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GIARRE
Giudice di pace
tempi ridotti
per la salvezza
Riunione tra gli otto Comuni
che dovrebbero consorziarsi

Entro il 29 aprile va inoltrata
al ministero la domanda per
mantenere l’ufficio giudiziario
Tempi stretti per salvare l’ufficio del
Giudice di pace: entro il 29 aprile i
Comuni devono presentare al ministero della Giustizia la domanda per
il mantenimento dell’ufficio. Bisognerà comunicare il numero di Comuni che partecipano al consorzio, la
spesa necessaria per mantenere l’ufficio e come sarà divisa, il personale
che sarà impegnato con le relative
qualifiche.
Per discutere di questo si è tenuta
in Municipio una riunione con i rappresentanti dei Comuni che dovrebbero far parte del consorzio per il
mantenimento dell’ufficio del Giudice di pace di Giarre. Presente anche
il presidente dell’associazione giarre-

L’avv. Fiumanò: «Per mantenere l’ufficio del Giudice di pace il
personale non costituisce un costo aggiuntivo» [Foto Di Guardo]

Il presidente della Pro Loco,
Salvo Zappalà, rilancia la
proposta per creare un
circuito economico-turistico

Le strategie
di sviluppo

Intesa tra Giarre, Riposto,
Fiumefreddo, Calatabiano, Milo,
Sant’Alfio, Mascali e Piedimonte

se avvocati, Giuseppe Fiumanò che
spiega: «Il dirigente dell’area finanziaria Letterio Lipari ha comunicato ai
presenti la somma per mantenere
l’ufficio del Giudice di pace e la quota che spetterebbe a ciascun Comune.
I centri interessati sono Giarre, Riposto, Fiumefreddo, Calatabiano, Milo,
Sant’Alfio, Mascali; in quest’ ultimo
comune, però, al momento nessuno
può deliberare. A questi sette Comuni si è aggiunto Piedimonte Etneo».
Il sindaco di Giarre, Teresa Sodano,
ha sollecitato i rappresentanti dei Comuni perché venga adottata al più
presto la delibera di adesione dai
Consigli. «Per il mantenimento dell’ufficio – aggiunge Fiumanò - le som-

La card consentirà l’accesso
alle strutture museali e di
usufruire di sconti e promozioni
nei negozi convenzionati

«Una carta unica per i musei cittadini»
In piazza Duomo sarà istituito un box office informazioni e dal 1º maggio sarà attivo un servizio di bus navetta
L’approssimarsi della stagione estiva riaccende il dibattito sul possibile rilancio del turismo a Giarre. Sebbene la cittadina jonica,
anche negli ultimi anni, abbia confermato
di essere meta di un turismo sostanzialmente “mordi e fuggi”, determinato dalla strategica posizione geografica che vede il Comune ai piedi dell’Etna a pochi chilometri dal
mare ed equidistante, al tempo stesso, da
Catania e Taormina, gli operatori di settore
non stanno lesinando sforzi ed energie per
implementare il flusso di visitatori di Giarre
e del suo vasto comprensorio.
Dopo gli incontri promossi dalla competente Commissione consiliare, che nelle
scorse settimane ha fatto il punto della situazione con i tour operator della zona per
studiare possibili soluzioni in materia di
trasporti, resta in rampa di lancio la proposta avanzata ormai da un anno dal presidente della locale Pro Loco Salvo Zappalà. Si
tratta dall’istituzione di una carta unica
per l’ingresso a tutti i musei cittadini, che
consentirebbe così, oltre all’accesso a tutte le strutture della rete museale giarrese,
anche sconti e promozioni presso gli esercizi commerciali convenzionati, che aderiranno all’iniziativa. Una proposta, quella
del presidente della Pro Loco, inizialmente

UNO SCORCIO DELLA PIAZZA DUOMO DI GIARRE

accolta con qualche remora dai gestori dei
musei cittadini, che paventano scompensi
economici degli utili tra i diversi siti museali, ma che adesso sembra aver via via
conquistato consensi pressoché unanimi.
«È una proposta innovativa per Giarre, ma
che in realtà è ben radicata in tanti altri comuni siciliani e d’Italia – sottolinea Salvo
Zappalà – per rilanciare qui il turismo occorre ragionare in un’ottica di circuito economico-turistico, che sia in grado di attrarre il visitatore. L’Amministrazione comunale, con in
testa il sindaco Teresa Sodano, ha da sempre

UNA DELLE SALE DELL’ACQUARIO DEL MEDITERRANEO

espresso gradimento per l’istituzione di una
carta unica per i musei, come del resto si è subito mostrato disponibile anche l’ente gestore dell’Acquario Mediterraneo, la Fipsas.
L’iniziativa – aggiunge Zappalà – decollerà la
prossima estate e vedrà pure il coinvolgimento degli operatori della vicina Riposto».
Il numero uno della Pro Loco di Giarre annuncia, poi, la novità dell’istituzione di un
box office permanente, presumibilmente in
piazza Duomo, come punto di riferimento
per le informazioni turistiche. «Si tratta di un
prefabbricato in legno di 2.20 m. per 2.20 m.,

Prevista una spesa complessiva
di 240mila euro l’anno, di cui
160 per pagare il personale

[FOTO DI GUARDO]

con finestre in vetro, – precisa Zappalà – che
sarà collocato dalla prossima settimana, nel
quale opereranno a turno le stagiste della
Pro Loco, per fornire un servizio e distribuire
brochure, volantini e altro materiale informativo».
Dal 1° maggio, invece, sarà attivato un servizio di bus navetta, che quotidianamente –
e due volte al giorno - muoverà da piazza
monsignor Alessi e condurrà i visitatori al
Porto Turistico di Riposto e nelle località marinare del litorale jonico.

me ripartite tra gli 8 comuni, con il
punto interrogativo di Mascali, ammontano a 240mila euro annui circa;
di cui 160mila per il personale che,
essendo comunale, è già pagato e
quindi questi 160 mila non sono costi
aggiuntivi».
Per quanto riguarda, invece, il Tribunale, se tutto resta com’è, il 13 settembre 2013 chiuderà, a meno di
proroghe o di provvedimenti parlamentari o della pronuncia Corte Costituzionale. «Auspichiamo – dichiara Fiumanò - che almeno l’ufficio del
Giudice di pace rimanga, fermo restando che fino all’ultimo lotteremo
perché sia mantenuto il Tribunale».
MARIA GABRIELLA LEONARDI

LA GIORNATA DELLA SPIRITUALITÀ

Il raduno dei gruppi
di S. Pio da Pietrelcina
si svolgerà il 25 aprile
nel Palagiarre
Si rinnova anche quest’anno a Giarre, come da
tradizione, l’appuntamento con la Giornata di
Spiritualità e Fraternità, promossa dai gruppi di
preghiera di San Pio da Pietrelcina della Diocesi di
Acireale. A causa delle precarie condizioni strutturali
dello Stadio regionale, inagibile da diversi mesi, l’evento
si svolgerà giovedì 25 aprile al Palagiarre. L’impianto
sportivo in via Almirante, avente una capienza di oltre
1.600 posti a sedere, accoglierà i numerosi pellegrini
che giungeranno a Giarre con decine di pullman,
provenienti da tutta la Sicilia e non solo. Ricco il
programma del raduno, che si aprirà alle 9 con il saluto
introduttivo dell’arciprete della chiesa Madre di Giarre,
padre Domenico Massimino. Alle 10, i fedeli
ascolteranno la relazione di padre Marciano Morra,
segretario generale dei Gruppi di preghiera, dal titolo
“Fra speranza e carità, la fede trasmessa da San Pio ai
suoi gruppi di preghiera”. A seguire, interverrà padre
Enzo La Porta, assistente spirituale regionale dei Gruppi
di preghiera della Sicilia, che illustrerà la relazione “La
santità, necessaria per convertire il mondo”. Alle 11,
sarà la volta del saluto del sindaco di Giarre, Teresa
Sodano, al quale farà seguito la celebrazione eucaristica
officiata dal vescovo di Acireale, mons. Antonino
Raspanti. La giornata di fede e preghiera proseguirà nel
pomeriggio, alle 15.30, con l’adorazione eucaristica
guidata da don Nazario Visciarelli, cappuccino della
Provincia Religiosa di Foggia. Alle 16.30 prenderà il via
la processione, con la reliquia di San Pio, portata da
padre Enzo Gaudio (Convento cappuccini Pietrelcina),
che sarà condotta fino al largo Fleming e alla parrocchia
“Gesù Lavoratore”.
F. B.

FABIO BONANNO

PER MONFORTE RICOVERO IN UNA STRUTTURA PSICHIATRICA

INCONTRO SCIENTIFICO AL SECONDO ISTITUTO COMPRENSIVO

Uccise roveretano: assolto perché malato di mente

La stazione spaziale internazionale, la vita in orbita

È stato assolto per vizio totale di mente Carmelo
Monforte, 44 anni, di Giarre, accusato di un omicidio a
Rovereto. I fatti risalgono al maggio scorso, quando un
roveretano, Cristian Gottardi, 38 anni, venne ucciso a
coltellate nella propria abitazione.
Per Monforte il gup ieri ha disposto il ricovero in un
ospedale psichiatrico giudiziario per un periodo non
inferiore ai cinque anni.
L’uomo, affetto da patologie fin dalla nascita, era già
stato dichiarato nel 2004 invalido psichico totale dal
prefetto di Catania, con la prescrizione di un’assistenza

Una serata dedicata all’osservazione del passaggio della
Iss – International Space Station. È quanto sperimentato
dal 2° Istituto comprensivo di Giarre che, nell’ambito del
“Progetto Lettura”, ha organizzato nel plesso scolastico
Monsignor Alessi un incontro sui temi delle costellazioni,
della volta celeste e del passaggio della Stazione spaziale
internazionale. Relatore è stato il dott. Salvatore Santoro,
esperto in materia e presidente della sezione astrofili
jonico-etnea, che ha illustrato ai piccoli alunni e ai loro
genitori le origini della Iss ed elencato le cinque diverse
stazioni spaziali che la gestiscono. Abitata

continua.
Dipendente di una cooperativa di pulizie all’ospedale
cittadino, il corpo senza vita di Gottardi fu trovato da
uno zio sul pavimento della camera da letto, con
accanto un coltello da cucina.
Le indagini dei carabinieri si rivolsero subito verso
persone conosciute dalla vittima, visto che nella sua
abitazione non furono trovati segni di effrazione.
Monforte poi era stato individuato come presunto
colpevole mentre si trovava in carcere a Milano per un
furto di carte di credito.

continuativamente dal 2 novembre del 2000, la Stazione
dedicata alla ricerca scientifica è, infatti, gestita, in orbita
terrestre bassa, dalla Nasa, dall’europea Esa, dalla russa
Rka, dalla giapponese Jaxa e dalla canadese Csa.
«L’obiettivo – ha sottolineato il dott. Santoro – è quello di
sviluppare e testare tecnologie per l’esplorazione spaziale,
implementando tecnologie in grado di mantenere in vita
un equipaggio in missioni oltre l’orbita terrestre».
L’incontro è stato preceduto dalla lettura di testi fantastici
sulle costellazioni, a cura dell’autrice Lara Albanese.
F. B.

