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Un ramoscello d’ulivo a chi aiuta un bisognoso

CALATABIANO

Gita a Roma per 102 anziani
Fiumefreddo. Domani le volontarie del centro Caritas e delle due due parrocchie raccoglieranno le offerte le iscrizioni entro il 15 aprile
In un momento di disagio sociale ed
economico le due parrocchie di Fiumefreddo, tramite il centro Caritas che opera nella chiesa Matrice “Maria SS. Immacolata”, garantiscono un’assistenza a oltre 100 famiglie indigenti con fornitura
di generi alimentari di prima necessità
ed indumenti seminuovi per bambini.
In quest’ultimo anno sono parecchie
le azioni promosse che sono state dall’incontro di calcio tra amministratori
comunali e rappresentanti delle parrocchie alla raccolta fondi con la proiezione di un film nel multisala “Macherione” all’ultima iniziativa di domenica
scorsa dove, nel salone parrocchiale del
centro, i componenti della Caritas hanno voluto incontrare le famiglie bisognose per uno scambio di vedute e per

in breve
GIARRE
Oggi raccolta di sangue dell’Avis
f. b.) Stamani, dalle 8 alle 11.30, l’Avis
intercomunale Giarre-Riposto terrà
una raccolta sangue, come da
calendario, nei locali del proprio centro
fisso (vecchio ospedale, ingresso via
Marconi).

comprendere, fondamentalmente, se
erano soddisfatti del servizio ricevuto.
Per domenica, giornata solenne con la
benedizione delle palme, le volontarie
consegneranno alla cittadinanza, che si
recherà in chiesa, un ramoscello di ulivo incartato richiedendo un’offerta libera da destinare alle persone bisognose
residenti.
Per il viceparroco Lucio Cannavò, assistente spirituale della Caritas «in questo momento di crisi è opportuno che
nessuno venga abbandonato alla sua
sorte e lo spirito che anima questo gruppo è quello di affiancare le persone con
problematiche varie per procedere in
un cammino condiviso». Tramite il banco alimentare che, si serve anche dell’automezzo messo a disposizione del

comune per il ritiro della merce, riesce
ogni quindici giorni ad assicurare latte,
pasta, biscotti, bottiglie di olio e pomodoro, fette di carne per ogni nucleo familiare consentendo alle famiglie un
sostegno durevole per più di una settimana.
Da tenere presente che tutti i componenti della Caritas sono volontari che,
nello spirito di solidarietà umana, spendono parte del loro tempo ed energie
mettendosi a disposizione e al servizio
di persone con notevoli difficoltà. Un
principio di amore che trova disponibili parecchie famiglie che con generosità non si tirano indietro nelle offerte
con la regola di donare in silenzio senza
bisogno di gratuita pubblicità.
ANGELO VECCHIO RUGGERI

RIPOSTO. Proseguono i lavori di ristrutturazione

Pronta a maggio
la scuola Marano

GIARRE
Ciclismo, si presenta team Toscano
f. b.) Oggi, alle 18, nella Sala Messina
(ex pescheria, via Calderai) si terrà la
conferenza stampa di presentazione
delle squadre ciclistiche del Team
Toscano Giarre. Durante la conferenza,
condotta dal giornalista Mario Pafumi,
verrà consegnato il 3° Premio Ruota
d’Argento.

GIARRE
Ramoscelli d’ulivo della Pro Loco
f. b.) Domani, 24 marzo, in occasione
della domenica delle Palme, le
volontarie della Pro Loco di Giarre,
come ogni anno, offriranno ai fedeli
che parteciperanno alle celebrazioni
eucaristiche nelle chiese giarresi dei
ramoscelli d’ulivo, simbolo di pace e
speranza, con l’augurio di trascorrere
una serena Pasqua.

Proseguono speditamente i lavori di
ristrutturazione e di miglioramento sismico - dopo i rallentamenti nell’esecuzione dell’opera verificatesi nei mesi scorsi – che dall’estate 2012 stanno
interessando il plesso di scuola elementare “Michela Marano” di via Francesco Crispi, afferente all’Istituto comprensivo “Giovanni Verga”.
Per una serie di ritardi nella consegna di parte del materiale antisismico
che viene impiegato dalla ditta appaltatrice – la Savatteri Costruzioni srl di
Mussomeli (Caltanissetta) – la data di
completamento dei lavori, prevista per
il 28 febbraio scorso, non è stata rispettata.
Gli alunni delle diverse classi del
plesso scolastico “Michela Marano” –
che al momento sono ospitati dai plessi “Salvatore Quasimodo” e “Galileo Galilei” – dovranno, infatti, attendere il
maggio prima di poter fare rientro nell’edificio scolastico di via Crispi.

Gli alunni delle diverse classi del
plesso sono ancora ospitati negli
istituti «Quasimodo» e «Galileo»
L’edificio di scuola primaria – la cui
costruzione risale al 1882 – è interessato da lavori riguardanti sia il miglioramento sismico, sia la ristrutturazione
complessiva del plesso scolastico. Lavori di ristrutturazione che è stato possibile realizzare grazie ad un mutuo di
quasi 500 mila euro contratto tre anni
fa dal Comune marinaro con la Cassa
Depositi e Prestiti di Roma.
Il progetto di questi lavori – che sono
finalizzati al miglioramento dei livelli di
antisismicità della struttura scolastica
attraverso l’installazione di dissipatori
sismici, strumenti praticamente in grado di ammortizzare le oscillazioni in-

dotte dal sisma, che dissipano l’energia
sismica impedendo che questa passi
alla struttura causando conseguenti
danni – è stato redatto dall’ing. Fabio
Neri, mentre responsabile unico del
procedimento è l’ing. Orazio Di Maria
dell’Utc. Il progettista dell’opera ha,
inoltre, previsto degli interventi di rifacimento dei giunti della struttura scolastica, anche questi finalizzati al contenimento di eventuali rischi sismici.
Negli anni scorsi anche nel plesso
scolastico “Salvatore Quasimodo” di
via Mario Carbonaro sono stati eseguiti interventi di miglioramento sismico.
SALVO SESSA

A causa di alcuni
ritardi nella
consegna di parte
del materiale
antisismico la
data di
completamento
dei lavori nella
scuola
elementare
«Michele
Marano», prevista
per il 28 febbraio
scorso, non è
stata rispettata
[Foto Di Guardo]

L’Amministrazione comunale, per rispondere a uno
dei bisogni espressi e richiesti dagli anziani, ha
programmato per il prossimo 26 aprile, un viaggio
soggiorno di 5 giorni a Roma. L’iniziativa è rivolta a 47
anziani di età non inferiore a 60 anni (gli uomini) e a
55 (le donne), residenti nel Comune di Calatabiano,
con idoneità psico-fisica. Nel caso in cui le richieste di
partecipazione (da presentare entro il 15 aprile
all’Ufficio protocollo) dovessero essere superiori a
quelle ammissibili, per approvare la graduatoria si
procederà con questi criteri di preferenza: non aver
partecipato a precedenti gite di durata superiore a un
giorno, finanziate dal Comune e situazione reddituale.
SALVATORE TROVATO

CALATABIANO

«La nostra amministrazione
non ha perso tempo»
Dal capogruppo della lista «Uniamoci per
Calatabiano», arch. Antonio Petralia, riceviamo una
precisazione in riferimento all’articolo apparso sulla
pagina Jonica di martedì scorso 20 marzo, avente
come titolo “Finalmente si completa il cine teatro
comunale”. «Il sottoscritto consigliere comunale
Antonio Petralia, nonchè ex sindaco del Comune di
Calatabiano, chiamato in causa dalle dichiarazioni del
vicesindaco Moschella e del sindaco Intelisano, replica
alle accuse infodate, precisando quanto segue: “Tengo
a precisare che, l’opera pubblica del cine teatro
comunale, così come da progetto approvato e
finanziato, munito di tutti i pareri di competenza, tra i
quali quello dei vigili del fuoco di Catania e quello dell’
Asp di Catania Distretto di Giarre è stato completato
nel mese di aprile del 2012. Nessun certificato di
agibilità doveva essere rilasciato dall’impresa che ha
diligentemente eseguito i lavori, ma l’agibilità è un
atto successivo di esclusiva competenza dell’Ente,
quindi del Comune di Calatabiano. L’amministrazione
Comunale Petralia, avendo concluso il proprio
mandato di governo, ha costruito un rapporto di
collaborazione fattiva con l’impresa che è riuscita a
completare i lavori entri i termini contrattuali salvo
una proroga di poche settimane dovuta ad eventi non
programmabili. Le osservazioni fatte dagli stessi
organi che avevano rilasciato il parere sul progetto,
sono risultate essere di modestissima entità (porta
tagliafuoco, lavabo, pitturazione, tratto di ringhiera)
rispetto la grande mole di lavori eseguiti e non
giustificano assolutamente il lasso di tempo perduto
dall’Amministrazione Intelisano, di quasi 5 mesi dal
sopralluogo della commissione e di 10 mesi dalla suo
insediamento. Un’amministrazione comunale
efficiente nell’arco massimo di trenta giorni avrebbe
potuto tranquillamente risolvere i problemi e giungere
all’emanazione dell’agibilità».

FIUMEFREDDO
Passione e Resurrezione di Gesù
a. v. r.) I giovani e giovanissimi di
Azione Cattolica delle due comunità
parrocchiali fiumefreddesi, con il
patrocinio del Comune, e la
partecipazione delle associazioni di
volontariato e culturali del paese
invitano la cittadinanza, domani dalle
19 alle 21, alla rappresentazione sacra
della Passione, Morte e Resurrezione di
Cristo. La manifestazione partirà dallo
slargo di corso Bellini proseguendo per
la stessa strada sino a concludersi nel
piazzale antistante a Castello della
chiesa “Maria SS. del Rosario”.

LE FARMACIE DI TURNO
CALATABIANO (Pasteria): Gerola - P.
zza Sac. Dominici; FIUMEFREDDO:
Patti – Via Roma, 13/A (solo diurno);
GIARRE: Saraceno – Via l. Pirandello,
11; GIARRE: Rapisarda – Via Callipoli,
240; RIPOSTO: Pulvirenti – C. so Italia,
69; S. G. MONTEBELLO: Daidone – Via
Dusmet, 11; SCILLICHENTI: Patanè –
Via Provinciale, 118/A

IL RIPOSTESE ALLE OLIMPIADI DI DISEGNO ASSISTITO AL COMPUTER

SUCCESSO ANCHE A MOJO PER L’ALUNNO DEL III COMPRENSIVO

Enrico Salemi dell’istituto Colajanni
Il giarrese Edoardo Carmelo Zappalà
alla finale nazionale della Cad Olympics a soli 12 anni è un violinista-prodigio
Ancora uno studente del “Coter che si svolgerà, sempre nel
lajanni” sul podio della “Cad
mese di maggio, a Rovereto.
Olympics”. Lo studente Enrico SaLo studente del “Colajanni” –
lemi dell’Istituto tecnico ad indiistituto diretto dal preside Alfredo
rizzo Costruzioni, Ambiente e TerPappalardo - ha, infatti, superato
ritorio (ex istituto per Geometri)
di recente la fase regionale della
“Napoleone Colajanni” della cittamanifestazione.
dina marinara, rappresenterà, inI riscontri registrati tanto nel
fatti, la Sicilia, assieme ad altri
mondo del lavoro che nelle manidue allievi, alla finale nazionale ENRICO SALEMI
festazioni passate (primo e sedella dodicesima edizione della
condo posto conquistati nella fa“Cad Olympics” (Olimpiadi di Cad – Disegno se regionale nella decima edizione della “Cad
Assistito dal Computer) che si svolgerà nei pri- Olympics”) confermano, ancora una volta, la
mi giorni del mese di maggio nell’Istituto tec- validità e la qualità dei corsi che ogni anno vennico “Enrico Fermi” di Lanciano in provincia di gono tenuti dai docenti della scuola Colajanni”
Chieti.
che sono Giuseppe Barbagallo, Giuseppe D’AnE’ prevista anche una fase internazionale na e Franco Di Rao.
SA. SE.
delle Olimpiadi di disegno assistito al compu-

Ha appena 12 anni, ma è già ritenuma Giusy Scalia, insegnante di muto un virtuoso del violino. Edoardo
sica, per poi continuare a studiarlo
Carmelo Zappalà, studente al secon i maestri Gemma Raneri e Giocondo anno del terzo istituto comvanni Anastasio a Catania. Studenprensivo di Giarre, lunedì pomete della 2° classe del terzo istituto
riggio ha avuto un ulteriore succescomprensivo di Giarre qui studia
so esibendosi nel messinese, a
musica con la professoressa P. ManMojo Alcantara, dinnanzi ad un
giagli e insieme all’orchestra della
pubblico di numerosi docenti riunistessa scuola “ G. Macherione” a
tisi per un seminario organizzato EDOARDO CON LA MAMMA giugno si esibirà al teatro San Carlo
dall’ANP “Associazione Nazionale
di Napoli per un concorso.
dei dirigenti e delle Alte Professionalità della
Diversi i riconoscimenti personali e con l’orScuola”.
chestra della scuola ricevuti in questi anni, tra
Qui ha presentato un repertorio alquanto im- questi più importanti quello ottenuto l’anno scorpegnativo, con brani di famosi compositori del so a Roma, insieme all’orchestra della scuola
passato come Seitz, Bach, Rieding, Ferrara. Il gio- “Macherione” dal Ministro della Pubblica Istruvanissimo violinista iniziava a studiare pianofor- zione Francesco Profumo e l’ex ministro Luigi
te già in tenera età sotto la direzione della mam- Berlinguer.

