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Energia, un piano di riduzione Asilo nido, proposta di gestione
Giarre. All’esame del Consiglio, entro gennaio, il Paes per la sostenibilità Giarre. Atto di indirizzo dell’Articolo 4 per la struttura chiusa da dieci anni
Tutte le commissioni consiliari, ieri mattina, si sono riunite, in seduta congiunta,
per approfondire il Paes, il Piano d’azione per l’energia sostenibile. Alla seduta,
presieduta dal consigliere con maggiore
anzianità politica, Salvo Camarda, erano
presenti la dirigente comunale della
IVªarea, Pina Leonardi, l’ing. Gaetano Bonaccorso, responsabile dell’ufficio energia e i tecnici esterni che hanno redatto
il piano, gli ingegneri Michele Monreale
e Vincenzo Todaro.
Il Paes è un piano europeo che si propone la riduzione del consumo di energia del 20% entro il 2020. Per raggiungere questo scopo, l’Unione europea mette a disposizione dei finanziamenti.
Nel Comune di Giarre, l’iniziativa del

LA SEDUTA CONGIUNTA
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Paes, figlia dell’adesione al “Patto dei
sindaci”, è partita più di un anno fa, con
una delibera di Consiglio comunale del
maggio 2013. A ottobre dello stesso anno, dopo un viaggio del sindaco Bonaccorsi a Bruxelles, il Comune di Giarre si è

registrato sulla piattaforma on line, secondo Comune a farlo in provincia di
Catania. L’Ente, quindi, attraverso una
gara finanziata dalla Regione, ha selezionato il partner privato che ha predisposto il piano; la gara è stata vinta da un’associazione temporanea di impresa di
Agrigento. Entro il 31 gennaio il Consiglio comunale deve approvare questo
progetto. «Vogliamo conoscere a fondo le
caratteristiche e le opportunità di questo
piano – spiega Camarda – per questo
abbiamo ritenuto di incontrare il gruppo
tecnico che, anche attraverso la proiezione di slides, giovedì pomeriggio ci illustrerà il progetto. Inviteremo a partecipare l’amministrazione, oggi assente».
MARIA GABRIELLA LEONARDI

L’asilo nido comunale di via Russo a
Macchia nel 2005 è stato chiuso in quanto la struttura pubblica era diventata per
l’Ente comunale antieconomica a fronte
del crescente calo delle iscrizioni e dell’aumento delle spese gestionali.
L’edificio, sospese le attività didattiche, privo di vigilanza, è finito nel mirino
di vandali e di ladri in cerca di ferro e rame. La gloriosa scuola edificata negli anni ’80 è diventata una struttura in abbandono. Un asilo pubblico che per decenni
ha svolto sul territorio una fondamentale funzione educativa destinata ai bambini di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni, è diventato vittima eccellente della
razionalizzazione delle spese gestionali
del Comune. Dell’asilo nido di Macchia,

L’ASILO NIDO CHIUSO DA ANNI

dopo dieci lunghi anni di silenzio imbarazzante, si torna a parlare in considerazione e di un recente atto di indirizzo all’Amministrazione, inserito adesso all’ordine del giorno del Consiglio comunale, firmato dai consiglieri di Art. 4 Car-

GIARRE. Cantieri di servizio: le maestranze senza indennità da due mesi. Il sindaco: «Predisposti i mandati»

In Municipio lavoratori senza stipendio
Non ricevono lo stipendio da due mesi e così la protesta dei lavoratori impiegati nei Cantieri Servizi finanziati
dalla Regione (assessorato regionale
della Famiglia, Politiche sociali e lavoro) è andata in scena ieri mattina, in un
clima di tensione generale, dinanzi all’ingresso del Municipio. Lucio Cantarella, portavoce di un folto gruppo di
lavoratori è un fiume in piena e non
nasconde la propria rabbia mista a
indignzione: «È una situazione insostenibile. Prima la lunga attesa per
l’avvio dei cantieri, le lungaggini della graduatoria con l’improvvisa scrematura del numero di lavoratori per
via della riduzione degli stanziamenti regionali e adesso la mancata corresponsione degli stipendi. Da due mesi lavoriamo nei progetti del Comune
ma nessuno di noi ha visto un solo euro. Già sotto Natale abbiamo dovuto
sopportare il primo mancato accredito degli stipendi e adesso, quasi a fine
gennaio, proprio quando sta per maturare il secondo mese di lavoro, ancora niente soldi. Da settimane – soggiunge Cantarella - chiediamo notizie,
ci rechiamo quasi quotidianamente
negli uffici dei Servizi sociali che però
continuano a prendere tempo, rinviandoci di giorno in giorno».

RIPOSTO
SPORTELLO INFORMAGIOVANI SPERIMENTALE

I LAVORATORI PROTESTANO DAVANTI AL MUNICIPIO

I 92 lavoratori impiegati dallo scorso 1 dicembre nei vari progetti con finalità sociali e in generale volti all’integrazione o all’ampliamento di servizi comunali, si dicono fortemente
preoccupati, molti di loro vivono in
condizioni di estremo disagio e alcuni fanno parte di famiglie numerose e
l’assunzione seppure provvisoria, per
soli tre mesi, rappresenta una concreta opportunità.
Il sindaco Roberto Bonaccorsi, informato della protesta dinanzi all’ingresso del Municipio, si è incontrato con i
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lavoratori e dopo avere compreso le ragioni della manifestazione, ha assicurato loro che gli stipendi saranno pagati quanto prima. «Il ritardo dei pagamenti di dicembre e gennaio – evidenzia il primo cittadino giarrese – è
scaturito dalla recente chiusura della
cassa della tesoreria comunale, per via
della preventivata contabilizzazione
di fine anno. Tuttavia, ho avuto notizia
che i mandati sono stati già predisposti e che la prossima settimana i due
stipendi arretrati saranno pagati».

Avrà una durata sperimentale di tre mesi, lo
“Sportello” di informazioni e orientamento attivato
nel palazzo Cosentino nell’ambito del piano
europeo “Yg Garanzia Giovani”. Lo “Sportello” –
voluto dal sindaco Enzo Caragliano e dall’assessore
alla Formazione Professionale, Antonio Di Giovanni
–rappresenta un serio strumento per la lotta alla
disoccupazione giovanile. L’Ue ha, infatti, stanziato
dei finanziamenti per i paesi con tassi di
disoccupazione superiori al 25%, fondidestinati ad
attività di formazione, politiche attive di
orientamento, sostegno e aiuti per l’inserimento
nel mondo del lavoro. «Si tratta – dice Caragliano –
di un importante servizio attraverso il quale i
giovani, in un momento di grave congiuntura
economica, potranno ottenere la giusta assistenza
per trovare lavoro e conoscere gli strumenti di
accesso. Riteniamo che questo servizio di
orientamento possa agevolare quei giovani in cerca
di lavoro e che molto spesso non sono a
conoscenza di bandi edi concrete opportunità
lavorative». «Il servizio, del tutto gratuito per i
giovani e l’ente – spiega Di Giovanni - è stato reso
possibile grazie ad un accordo con il Ciapi che ha
messo a disposizione personale specializzato». Lo
“Sportello” è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9
alle 13 e giovedì dalle 15alle 18.
SALVO SESSA

MARIO PREVITERA

Onorificenza per il giarrese deportato
«Ricordare quel terribile evento della persecuzione e della deportazione di un popolo –
prosegue nella lettera Raciti - diventa allora
l’occasione per riflettere anche sui temi dei diritti umani, della pace, del valore della vita,
della centralità della persona e, nello stesso
tempo, l’occasione per fornire ai giovani gli
strumenti per distinguere la differenza tra
paura e speranza, tra bene e male, elementi da
discriminare per garantire il futuro della nostra civiltà».
La commemorazione più significativa di ieri per Giarre, si è svolta in Prefettura, in una cerimonia a cui ha partecipato anche il sindaco di
Giarre, Roberto Bonaccorsi, insieme ad altri
sindaci. Durante la cerimonia è stata consegnata ai familiari del partigiano giarrese Antonino
Garufi, una onorificenza alla memoria. Garufi,
originario di Altarello fu deportato a Dachau.

MA. PREV.

in breve
GIARRE
Seduta lampo del Consiglio comunale
m. g. l.) Seduta lampo di Consiglio comunale lunedì sera
a Giarre: l’opposizione, per iniziativa di Tania Spitaleri,
ha rinunciato all’attività ispettiva, che era all’ordine del
giorno, per esaminare gli altri punti. Ma la maggioranza
si è fatta cogliere impreparata e, dopo la lettura e
approvazione dei verbali delle sedute precedenti e una
breve sospensione, la seduta è stata rinviata visto che
non si era concordato alcun ordine dei lavori.

RIPOSTO
Oggi la presentazione del trofeo di marcia
s. s.) Sarà presentato oggi, alle 12, nella Sala del Vascello
del palazzo municipale, il Trofeo invernale di marcia
2015 che sarà disputato domenica a Riposto con la
partecipazione di professionisti provenienti da tutta
Itali. L’evento sportivo nazionale sarà presentato alla
stampa dal sindaco Enzo Caragliano, dall’assessore allo
Sport, Antonio Di Giovanni, e dagli organizzatori del
trofeo realizzato in collaborazione con la Fidal Nazionale
e la Scuola di Atletica Leggera Catania. La
manifestazionesarà indicativa come selezione per i
mondiali di atletica leggera che si svolgeranno
quest’anno a Pechino.

MASCALI
Domani raccolta di sangue
a. d. f) Domani, nei locali della sezione comunale Avis di
via S. Giuseppe n. 165, raccolta straordinaria sangue.

GIARRE
Premio di poesia «San Valentino»

GIARRE. La Giornata della memoria: lettera dell’assessore agli studenti. In Prefettura ricordato Antonino Garufi

In occasione del giorno della memoria, celebrato ieri, l’assessore alla Pubblica istruzione, Antonino Raciti, ha scritto una lettera agli studenti che frequentano le scuole di Giarre di ogni ordine e grado.
Nella missiva, l’assessore Raciti scrive «Anche
se il pensiero comune è quello che fatti come
quelli accaduti non potranno più ripetersi, dobbiamo purtroppo constatare che anche oggi, in
molte parti del mondo, e anche vicino a noi, sopravvivono ancora semi di razzismo, di intolleranza e di totalitarismo».
Raciti poi, facendo riferimento alla quotidianità, ricorda che anche nei gesti di violenza,
nella mancanza di rispetto verso gli altri, nella
disattenzione nei confronti dei più deboli c’è il
monito che nella storia dell’umanità la stagione dei diritti e del rispetto della persona umana non può mai darsi per scontata e non può ritenersi acquisita per sempre.

melo Strazzeri e Raffaele Musumeci, nel
quale si chiede di «riattivare la struttura
scolastica di via Russo, ricorrendo alla soluzione dell’affidamento in convenzione
a privati, avendo come obiettivo la possibilità che dalla cessione dell’immobile a
questa fattispecie, vengano realizzati,
per compensazione, servizi all’infanzia o
di tutela materno-infantile». Carmelo
Strazzeri conferma che un privato ha
manifestato l’intenzione di completare e
gestire l’asilo nido di Macchia restituendo al territorio un importante servizio.
Il sindaco Roberto Bonaccorsi anticipa
la propria disponibilità, «purchè gli interventi del privato compensino il valore
del corrispettivo in servizi all’utenza».

AL «MONS. ALESSI» RICORDATI I PERSEGUITATI SENESI
Una giornata della memoria per non dimenticare le persecuzioni subìte dagli
ebrei senesi. E’ stato questo il tema della conferenza promossa da Anna Susinna,
docente del plesso scolastico Mons. Alessi di Giarre. Alessandro Laudani,
nell’aula magna del predetto
istituto, è intervenuto
sull’inasprimento delle
misure repressive adottate
dai fascisti nei confronti degli
ebrei senesi. In particolare
dopo l’emanazione delle
leggi razziali del 1938, gli
ebrei senesi divennero
bersaglio di una politica
discriminatoria culminata in deportazioni e rastrellamenti. Il video «Novembre
1943: accadde anche a Siena», ha poi messo in luce come l’autunno del 1943
assurse a apice di una logica fascista mirata a colpire i senesi di origine semitica.
UMBERTO TROVATO

M. G. L.

m. g. l.) La Pro loco di Giarre organizza la nona edizione
del premio di poesia «San Valentino» Città di Giarre. Il
premio è articolato in due sezioni, lingua e dialetto
siciliano. Un’ulteriore sezione è dedicata agli studenti
delle scuole medie e superiori.
Gli elaborati dovranno pervenire, in triplice copia, entro
e non oltre il 14 febbraio presso la segreteria della Pro
loco, in piazza monsignor Alessi8, Giarre.

GIARRE
Incontro sulla religione ebraica
m. g. l.) Il cinecircolo l’Agorà, all’interno della rassegna
cinematografica «Viaggio nel cinema delle religioni e
delle differenze», organizza una serie di incontri con
esponenti delle diverse fedi religiose allo scopo di
contribuire e diffondere una cultura della pace, della
solidarietà e della convivenza. Il primo incontro
dedicato alla religione ebraica è previsto per giovedì alle
18,30, nella sede del cinecircolo di via Carolina, 192.
Relatore l’avv. Baruck Triolo, presidente Charta delle
Judeche di Sicilia.

FARMACIE DI TURNO
CALATABIANO (Pasteria): Gerola - piazza Sac. Dominici;
CARRUBA: Savoca – via E. Toti, 36; FIUMEFREDDO: Patti
– via Roma, 13/A; GIARRE: Rapisarda – via Callipoli, 240;
NUNZIATA: Montalto – via Etnea, 203; RIPOSTO: Antica
Farmacia Elma – corso Italia, 65.

omnibus
Mascali, concerto sulla Shoah in chiesa Madre

Riposto, Trofeo dell’Etna di bastone siciliano

Mascali, la missione dei servi della parola

Domenica scorsa in occasione dell’80° di edificazione della chiesa Madre S. Leonardo Abate di Mascali, nel 40° anniversario dell’ordinazione dell’arciprete Rosario Di
Bella e del 10° anno
della nascita della
Schola Cantorum Giovanni Paolo II, i 20
elementi della Schola
Cantorum e gli Ensamble Tactus di
Giarre si sono esibiti
in chiesa Madre. La
Schola Cantorum, diretta dal maestro Filippo Patanè, ha proposto musiche per ricordare il Giorno della Memoria, di cui alcune tratte dal film “La vita è bella” di Roberto Benigni e altre di Morricone da “Mission”. Insieme hanno cantato l’inno dell’Anno santo giubilare “ Santo è il Tempio
di Dio che siete voi”, musicato dal maestro Giulio Nido e scritto da Andrea Galati.
ANGELA DI FRANCISCA

s. s.) Sono nove le squadre provenienti da diverse parti della Sicilia che hanno partecipato nella palestra Livatino al primo “Trofeo dell’Etna” di bastone siciliano tradizionale, paranza corta e karate, organizzato dall’Asd “I Figli dell’Etna” di Riposto
e dal Centro Agonistico Lavernier di Giarre. Tra le tre squadre che si sono affrontate nelle gare di bastone siciliano tradizionale c’era anche
quella dei “Figli dell’Etna”, guidata dal
maestro
Carmelo
Tangona. Gli atleti ripostesi si sono, inoltre, esibiti per la prima volta nella nuova
disciplina ideata dal
maestro Tangona: la scherma di paranza corta praticata con bastone di 40 cm accompagnato da tecniche di colpo e “schiacciata”. Ecco la classifica delle gare di paranza corta: 1° Edward Mangiagli, 2° Giovanni Gulisano, 3° Salvo Trovato (categoria “Giovani”); 1° Giovanni Patanè, 2° Sebastiano Caruso, 3° Sebastiano Benigno (ctg
“Adulti”); 1° Rita Sciacca, 2° Clara Statello, 3° Marzia Zappalà (ctg “Femminile”). Ad
aggiudicarsi il “Trofeo dell’Etna” è stata l’atleta Rita Sciacca dei “Figli dell’Etna”.

a. d. f.) Nei giorni scorsi, nell’oratorio parrocchiale Don Bosco di Mascali, l’arciprete parroco della chiesa Madre S. Leonardo Abate di Mascali padre Rosario Di Bella e il consiglio pastorale hanno ospitato i
Missionari “Servi della Parola” e padre
Alessandro Salvaggio
che ha illustrato ai
presenti la loro missione di evangelizzazione che svolgeranno in tutta la città di
Mascali in occasione
dell’Anno Santo Giubilare e dell’80° della
edificazione della
chiesa Madre. «Come
noi Missionari Servi della Parola, tutta la Chiesa e tutti i battezzati sono missionari - ha detto padre Alessandro Salvaggio. Nella settimana di missione che inizierà
il prossimo 15 marzo la parrocchia vivrà un rinnovato vigore dello Spirito. La parrocchia verrà divisa in vari centri di ascolto dove realizzeremo vari cenacoli».

