, e questo dà prestigio alla città. «Facciamo nostre queste richieste – spiega Spina –
stiamo predisponendo i relativi atti di indirizzo che presenteremo in Consiglio comunale,
ma questa nostra azione potrà solo rafforzare
queste istanze: la decisione spetta all’assessorato e il sindaco dovrà intercedere presso l’assessorato affinché vengano riconosciuti questi
ulteriori corsi. Il tutto dovrà avvenire entro il
31 gennaio, noi faremo la nostra parte nel più
breve tempo possibile».
M. G. L.

omnibus
Giarre, premiate le famiglie che hanno partecipato al concorso sul presepe Mascali, l’omaggio dei bambini delle scuole alla Madonna della Pace
Si è tenuta nei giorni scorsi, nella sala dei Pupi Siciliani della Pro Loco, la premiazione della prima edizione del concorso “Il
presepe più bello della famiglia giarrese”. Tra i nuclei familiari partecipanti all’iniziativa hanno ricevuto i riconoscimenti per
i presepi più belli – consistenti in una targa ricordo – le famiglie Maugeri, Minnella, Provenzale, Rizzo, Mille e Trovato. Nella stessa occasione è stato, inoltre, consegnato a
Rosario Crisafulli, il vincitore, il cesto natalizio offerto e sorteggiato dalla Pro Loco. Visibilmente
soddisfatto il presidente della locale associazione
turistica, Salvo Zappalà, che traccia anche un bilancio del cartellone natalizio allestito in collaborazione con l’Amministrazione comunale giarrese e
l’assessorato al Turismo della Regione siciliana.
«Ringraziamo di cuore le famiglie – commenta
Zappalà – che hanno realizzato con passione e
originalità dei bellissimi presepi. Siamo altresì entusiasti per il successo registrato dal presepe ’A Natività, esposto nella nostra sede e realizzato unicamente con Pupi siciliani, che ha richiamato numerosi visitatori anche al di fuori della provincia di
Catania. Bene anche l’11ª edizione del concorso “Presepi in vetrina”, organizzato assieme alla Confcommercio di Giarre». Unica nota stonata l’annullamento - causa maltempo - della festa di fine anno, in programma in piazza Duomo la sera del 31 dicembre. «A malincuore siamo stati costretti ad annullare la serata – aggiunge Zappalà - Ci rifaremo l’anno prossimo».

E’ stato accolto domenica scorsa, in piazza Dante, a Mascali, con grande giubilo, dai ragazzi della catechesi e da tanti
fedeli, il simulacro di Maria Regina della Pace. Fino al 19 gennaio il simulacro della Vergine resterà nella Chiesa Madre
di S. Leonardo Abate davanti al quale i fedeli potranno pregare. Nei giorni scorsi le Messe, molto partecipate, sono state animate dalla schola cantorum parrocchiale
Giovanni Paolo II, dal gruppo ministranti San
Luigi Gonzaga e dal gruppo Regina della Pace di
S. Maria della Strada e da padre Mario Gullo. Ieri sono stati i bambini delle scuole di Mascali e
delle frazioni a rendere omaggio alla Madonna
portandole in dono un fiore bianco. Oggi sarà la
volta dei bambini degli asili pubblici e privati e
alle 20 i ragazzi della pastorale giovanile diocesana animeranno la Veglia Mariana. «La visita
del simulacro della Santa Vergine ci sprona a verificare se la nostra vita cristiana è in sintonia
con il Vangelo - ha detto l’arciprete Rosario Di
Bella – è una visita che ci invita a pregare “con il
cuore” e a vivere la preghiera con la testimonianza della nostra vita; è una visita che ci incoraggia a non disperare della Grazia di Dio e quindi avvicinarci ai Sacramenti e a celebrare la Domenica “il giorno del Signore”; è una visita di ringraziamento per me - conclude padre Di Bella - che insieme a voi, cari fedeli, il prossimo 18 gennaio ringrazierò il Pastore Grande per i miei 39 anni di sacerdozio».

FABIO BONANNO

ANGELA DI FRANCISCA

