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GIARRE. L’indirizzo del neopresidente Confcommercio

«PULIAMO GIARRE»

in breve

«Priorità alla lotta
alla criminalità»

GIARRE
Elezioni, istanze per scrutatore entro il 9 ottobre
m. g. l.) Da oggi al 9 ottobre 2012 è possibile presentare
richiesta di iscrizione nell’elenco delle persone idonee
all’Ufficio di scrutatore in occasione delle elezioni regionali
del 28 ottobre. Sul sito internet istituzionale del Comune si
trova il modulo per la richiesta.

MASCALI
L’emergenza criminalità a Giarre sarà il
primo punto all’ordine del giorno del
nuovo direttivo della Confcommercio di
Giarre guidato dal neo presidente arch.
Gaetano Bonanno dopo l’autosospensione di Armando Castorina dall’incarico
di presidente. Bonanno che già in Confcommercio, nel precedente direttivo, ha
avuto la delega alla sicurezza e legalità, in
più occasioni ha denunciato con forza
l’acuirsi dei fenomeni criminali in città,
che vedono sempre più protagonisti, loro malgrado, gli operatori commerciali.
Ora, dinanzi alla nuova escalation di episodi delinquenziali, Bonanno, non nuovo
a iniziative del genere, ha chiesto un incontro urgente con i vertici locali dell’Arma e della Polizia locale. «Quanto sta avvenendo a Giarre in questi ultimi mesi ci
preoccupa notevolmente, dopo una tregua, durante il periodo estivo, assistiamo
ad una ripresa dei fenomeni criminali ed
in particolare scippi e rapine. Abbiamo
apprezzato nei giorni scorsi il potenziamento dei controlli del territorio, ma –
afferma Bonanno – occorre fare di più. E’
necessario promuovere iniziative di contrasto alla criminalità ancora più incisive,
magari attraverso posti di controllo con-

giunti: carabinieri e polizia locale. Invito
comunque i colleghi commercianti ad
una maggiore collaborazione con le forze dell’ordine per aumentare il criterio di
sicurezza individuale. Richiederò quanto prima un incontro con il comandante
della Compagnia dei carabinieri e della
Polizia locale per comprendere quali iniziative si possono attuare non appena
sarà formalizzato il nuovo direttivo della Confcommercio». L’intervento della
Confcommercio, ancora una volta giunge in un momento in cui l’emergenza criminalità torna ad essere prorompente.
Non era mai accaduto che si verificasse
una rapina in pieno centro, davanti a decine di testimoni, nella centralissima via
Meli, nel cuore del centro storico giarrese e che ha avuto per vittima il responsabile del Bingo, aggredito da tre uomini
armati a bordo della propria auto, mentre si accingeva a depositare in banca
l’incasso del fine settimana. Una rapina
plateale (che si aggiunge alla sequela di
scippi e furti) che è la fotocopia di un altro episodio, vittima ancora un commerciante, avvenuto nei pressi dell’ufficio
postale di Macchia.
MARIO PREVITERA

Gaetano
Bonanno:
«Richiederò
quanto
prima
un incontro
con i
carabinieri
e la polizia
per capire
e studiare
insieme
quali
iniziative
attuare
per
arginare il
fenomeno»

Questa sera Consiglio straordinario e urgente

Rifiuti nella villetta di piazza Sacerdote Spina
domenica 14 pulizia straordinaria dei volontari
Cartacce, lattine, scatole, bottiglie di plastica e vetro, legname vario e cumuli di
rifiuti indifferenziati. Non è la descrizione di una delle tante discariche abusive disseminate nel territorio, ma lo stato di incuria e assoluto degrado in cui versa, a Giarre, piazza Sacerdote Spina. Si presenta così la villetta all’incrocio tra corso Lombardia e viale Libertà, da troppo tempo abbandonato a se stesso. In assenza di interventi di scerbatura, la vegetazione continua a crescere rigogliosa, ma quel che più preoccupa, oggettivamente, sono le condizioni igieniche di
uno spazio divenuto ormai ricettacolo di rifiuti di ogni genere. La mancanza di
cestini su tutto il territorio comunale, e dunque anche nei pressi di quest’area
verde, mette in risalto l’inciviltà di molti cittadini e l’inerzia degli enti preposti alla pulizia giornaliera. Piazza Sacerdote Spina e il suo degrado saranno, però,
a breve oggetto di un intervento di bonifica. Ad anticiparlo è Salvo Rigaglia, che
da qualche settimana coordina un numeroso gruppo di volontari, nell’ambito
dell’iniziativa spontanea “PuliAmo Giarre”. «Abbiamo già concordato la data
della seconda giornata della nostra iniziativa che effettueremo domenica 14 ottobre: obiettivo ripulire la villetta di piazza Sacerdote Spina».

a. d. f.) Questa sera alle 19, presso la sala consiliare del
palazzo comunale di Mascali, si riunisce in seduta pubblica
straordinaria ed urgente il civico consesso, presieduto da
Biagio Susinni. Tra i punti all’odg: Surroga consigliere
dimissionario Gullotta Salvatore ed esame condizioni di
eleggibilità e compatibilità del subentrante alla carica di
consigliere; addizionale comunale Irpef; determinazione
aliquota per l’anno 2012; determinazione canone annuo
relativo al servizio idrico integrato, per l’anno 2012;
approvazione Piano triennale delle opere pubbliche 20122014 ed elenco annuale; determinazione tariffe Tarsu 2012.

MASCALI
Maria SS. del Rosario, triduo di preparazione alla festa
la. fa.) Inizia oggi il triduo di preparazione alla festa di Maria
SS. del Rosario, Patrona della frazione Santa Venera di
Mascali. La sante messe saranno celebrate alle 18.30. Sabato
6 alle 20.30 nella piazzetta antistante la chiesa degustazione
di dolci caserecci. Domenica 7 ottobre avranno luogo i
solenni festeggiamenti, alle 18.30 la s. messa sarà celebrata
nel sagrato della chiesa e alle 19.30 seguirà la processione
con il simulacro della Beata Vergine Maria per le vie di S.
Venera, alle 20.30 pubblico incanto e spettacolo musicale
con i “Revival” a cura del comitato festeggiamenti 2012.

FABIO BONANNO

GIARRE
Corsi di minibasket nella palestra dell’Enrico Fermi

«Alla villa servizi igienici e verde nel degrado»
Riposto. La replica: «Wc murati per evitare nuovi atti vandalici, gli alberi mancanti saranno sostituiti»

SCORCIO DELLA VILLA PANTANO

[DI GUARDO]

Una nuova petizione è stata inviata dal Comitato spontaneo – che raccoglie quasi 200 cittadini ripostesi, capitanati dal geometra in pensione Salvatore Colombo – per segnalare al sindaco Carmelo Spitaleri altre situazioni di degrado
nel territorio comunale. Questa volta, la denuncia riguarda lo stato di abbandono in cui versa secondo il comitato cittadino spontaneo - la
villa comunale Edoardo Pantano, posta tra corso Italia, via Roma e via Crispi.
Tra i punti segnalati nella lettera inviata al primo cittadino ripostese, la chiusura dei servizi
igienici del giardino pubblico che si affacciano
sulla via Crispi. «Nella villa Pantano – evidenzia

SPORT. Calcio, Promozione: Real Giarre, vittoria e sorrisi
La prima vittoria sul campo del Real Giarre nel campionato di Promozione ha portato
una ventata di entusiasmo nell’ambiente gialloblù. Dopo il rotondo successo sul
Pistunina e lo 0-3 a tavolino deciso dal giudice sportivo che ha accolto il reclamo
relativo alla prima giornata contro l’Enna (persa 1-0) per la posizione irregolare di un
giocatore ennese, il Real Giarre è pronto adesso ad affrontare, in trasferta, il derby
contro il Santa Venerina. «Volevamo fortemente la vittoria e abbiamo preparato la
partita per ottenere il massimo risultato – commenta soddisfatto il tecnico, Maurizio
Romeo - Direi che ci siamo riusciti con pieno merito, attraverso una bella prestazione,
concretizzando le occasioni da rete che ci sono capitate. Nelle prime giornate è
mancata un po’ di lucidità sotto porta, ma la squadra era viva ed eravamo tutti
convinti che ci saremmo sbloccati presto. Sono contento per i ragazzi e per la società,
che ci è sempre molto vicina». Un grande gruppo, un collettivo molto unito, che
continua a crescere, ma è inevitabile soffermarsi sulle prestazioni dei singoli che
domenica hanno fatto la differenza. La velocità di Villani sull’out sinistro e i guizzi
vincenti di Milazzo si sono, infatti, rivelate determinanti. «Sono due giocatori molto
rapidi – conferma Romeo - che con le loro accelerazioni possono mettere in difficoltà
qualsiasi difesa, ma anche gli altri hanno fatto una grande gara. La rivelazione
Nicotra? E’ un ragazzo molto giovane, di grande prospettiva: ci crediamo molto».
F. B.

GIARRE. Gemellaggio liceali polacchi-Alberghiero Falcone
Una delegazione del Liceo Classico “Kk Baczynskiego” di Cracovia è stata accolta, ieri,
al Salone degli Specchi, dal sindaco, Teresa Sodano, e dall’assessore alla Pubblica
istruzione, Leo Cantarella, che hanno salutato il gemellaggio tra i liceali polacchi e gli
studenti dell’Istituto Alberghiero “Giovanni Falcone” di Giarre. L’iniziativa rientra nel
progetto interculturale promosso dall’American field service, che nelle scorse
settimane ha portato gli alunni giarresi in Polonia, per uno scambio di ospitalità che
adesso viene così ricambiato. La delegazione polacca, che nei giorni scorsi si è recata

Colombo in nome del Comitato – un “parallelepipedo” ha “in toto” sostituito gli antichi indecorosi wc pubblici, chiudendo tutte le aperture
esistenti per evitare l’ingresso allo scandaloso
servizio igienico. Quanto costerà alle casse comunali la riattivazione dei servizi igienici di
villa Pantano considerato il “parallelepipedo”
realizzato a chiusura della struttura? »
Altra segnalazione riguarda gli spazi a verde
sempre della villa in questione. «Un ettaro di roseto – si legge – è stato trasformato in un deserto di terra battuta», mentre decine di alberi che
erano messi a dimora in via Roma non sono stati ancora sostituiti.

«Le porte e le finestra dei servizi igienici di villa Pantano, dismessi da tempo – replica Gregorio Alfonzetti, responsabile comunale del settore Manutenzione e Servizi tecnologici – sono
stati murati per evitare ulteriori atti vandalici alla struttura in passato più volte danneggiata. Per
quanti attiene il verde, gli alberi mancanti saranno presto sostituiti con altri esemplari. Non
filtrando più il sole, a causa delle folte chiome
degli alberi, molte piante non vegetano più.
Molti frequentatori della villa hanno, infatti,
chiesto di lasciare gli alberi come sono poiché
offrono in estate ombra e refrigerio».
SALVO SESSA

f. b.) Il Centro Pallacanestro Giarre ha attivato i corsi di
minibasket, tenuti da insegnanti di scienze motorie e
istruttori qualificati. I corsi si suddividono in “Attività
motoria e avviamento al minibasket” (4-5 anni),
“Minibasket” (dai 6 ai 12 anni) e “Basket” (dai 13 anni in su) e
si svolgeranno lunedì, martedì e giovedì, dalle ore 17.30 alle
20.30, nella palestra dell’Istituto Industriale “E. Fermi”, in via
Maccarone. Per informazioni telefonare ai numeri 3475054514 e 347-1814235.

GIARRE
Gita della Pro Loco a Motta Camastra
La Pro Loco di Giarre nell’ambito delle iniziative turisticoculturali, ha organizzato una gita a Motta Camastra, per
domenica in occasione della tradizionale “Festa delle noci”.
La partenza è prevista alle 15 da piazza Mons. Alessi.

LE FARMACIE DI TURNO
CALATABIANO: via Umberto, 26; CARRUBA: via E. Toti, 36;
FIUMEFREDDO: via Roma, 13/a; GIARRE: via L. Pirandello,
11; MASCALI: via Sicula Orientale, 210; RIPOSTO: corso Italia.

FIUMEFREDDO. Incaricata una ditta in contrada Liberto per evitare infiltrazioni di acqua

Elementari, il tetto sarà riparato
Nonostante le ristrettezze di risorse economiche e le difficoltà legate al rispetto del patto di
stabilità interno, l’amministrazione comunale di Fiumefreddo ha dato disposizione al responsabile del 3° servizio, architetto Salvatore Leonardi, di predisporre gli atti necessari
per consentire l’attuazione del progetto di
manutenzione straordinaria dell’edificio scolastico ubicato in contrada Liberto, che fa parte dell’istituto comprensivo “Giovanni Verga”.
Dalle segnalazioni effettuate dalla dirigente scolastica, Maria Luisa Leotta, le condizioni
del tetto della scuola elementare di Liberto necessitano di lavori urgenti, per evitare che
l’approssimarsi delle piogge di stagione e le
eventuali possibili infiltrazioni, danneggino
gravemente la struttura sottostante.
Per ovviare ai possibili rischi, si é inteso
procedere all’affidamento del lavoro di manu-

tenzione ordinaria, consistente nella sistemazione del tetto, rimozione della cenere vulcanica e nei lavori di snellimento e ripristino di
piccole porzione di solaio, atti ad eliminare le
infiltrazioni d’acqua che hanno prodotto il
formarsi di evidenti tracce di umidità nel soffitto. Il tecnico incaricato ha previsto una spesa complessiva di circa 1800 euro, oltre Iva da
contabilizzare alla fine dei lavori.
Dato il modesto importo, il lavoro é stato affidato direttamente ad una ditta locale, in
quanto sussitono le condizioni di affidamento diretto previsto dal disciplinare comunale.
La stessa impresa che eseguirà i lavori, ha
dichiarato di accettare che il pagamento del
proprio lavoro avverrà nel rispetto del patto di
stabilità interno e, pertanto, entro l’anno
2013/2014.
ANGELO VECCHIO RUGGERI

IL PLESSO CHE OSPITA LE SCUOLE ELEMENTARI DI FIUMEFREDDO

GIARRE, RACCOLTA FONDI A MISCARELLO DA RIPOSTO AGLI USA: BRILLANTE CARRIERA

Chiesa Madonna Ss. Rosario Sabato cittadinanza onoraria
lento recupero dopo il rogo alla scienziata Margaret Foti

a Palazzo Minoriti per visitare la sede della Provincia regionale di Catania, è stata
accompagnata dal preside dell’Alberghiero di Giarre, il professor Antonino Raciti,
dalla referente del progetto, la professoressa Teresa Casa, dalla docente polacca
Marianna Uchacz, e dalla coordinatrice dell’Afs, Mila Montanaro. “I dieci liceali
polacchi ospiti dell’Istituto Alberghiero – precisa l’assessore Cantarella - partecipano
ad un progetto sul rispetto dell’ambiente, attraverso l’esperienza dell’interscambio
culturale, che punta al superamento di qualsiasi forma di pregiudizio di chi vive una
cultura diversa”. “Non è la prima volta che il Comune di Giarre ospita studenti di altre
nazionalità – aggiunge il sindaco Sodano – nell’ambito di progetti finanziati
dall’Unione Europea, che favoriscono lo scambio di culture ed esperienze diverse”.
F. B.

E’ ancora vivo nella memoria collettiva degli abitanti di Miscarello il ricordo dell’incendio che circa un anno fa
devastò la Chiesa della Madonna del
Ss Rosario, distruggendone il tetto e
danneggiandone pareti ed arredi interni. Tuttavia, a distanza di un anno,
grazie all’attivismo del Parroco D’Aquino, prodigatosi per la ricostruzione
del luogo di culto in sinergia con il
Presidente del Gruppo “Pro Ricostruzione Chiesa della Madonna del S. S.
Rosario” Orazio Maccarrone, la ditta
“Catania” ha provveduto all’esecuzione degli interventi di rifacimento della copertura dell’edificio ecclesiastico.
Fiducioso il Parroco Giuseppe D’Aquino: «Ancora le spese per la ricostruzione della volta sono state co-

perte parzialmente. Faccio affidamento sulla sensibilità della comunità parrocchiale, che, oltre ad aver aderito
finanziariamente al progetto di ripristino della chiesa, ha già contribuito ai
lavori di recupero dell’altare, del tabernacolo e della sagrestia».
Intanto nelle serate di sabato e domenica, a Miscarello, 2ª edizione della “Sagra dell’Uva, della Mostarda e
del Dolce”: in programma ritmi e musiche siciliani con il Gruppo Folk “Vecchia jonia” e performance della Scuola Musicale “Expert Guitar Divisioni”;
e ancora tante bontà gastronomiche
con l’obiettivo di raccogliere fondi da
destinare alla completa ricostruzione della chiesa.
UMBERTO TROVATO

Sarà conferita sabato, alle
17, in Municipio dal sindaco
Carmelo Spitaleri la cittadinanza onoraria a Margaret
Foti (nella foto), chief executive officer dell’America Association for Cancer Research, una delle più prestigiose
istituzioni scientifiche statunitensi
che si occupa a livello mondiale della ricerca per sconfiggere il cancro. La
famiglia di Margaret Foti, emigrata
negli Usa, è originaria di Riposto, dove ancora vivono alcuni parenti. La ricercatrice, pur essendo nata a Philadelphia, in Pennsylvania, ha sempre
mantenuto i contatti con i familiari
che vivono a Riposto. Margaret Foti si
è laureata in Scienze delle Comunica-

zioni alla Temple University
lavorando contemporaneamente come manager dell’Associazione americana
per la ricerca sul cancro.
Attratta dagli studi biomedici e intuite le potenzialità della ricerca sul cancro,
iniziò a seguire corsi di biologia, chimica e fisica. L’interesse suscitato da
questi corsi e la soddisfazione del lavoro che aveva intrapreso hanno indirizzato la sua carriera focalizzando il
suo impegno sulla comunicazione
nel campo oncologico. Nel 2008, la
scienziata di Philadelphia ha ricevuto
la laurea “honoris causa” in Medicina
e chirurgia dall’Università di Catania.
S. S.

