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GIARRE. Il piano del Comune contro gli allagamenti

in breve

«Libere» in ottobre
le 600 grate intasate
I rischi derivanti dal dissesto idrogeologico in nu- Russo, sono state censite tutte quelle caditoie che
merose ampie zone di Giarre nell’ultimo periodo rappresentano un pericolo in caso di intense piogsono stati mitigati da interventi, tra cui l’interra- ge, in quanto, essendo sature di sabbia vulcanica
mento di canali di gronda in grado di intercettare le mista a detriti, non consentono il deflusso delle acacque e scongiurare pericolosi allagamenti.
que meteoriche. E’ stata fissata la gara d’appalto per
Investimenti importanti sono stati recentemen- l’esecuzione dei lavori che, verosimilmente, sarante programmati per la frazione di S. Maria la Strada no eseguiti nella prima decade di ottobre.
mentre da qualche mese è in
Sulla scorta dell’esperienza
funzione il nuovo canale di
di precedenti interventi di puSabbia vulcanica e detriti lizia delle grate, per le operagronda in contrada Codavolpe, all’ingresso sud della città.
di ogni genere verranno zioni di bonifica ancora una
Tuttavia gli allagamenti che si
saranno impiegati esca«risucchiati» prima che volta
verificano in occasione di invatori a risucchio in grado di
tense piogge sulle strade, sono giunga la cattiva stagione, aspirare velocemente qualsiain larga parte determinati dalsi tipo di materiale solido, lil’occlusione di numerose cadi- le bonifiche si aggiungono quido e melmoso presente
toie che quindi non svolgono
nelle caditoie e tubazioni sotall’interramento
la loro azione. Molte ricadono
tostanti. Nel recente passato
del canale di gronda
nel centro storico cittadino
tale procedura ha consentito
ma anche nelle frazioni di
al Comune di velocizzare i
Macchia e nella parte terminale del viale Libertà, al tempi di attuazione ottenendo risultati importanconfine con Riposto.
ti. «L’intervento di bonifica delle caditoie è certaIn quest’ottica si inserisce lo stanziamento di mente una priorità – afferma il sindaco Roberto Bocirca 41 mila euro (fondi comunali) per la bonifica naccorsi –. Siamo riusciti a programmare i lavori e
di oltre 600 grate che ricadono che, da precedenti ritengo che ad ottobre possano partire anche se, in
sopralluoghi effettuati da personale dell’area Servi- verità, si sarebbe dovuto eseguirli già in estate, ma
zi tecnici del Comune, necessitano di un urgente in- ciò è stato impossibile a causa di nuovi e complestervento di disotturazione.
si adempimenti, non dipendenti dal Comune».
MARIO PREVITERA
Come conferma il dirigente della IV area, arch.

MASCALI
Scivola dalle scale e batte la testa: soccorsa dal 118
s. s.) I vigili del fuoco di Riposto (caposquadra Salvatore
Sapienza) hanno soccorso, ieri mattina, intorno alle 7, una
donna rimasta vittima di un incidente domestico mentre
si trovava da sola in casa. L’incidente si è verificato in un
complesso residenziale della via Mascali-Riposto. La
donna sarebbe, infatti, scivolata mentre scendeva le scale.
Nella caduta la vittima dell’incidente, che è stata soccorsa
dal 118 e trasportata all’ospedale di Giarre, ha sbattuto la
testa.

RIPOSTO
Domani «La Maga del Mondo»

Anche il cantante Battiato tra i visitatori
della collettiva di pittura «Il Tratto dell’Arte»
C’è anche Franco Battiato tra i visitatori della mostra collettiva di pittura “Il
Tratto dell’Arte” – organizzata dall’associazione “L’Arte” in sinergia con il Comune – che chiude i battenti domani nel Palazzo Vigo di Torre Archirafi. Alla
collettiva – curata dallo storico dell’arte Carmen Bellalba – partecipano 18 artisti di tutta Italia: Tino Barbagallo, Mauro Bellucci, Tanina Cuccia, Monica Delpueyo Garcia, Grey Est, Alberto Grande, Anna Grasso, Raffaele Greco, Giuseppe Guzzone, Massimo Nesti, Benedetto Poma, Claudio Sapienza, Giovanni Scavo, Antonio Signorello, Valentina Signorello, Carmen Sorbello, Salvatore Torretti e Giuseppe Toscano. La mostra – finora visitata da centinaia di appassionati – è stata aperta da un convegno, presente il sindaco Caragliano, con relatori Carmen Bellalba, don Carmelo Raspa e il critico d’arte Giorgio Grasso che
da anni collabora con Sgarbi. «Gli artisti della collettiva – dice Bellalba – non
hanno nessuna comunione stilistica, eppure essi non stridono, ma si compensano, per quel sentire comune che li pone sopra qualsiasi individualismo».
SA. SE.

Il torrente somiglia a una «bomba» ecologica
Riposto. Gli abitanti di contrada Cozzi tra due fuochi: in inverno rischio esondazione, in estate incubo incendi

IL TORRENTE TORRE INTASATO DAI ROVI

[FOTO DI GUARDO]

Dal rischio esondazioni in inverno, al rischio incendi durante l’estate. Sono i pericoli che corrono gli abitanti di contrada Cozzi, attraversata dal torrente Torre. Tali pericoli scaturiscono dall’alveo
del corso d’acqua ricolmo da una fitta vegetazione di canne, sterpaglie, rovi, erbacce, nonché da cumuli di rifiuti. Due anni fa, l’area
in questione fu interessata da un grosso incendio che lambì le case circostanti, lasciando fuori dagli appartamenti, per ore, numerose famiglie. Di recente, una petizione popolare, sottoscritta dai
residenti di contrada Cozzi, è stata inviata al Comune di Riposto per
chiedere la bonifica dell’alveo del torrente Torre. Ma a chi spetta la
pulizia del torrente?
«La competenza dal Genio Civile – spiega il funzionario comunale Gregorio Alfonzetti, responsabile del Settore Ambiente – qualche anno fa è passata all’assessorato regionale Territorio e Ambien-

te. Il Comune, non avendo tra l’altro risorse a disposizioni, non può
intervenire. Due volte l’anno – continua Alfonzetti – mi ritrovo a
scrivere all’assessorato regionale Territorio e Ambiente per segnalare le situazioni di pericolo che potrebbero derivare dall’intasamento degli alvei dei torrenti esistenti nel nostro territorio. L’ultima volta è stato a giugno per segnalare, con l’arrivo del caldo, il rischio incendi, ma non abbiamo ricevuto nessuna risposta. Nelle
stesse condizioni del torrente di contrada Cozzi ci sono anche gli
altri corsi d’acqua disseminati nel nostro territorio. La situazione
di pericolo di contrada Cozzi – conclude Alfonzetti – l’ho segnalato anche alla Protezione civile comunale. Speriamo che la Regione
disponga degli interventi di bonifica nell’area in questione». Ad inizio estate, il Comune ha bonificato i terreni di propria competenza.
SALVO SESSA

s. s.) Nell’ambito della rassegna di teatro per l’infanzia «La
Fabbrica della Fantasia» dell’associazione ArchiDrama –
inserita nel cartellone di «Riposto Summer Events» – sarà
rappresentata domani, alle 21, nell’anfiteatro del Centro
musicale di via Roma nord, lo spettacolo «La Maga del
Mondo». Lo spettacolo è una produzione della compagnia
Strambefiabe.

RIPOSTO
Corso di perfezionamento musicale
s. s.) Si conclude domani alle 17 nel palazzo Vigo di Torre
Archirafi, il corso di perfezionamento di canto lirico,
pianoforte, canto, chitarra, musical curato dagli artisti
Bruno Torrisi, Marianna Cappellani, Enrico D’Amore e
Brunella Platania. L’evento è promosso nell’ambito del
cartellone “Riposto Summer Events” allestito dal
Comune.

MASCALI
Si è sposata ieri la figlia di Laura Fazzina
s. s.) Si sono sposati ieri pomeriggio, nella chiesa “Ss.
Maria dell’Itria” di Nunziata, Fabrizio Reale e Marianna
Pisasale figlia della collega
Laura Fazzina, corrispondente
del nostro giornale da Mascali,
coronando il loro sogno
d’amore cominciato due anni
fa. La cerimonia nuziale è stata
celebrata da don Carmelo Di
Costa, parroco della chiesa “Ss.
Maria dell’Itria”. Francesco
Reale, tenente di vascello della
Marina militare in servizio
nella base navale di Augusta, e Marianna Pisasale,
operatore amministrativo, sono entrambi siracusani.
Testimonidella coppia sono stati: Katia Longo, Sebastiano
Pisasale e Giuseppe Atanasio. Ai neosposi e alla collega
Laura Fazzina gli auguri della redazione.

FARMACIE DI TURNO
CALATABIANO: Cocuzza snc – via XX Settembre, 16;
FIUMEFREDDO: Caniglia - via Umberto, 54 (dal 6/9 sera);
GIARRE: Tropea – via E. Filiberto, 198 (6/9); GIARRE:
Grasso – corso Italia, 188 (dal 5/9 sera); RIPOSTO:
Buscemi – via Roma, 55/A.

MASCALI. La Croce Rossa in prima linea

GIARRE. Interrogazione parlamentare al ministro sulla riduzione dei servizi sanitari

Da questo mese al via un corso per volontari

«Qual è il futuro dell’ospedale?»

la. fa.) Il gruppo della Croce Rossa Italiana, in questi mesi, ha effettuato oltre ai
classici servizi di dimissioni ospedaliera e trasporto infermi e disabili, attività di
raccolta e distribuzione generi alimentari per le famiglie meno abbienti e assistenza
come accompagnatori di persone con problemi di deambulazione alle feste
religiose a S. Antonino per la festa del patrono e a Nunziata per la festa della
Madonna del Carmelo. Tutti i sabato, a Fondachello, ha avuto luogo la campagna di
prevenzione della pressione arteriosa,
mentre nei vari lidi si sono tenute le
lezioni informative sulla prevenzione
pediatrica. «La Croce Rossa Italiana è
sempre presente sul territorio
mascalese – ha dichiarato Carmelo
Scaffidi vicepresidente Cri, comitato
locale ionico di Giarre – a settembre
partirà un corso base per tutti i
cittadini che vogliono far parte della
Croce Rossa. Inoltre, ringrazio per
l’impegno profuso tutti i volontari,
vero motore, efficace nello
svolgimento di tutte le attività».

GIARRE

«Quali accorgimenti ed iniziative,
di propria competenza, il ministro
della Salute ha posto, o intenda porre in essere, per rispondere al bisogno di salute dei cittadini dei 10 comuni del distretto socio-sanitario n.
17; quali misure di competenza intende adottare per risolvere la questione della riduzione di personale
e servizi dell’ospedale di Giarre e la
situazione disastrosa del suo pronto soccorso; come intende superare l’anacronistica differenza tra organico di diritto ed organico di fatto negli ospedali italiani, che comporta un grossissimo rischio per il
personale addetto e per i pazienti,
determinando l’impossibilità di ga-

rantire i livelli essenziali di assistenza? ».
Sono i quesiti posti al ministero
della Salute dai senatori Pippo Pagano e Salvatore Torrisi, attraverso
un’interrogazione parlamentare a
risposta scritta pubblicata il 4 settembre 2014, nella seduta n. 305.
L’interrogazione ricorda l’incontro
che l’assessore regionale alla Sanità, Lucia Borsellino, ha avuto il 26
febbraio e il 17 marzo scorsi con
una delegazione istituzionale del
Comune di Giarre. Ricorda gli impegni presi dall’assessore in quelle occasioni, per poi dichiarare che «ad
oggi nulla di quanto concordato è
stato attuato, mentre la riduzione di

personale e servizi dell’ospedale di
Giarre continua inarrestabile e persiste una situazione disastrosa nel
pronto soccorso».
«Il momento delle passerelle è finito e non interessano alla gente –
ci ha dichiarato il senatore Pagano.
- Adesso vogliamo avere fatti concreti dall’assessore regionale, che
aveva assunto dei precisi impegni. A
partire dal rafforzamento del pronto soccorso, del personale dell’ospedale e della struttura. Inoltre –
aggiunge il senatore – a questa battaglia per l’ospedale di Giarre, tutte
le amministrazioni del distretto socio-sanitario devono sentirsi unite».
MARIA GABRIELLA LEONARDI

PREOCCUPAZIONI PER L’OSPEDALE DI GIARRE

I soci della Pro Loco in gita turistica a Marzameni
I soci della Pro Loco di Giarre, presieduta da Salvo Zappalà, hanno preso parte ad
una gita turistica a Marzamemi. Il programma prevedeva la partenza dalla sede
della Pro Loco e spostamento in autobus fino alla cittadina turistica. Arrivati, i
partecipanti sono stati accolti dal presidente della Pro Loco di Marzamemi, Campisi
Nino, dal segretario Walter Guarraci e il consigliere Angela Fronteré che ha dato loro
il benvenuto consegnando un ricordo ricambiato dal presidente Salvo Zappalà.
Successivamente, la mattina è stata dedicata al bellissimo mare di Marzamemi,
dove tutti i gitanti si sono rilassati e divertiti facendo il bagno nelle bellisime acque
cristalline della località balneare. Nel pomeriggio ha avuto luogo l’incontro con le
guide, Rosanna Scifo e Giusy Magliocco, che hanno accompagnato tutti i gitanti in
una visita delle bellezze della città, la vecchia tonnara di Marzamemi e il vecchio
Palmento di Pachino.

RIPOSTO

GIARRE, DALLA FEDERCONSUMATORI

Sarà attivo da venerdì 12
Assistenza per i viaggiatori
il servizio di bus «land tour» che hanno avuto disagi aerei
Sarà attivato venerdì prossimo, dopo
i rinvii causati dai ritardi nell’esecuzione dei collaudi da parte degli organi regionali, il servizio di bus cabriolet
sul percorso turistico “Land Tour” –
con capolinea Riposto – previsto dal
progetto “AroundEtna” del Gal “Terre
dell’Etna e dell’Alcantara”. L’inaugurazione dell’itinerario turistico avverrà
il 12 settembre, alle 9, nell’area perimetrale del primo bacino turistico.
Ad annunciare l’attivazione del servizio di bus turistici, che da Riposto porteranno fino al Rifugio Sapienza, passando da Mascali, Sant’Alfio, Milo,
Zafferana, Santa Venerina e Giarre, è il
sindaco Enzo Caragliano. «E’ un altro
importante tassello per lo sviluppo
turistico del nostro territorio – osser-

va Caragliano – la nostra caparbietà ci
ha premiato dopo una fase di stallo legata alle procedure di collaudo ora
superata. Adesso siamo pronti alla sfida e Riposto potrà svolgere a pieno titolo un ruolo di primo piano all’interno di un percorso turistico straordinario e affascinante che certamente contribuirà ad accrescere i flussi turistici
nel nostro territorio, con ricaduta positiva anche sulle attività produttive».
Il percorso turistico verrà illustrato
mercoledì 10 settembre, alle 11, in
municipio, dal sindaco Enzo Caragliano e dal presidente del Gal, Concetto
Bellia, alla presenza dei primi cittadini dei Comuni coinvolti nell’itinerario
“Land Tour”.
SA. SE.

Come ogni anno, la Federconsumatori Giarre lancia la campagna di assistenza a favore di tutti quelli che hanno subito disagi e/o disservizi a causa
di overbooking, voli ritardati o cancellati, nonché a tutela di chi ha dovuto
tollerare il mancato o ritardato recapito dei propri bagagli. La Federconsumatori assisterà, inoltre, tutti i viaggiatori che, a seguito di carenze organizzative o di pubblicità ingannevole,
hanno avuto la propria vacanza rovinata.
«Quest’ultima voce di danno, –
spiega l’avv. Andrea Sciacca, referente di Federconsumatori - che prima
era poco riconosciuta dai Giudici, è
stata recentemente prevista legislativamente dall’art. 47 dell’allegato A al

decreto legislativo 79/11, e pertanto
certa ne è adesso la risarcibilità. Per i
disservizi legati al trasporto aereo, invece, la normativa comunitaria (Reg.
Ce. 261/04) prevede espressamente
che ai passeggeri che subiscano la
cancellazione di un volo, un negato
imbarco o un ritardo superiore alle tre
ore, debba essere corrisposto dalla
compagnia un risarcimento che va da
un minimo di 125 euro ad un massimo di 600 euro, a seconda della lunghezza della tratta aerea percorsa».
Per assistenza ed informazioni si
può contattare, per un consulto gratuito, il referente di Federconsumatori Giarre, avv. Andrea Sciacca, al numero 3478265150.
M. G. L.

