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Sequestrato al mercato grosso pesce spada
Proseguono i controlli dei militari dell’Ufficio Circondariale Marittimo di
Riposto - diretto dal tenente di vascello Mario Orazio Pennisi - finalizzati alla repressione degli illeciti in materia di pesca e alla tutela della salute
del consumatore.
Da diverse settimane, i luoghi di
vendita di prodotti ittici operanti nel
territorio di giurisdizione del Circomare sono, infatti, sotto una particolare “osservazione” da parte dei guardacoste.
Tali controlli sono stati intensificati dall’inizio di questo mese, da quando cioè è scattato nei mari italiani il divieto assoluto di pesca del pesce spada fino al 30 novembre che è stato
imposto dal Ministero delle Politiche
agricole, alimentari e forestali in osse-

Riposto. Ai controlli è risultato privo della documentazione

di tracciabilità. Multa di quattromila euro al commerciante
quio alle norme internazionali per la
conservazione della specie ittica in
questione, messa in pericolo da una
cattura indiscriminata.
Oltre alla pesca, è vietata anche la
commercializzazione e l’acquisto degli esemplari di pesce spada.
Durante gli accertamenti che sono
stati eseguiti nelle rivendite di prodotti ittici del territorio di giurisdizione, i
militari della Guardia costiera ripostese hanno sequestrato in una delle
pescherie di Giarre un grosso esemplare di pesce spada, privo però della

documentazione di tracciabilità.
Al commerciante giarrese è stata
elevata dai guardacoste una sanzione
amministrativa pari a quattro mila
euro.
Il pescespada sequestrato risultato
senza tracciabilità – dichiarato commestibile ai controlli eseguiti dal Servizio veterinario del Distretto sanitario
di Giarre dell’Asp di Catania – è stato
successivamente donato dalla Guardia
costiera, su proposta degli stessi veterinari, all’associazione animalista Arca
della città del porto dell’Etna.

La pesca e la vendita illegale del
pesce spada durante questo periodo
di divieto, oltre ad essere in contrasto con i principi di una pesca sostenibile, vitale per la conservazione
della specie ittica in questione, determina grossi danni alle imprese
regolarmente autorizzate a tale tipo
di pesca.
Basti, infatti, pensare che un esemplare di pesce spada che pesa circa
un chilogrammo allo stato novello
può raggiungere da adulto un peso di
oltre i 200 kg.

E’ chiaro che i controlli continueranno intensamente da parte dei militari dell’ufficio circondariale marittimo di Riposto.
SALVO SESSA

CALATABIANO. L’amministrazione comunale sollecita la società che dovrebbe realizzare la grande struttura

«Polo commerciale: dateci una risposta»
GIARRE, SUCCESSO DELL’INIZIATIVA
IL 14º «MERCATINO DEL LIBRO USATO»
VENDUTI PIÙ DI CINQUECENTO TESTI

Ha chiuso i battenti dopo quasi due mesi la
14ª edizione del Mercatino del libro usato,
riproposto anche quest’anno
dall’associazione Italia Avvenire. Un servizio
molto utile e particolarmente apprezzato
da tante famiglie di studenti giarresi, grazie
al quale è stato possibile risparmiare il 50%
del costo dei libri di testo e contrastare la
speculazione editoriale. Oltre 500 i libri
venduti, per una edizione che ha riscosso un
successo senza precedenti, suggerendo ai
ragazzi di Italia Avvenire di riaprire in
agosto, con diverse settimane di anticipo. Il
bilancio del Mercatino, che quest’anno ha
anche offerto la possibilità di vendere e
acquistare testi universitari, è affidato ad
Alberto Cardillo, presidente di Iitalia
Avvenire. «Siamo molto soddisfatti,
abbiamo aiutato le famiglie giarresi e ciò, in
un momento di forte crisi economica, ci
rende davvero orgogliosi».
F. B.

L’amministrazione comunale ha inviato una missiva alla società Alcantara
Outlet S. r. L., con sede a Catania, per
sollecitare un incontro urgente finalizzato ad acquisire informazioni certe
sull’effettiva realizzazione dell’iniziativa commerciale in contrada Trefilippi,
attesa la stretta correlazione con il procedimento in corso di revisione dello
strumento urbanistico generale.
«Il Comune - a parlare è il sindaco di
Calatabiano, Giuseppe Intelisano - ha
chiesto alla società che dovrebbe realizzare l’ormai tanta decantata struttura
commerciale, costituita da un “Outlet e
parco commerciale”, che si dia un tempo razionale e normativamente logico,
stante la destinazione urbanistica vincolata, già da tre anni e mezzo, ad attività produttive di una vasta area, influenzante in maniera macroscopica la
stesura dello strumento urbanistico».
Il sindaco Intelisano, già in precedenza aveva incontrato il responsabile
della stessa società, Roberto Mazzullo.
«Il tutto all’insegna - continua per
l’appunto Intelisano - di una ampia di-

Padre Turrisi in due parrocchie
«Spero di poter coinvolgere i fedeli»

MASCALI.

Nei giorni scorsi padre Pietro Turrisi è stato chiamato dal vescovo di Acireale
Antonino Raspanti a guidare le parrocchie di Maria Santissima della Pietà di
Fondachello e la Parrocchia di S. Giuseppe a Carrabba di
Mascali. Il suo predecessore padre Alfio Vasta invece
continuerà ad offrire il suo insegnamento pastorale nella
chiesa dedicata a S. Maria Immacolata di Lourdes nella
vicina Riposto. Padre Turrisi, che da qualche giorno celebra
le s. messe e accoglie i fedeli delle due nuove parrocchie
affidategli, è stato sacerdote nella chiesa del Sacro Cuore di
Gesù di S. Venerina. “Per un anno sono stato sacerdote a S.
Venerina, lì ho lasciato dei gruppi parrocchiali molto uniti e
affiatati tra di loro. Con l’aiuto e la collaborazione dei miei
nuovi parrocchiani cercherò anche a Fondachello e
Carrabba di costituirne dei nuovi. Il mio desiderio è di
potere coinvolgere i fedeli e lavorare con la gente del
luogo. Spero di avere una risposta positiva soprattutto dai
giovani per creare e proseguire con loro un nuovo cammino di fede”.
ANGELA DI FRANCISCA

CALCIO. Per il Real Giarre complimenti e molti rimpianti
Il Real Giarre torna dalla trasferta di S. Teresa Riva con molti complimenti e
altrettanti rimpianti. La compagine del tecnico Maurizio Romeo domina,
infatti, tre quarti di partita, ma rimedia un pari beffardo che costa ai gialloblù
la leadership della graduatoria di Promozione, tornata adesso appannaggio
della coppia Belpasso e Real Belpassese. Due punti gettati alle ortiche,
soprattutto per il divario evidenziatosi in campo tra etnei e messinesi, con
quest’ultimi graziati soprattutto dalla concessione di un calcio di rigore,
molto dubbio, a soli dieci minuti dalla fine, dopo il meritato vantaggio giarrese
col tiro vincente di Villani. Non sa darsi pace il capitano del Real Giarre, Angelo
Costa, protagonista del contatto in area di rigore con l’attaccante Di Blasi, che
ha indotto l’arbitro a decretare la massima punizione per lo Sportinsieme. “E ’
davvero un peccato perdere due punti in questo modo – recrimina l’esperto
difensore – non ho assolutamente fatto fallo, tant’è che il giocatore dello
Sportinsieme ha ammesso, a fine gara, di non essere stato toccato. Siamo
delusi solo dal risultato, ma la prestazione della squadra ha confermato i nostri
valori”. Match clou nella prossima giornata, con il Real Giarre che, mercoledì
31 ottobre, ospiterà al Regionale la capolista Belpasso.
FABIO BONANNO

FIUMEFREDDO. Gregorio e Maria da 50 anni insieme
Gregorio Puglisi e Maria Coco hanno rinnovato la promessa matrimoniale nella
ricorrenza del 50° anniversario delle nozze. Nel loro messaggio agli amici
hanno scritto: «Chi ama desidera
conoscere le profondità dell’amato per
trovarsi in sintonia senza dire neppure
una parola». Una famiglia molto unita che
si è realizzata attraverso il lavoro,
conoscendo l’emigrazione prima in
Svizzera e successivamente in Australia
prima del rientro in Italia. Dal matrimonio
sono nati quattro figli, che a loro volta
hanno generato otto nipoti. Nella
celebrazione eucaristica che si è svolta
nella chiesa Madre «Maria Ss.
Immacolata» di Fiumefreddo i due coniugi hanno ringraziato il Signore «per
aver donato loro la concordia, l’amore e la pace».
ANGELO VECCHIO RUGGERI

sponibilità nel portare avanti tale iniziativa, peraltro condivisa da questa
Amministrazione comunale per la ricaduta in termini economici e occupazionali sul territorio».
«Pertanto - conclude il primo cittadino - si ritiene improcrastinabile acquisire la certezza su se, come e quando si
avvieranno i lavori relativi a detta
struttura».

Qui in alto la zona
di contrada
Trefilippi dove
dovrebbe nascere
il nuovo polo
commerciale

Il via libera del Consiglio comunale
alla realizzazione della struttura commerciale, risale a settembre del 2009,
con l’approvazione del polo commerciale in variante allo strumento urbanistico, in un’area di proprietà della società promotrice, ubicata nella
zona compresa fra la stazione ferroviaria e la SS 114, prevedendo la realizzazione di circa 160 negozi, con una
superficie di vendita complessiva di
circa 22.000 mq, un parco commerciale di 18.000 mq, bar e ristoranti. Il
tutto da insediarsi su circa 24 ettari di
terreno.
«Ci auguriamo - parla il vicesindaco
Antonino Moschella- che le attività
operative del progetto possano essere
avviate a breve. L’amministrazione comunale, voglio ricordare, è dalla parte
di chi investe sul territorio, al fine di
dare slancio all’economia locale. Siamo
fiduciosi che nel prossimo incontro si
potranno stabilire modalità e tempi
con i diretti interessati sulla realizzazione dell’opera».
L. S.

Riposto, lungomare Pantano più sicuro
nei prossimi giorni riprendono i lavori
Riprenderanno nei prossimi giorni, dopo
il fermo causato da motivi tecnici, gli interventi di messa in sicurezza di alcuni
tratti del lungomare Edoardo Pantano –
arteria comunale che congiunge Riposto
alla frazione di Torre Archirafi – danneggiati dalle ultime violente mareggiate.
L’impresa appaltatrice dei lavori in
questione - che vengono effettuati con
fondi provenienti dalle casse del Comune – ha già risistemato, con opere in cemento armato, il lungo muro posto a
protezione sia della carreggiata stradale,
sia del marciapiede, andati distrutti nel
corso delle forti mareggiate dell’inverno
scorso. I tratti di lungomare maggiormente interessati da questi lavori di restyling - dove a seguito delle violente
mareggiate si sono aperte nella carreggiata stradale delle profonde voragini sono quelli prospicienti il locale distaccamento dei vigili del fuoco e la sede dell’ex Ostello della Gioventù.

Ancora sequestri di pesce spada
risultati privi delle dovute
certificazioni di tracciabilità

in breve
GIARRE
Oggi sopralluogo al cimitero di Trepunti
f. b.) Oggi, alle 10, l’assessore ai Servizi cimiteriali,
Salvo Camarda, effettuerà un sopralluogo al
Cimitero di Trepunti, per fare il punto della
situazione sugli interventi di riqualificazione in
corso e sulle iniziative che saranno assunte in
vista delle imminenti celebrazioni dei defunti.

MASCALI
Auto distrutta da un incendio
la. fa.) Ieri notte i vigili del fuoco di Riposto, dopo
una segnalazione
fatta da alcuni
automobilisti, sono
intervenuti in via
Torrente Vallonazzo,
nei pressi di via S.
Anna, per spegnere
un incendio che ha
distrutto una Ford
Escort parcheggiata.
Sono in corso accertamenti da parte dei
carabinieri della Compagnia di Giarre.

INCHIESTA SU PTA GIARRE
Oggi udienza per richiesta rinvio a giudizio
m. g. l.) Si tiene oggi a Catania l’udienza per la
richiesta di rinvio a giudizio riguardante la
vicenda all’appalto per l’informatizzazione del
Presidio territoriale assistenziale (Pta) di Giarre.
Alle ore 9,30, davanti al Gup del Tribunale di
Catania Marina Rizza, e al Pm Alessandro La Rosa,
saranno indagati il ginecologo Melchiorre Fidelbo,
marito dell’onorevole Anna Finocchiaro, l’ex
direttore amministrativo dell’Azienda sanitaria
provinciale di Catania, Giuseppe Calaciura, il
direttore amministrativo dell’Asp Giovanni
Puglisi, la responsabile del procedimento
Elisabetta Caponetto ed Antonio Scavone,
manager dell’Asp di Catania fino al 2009.

GIARRE
Documento dei vescovi in vista delle elezioni
m. g. l.) Stasera alle ore 19,45, nei locali
parrocchiali della chiesa Madre di Giarre, sarà
presentato il documento dei vescovi di Sicilia
“Amate la giustizia voi che governate sulla terra”,
indirizzato a tutta la comunità ecclesiale
dell’Isola, in vista delle prossime elezioni
regionali.
La somma stanziata dalla Giunta, guidata dal sindaco Carmelo Spitaleri, per i
lavori di sistemazione del lungomare – il
progetto concernente tali interventi migliorativi è stato redatto dall’ingegnere
Cinzia Garozzo e dal geometra Giuseppe
Musumeci dell’Ufficio tecnico comunale – si aggira sui 50 mila euro.
S. S.

Gli interventi, finanziati
(50mila euro) con fondi
comunali, interesseranno
soprattutto la zona
prospiciente il
distaccamento dei vigili del
fuoco e la sede dell’ex
ostello della Gioventù
[Foto Di Guardo]

CALATABIANO

Riorganizzati gli uffici comunali
Il sindaco Giuseppe Intelisano ha effettuato una riorganizzazione degli uffici comunali, con l’obiettivo di migliorarne la funzionalità, conferendo la posizione organizzativa dell’area entrate a Giuseppe Brazzante, che sostituirà
Pancrazio Petralia, al quale vengono attribuite altre funzioni dell’area amministrativa. Con questa nomina, l’Amministrazione spera di ovviare alle criticità di cassa riscontrate sin dall’insediamento, con un fermo, al dicembre 2011, dei pagamenti ai creditori dell’ente, dovuto
soprattutto alla lenta riscossione della fiscalità locale.
Ulteriori provvedimenti sono stati attuati per il potenziamento dell’area tecnica, con il trasferimento dei dipendenti Maria Curcuruto ed Antonino Cordima, il quale si
troverà ad operare anche presso il Suap, la cui direzione
non sarà affidata, come in passato, all’area entrate tributarie ed extratributarie ma a quella tecnica. Infine, la responsabile dell’area amministrativa, Santina Di Bella,
viene trasferita dalla sede decentrata di via Veneto al Palazzo municipale.
«Gli spostamenti interessanti l’area tributi - afferma il
sindaco Intelisano - sono stati determinati dagli ultimi

GIARRE
Richieste per la tessera di socio della Pro Loco
f. b.) È possibile, già da questa settimana,
effettuare le prenotazioni per richiedere la tessera
di socio della Pro Loco di Giarre. Ad annunciarlo è
il presidente, Salvo Zappalà, che invita soprattutto
gli operatori turistici e commerciali cittadini ad
aderire alla campagna tesseramento della Pro
Loco. Donne, studenti e giovani disoccupati che si
iscriveranno per la prima volta beneficeranno di
agevolazioni sulla quota sociale, mentre ai vecchi
soci che presenteranno un nuovo tesserato verrà
data una tessera omaggio.

GIARRE
Patanè replica al comitato pendolari

rilievi della Corte dei Conti, riguardanti il rendiconto
2010, che hanno evidenziato grosse criticità, un ricorso
costante all’anticipazione di cassa ed un consistente
aumento nel corso degli anni dei residui attivi, senza che
di fatto venisse mai intrapresa alcuna azione rivolta a velocizzare la riscossione delle entrate attraverso gli strumenti disponibili. Nell’ottica del miglioramento dei servizi comunali, inoltre, non sono escluse ulteriori misure riorganizzative».
SALVATORE TROVATO

m. g. l.) Il consigliere provinciale Salvo Patanè
replica al Comitato pendolari che ieri reclamava
di non avere mai avuto sostegno nelle proprie
denunce di smantellamento della rete ferroviaria
e auspicava un “mea culpa” della politica
siciliana. Patanè ribadisce che la sua
interpellanza evidenziava come negli ultimi anni
le istituzioni non avevano fatto nulla per
migliorare il trasporto ferroviario in Sicilia. Il
consigliere si dice quindi stupito della presa di
posizione del comitato e considera «inopportuno
il richiamo alle responsabilità politiche
chiaramente espresse nell’interpellanza volta a
sostenere le ragioni di chi utilizza il trasporto
pubblico nell’Isola».

LE FARMACIE DI TURNO
CALATABIANO: via Umberto, 26; FIUMEFREDDO:
via Umberto, 54; GIARRE: via Callipoli, 171;
NUNZIATA: via Etnea, 203 RIPOSTO: via Roma, 55/a.

