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RIPOSTO

Falsità materiale, due funzionari a giudizio
Falsità materiale commessa da pubblico
ufficiale in atti pubblici. Con questa accusa ieri, a conclusione di una camera di
consiglio di circa 2 ore, sono stati rinviati a giudizio dal Gup Rosalba Recupido, il
dirigente finanziario del Comune di
Giarre, Letterio Lipari e l’ex capo servizio
dell’area finanziaria, Salvatore Trischittta. Il processo avrà luogo il 7 maggio
2015, dinanzi al Tribunale di Catania,
prima sezione penale, in composizione
monocratica. Il gup Recupido ha accolto
in pieno l’impianto accusatorio del pm
Fabrizio Aliotta, secondo il quale, i due
funzionari contabili del Comune avrebbero alterato, in concorso tra loro e con
più azioni del medesimo disegno crimi-

Parte «Città per gioco»
3 Grest per 200 bambini

Giarre. Il gup ha accolto le richieste dell’accusa per Letterio

Lipari e Salvatore Trischitta sull’alterazione di due delibere
noso, alcune delibere comunali consegnandole ad un ispettore del ministero
dell’Economia, in occasione di una visita al Comune, nel 2007. Secondo l’accusa, Lipari e Trischitta avrebbero modificato e “ritoccato” gli importi di due delibere di Giunta, entrambe sulla ripartizione tra le aree del salario accessorio, e segnatamente: la n. 166 dell’ottobre del
2005 e la n. 170 dell’ottobre del 2006.
Ieri, nel corso dell’udienza prelimina-

re, la difesa dei due imputati (l’avv. Enzo
Mellia per il dirigente Letterio Lipari e gli
avvocati Giuseppe Lo Faro e Micaela
Menzella per Salvatore Trischitta), dopo
la consegna di una corposa memoria difensiva, aveva chiesto sentenza di non
luogo a procedere perché il fatto non
sussiste, «in quanto – afferma l’avv. Mellia - da un punto di vista processuale
manca la riconducibilità della commissione del fatto agli imputati. Dal punto di

vista sostanziale, invece, in atti non si
ravvisa alcuna alterazione di atto vero».
Sul rinvio a giudizio, il sindaco Roberto Bonaccorsi, afferma: «Mi riservo di
fare delle valutazioni non appena avrò
acquisito tutte le informazioni necessarie sulla vicenda dall’avv. Giuseppe Panebianco presente ieri all’udienza in rappresentanza del Comune che si è costituito parte civile».
MARIO PREVITERA

Secondo il pm i due funzionari
contabili avrebbero alterato
in concorso e con più azioni
gli importi di due delibere di
Giunta sulla ripartizione del
salario accessorio

GIARRE. La relazione del magistrato Marisa Acagnino ha concluso il corso per operatori dei centri antiviolenza

«Violenza, sensibilizzare gli uomini»
GIARRE: CONTRATTO DEL CARMINE
INQUILINI RICEVUTI DAL SINDACO
LUNEDÌ NUOVO INCONTRO OPERATIVO

Nuova visita a sorpresa ieri mattina in Municipio di una folta rappresentanza degli inquilini
assegnatari e abusivi degli alloggi popolari di
via Carducci. Il sindaco Roberto Bonaccorsi ha
intesso rasserenare gli animi. Al termine
dell’incontro che si è svolto a porte chiuse, il
sindaco Bonaccorsi, infatti, ha sottolineato
che “darà corso a tutti i tentativi per fare
rientrare gli occupanti nell’immobile
ricostrui-to ex novo con i fondi del Contratto di
Quartie-re, in via Carducci che hanno lasciato
lo scorso anno prima della demolizione delle
vecchie palazzine. Per lunedì prossimo rimarca il sindaco - ho convocato un nuovo
incontro operativo al quale ho invitato l’avv.
degli inquilini Cristoforo Alessi che ha
partecipato a un recente incontro in
prefettura e il coordina-tore del contratto di
quartiere, avv. Serena Cantale. Questo
incontro è molto importante in quanto non
essendo al tempo sindaco, intendo capire
quali impegni hanno assunto con gli occupanti
degli alloggi di via Carducci».
MA. PREV.

Un piccolo esercito di futuri operatori
d’ascolto per sportelli e centri antiviolenza si è formato attraverso un corso
promosso dall’assessorato alle pari opportunità del Comune e conclusosi ieri
nella sala Romeo del palazzo delle culture. Cento i corsisti, soprattutto donne,
di estrazione ed età variegata.
L’iniziativa è nata nel solco dell’esperienza dello sportello rosa, attivo nel
Palazzo delle culture e intitolato a Maria
Rita Russo, la maestra giarrese bruciata
viva dal marito nel 2009.
Ieri, a chiudere il corso c’era il magistrato Marisa Acagnino che ha spiegato
le principali leggi in materia. «Innanzitutto è fondamentale l’ascolto – ha detto– e poi bisogna conoscere le informazioni necessarie per approntare le
forme di tutela e quali strumenti l’ordinamento giuridico dà a favore delle
donne vittime di violenza. Abbiamo
parlato di tutti i tipi di denuncia, soprattutto degli strumenti di diritto civile che consentono di ottenere tutela anche per le violenza perpetrate in casi di
convivenza non coniugale».
- Ci sono vuoti normativi da colmare?
«Bisognerebbe trovare una soluzione

per le ipotesi di violenza perpetrata da
soggetto non convivente. Talvolta capita che non sia il convivente a commettere atti di violenza, ma un soggetto con
cui la convivenza è già cessata o non c’è
mai stata: in questo caso non c’è tutela
civile ma solo la possibilità di denunciare per atti persecutori o per altri reati
che spesso vengono commessi. Nel
2013 la legge ha ampliato la tutela con-

LA SICILIA

Un esercito di
operatori, circa
cento, ha
partecipato al
corso promosso
dall’assessorato
alle Pari
opportunità del
Comune di Giarre
Foto Di Guardo

sentendo anche l’ipotesi di intervento
della forza pubblica, indipendente dal
fatto-reato e dalla denuncia, ma generalmente ci si riferisce alla “violenza
domestica”».
- È cresciuta la sensibilità sulla violenza
alle donne ma il numero di reati continua ad essere alto, anche nel giarrese:
cosa manca?
«Non devono essere sensibilizzate solo le donne perché denuncino, devono
essere sensibilizzati anche gli uomini:
senza rispetto reciproco non ci può essere una relazione, e questo lo devono
imparare gli uomini prima delle donne».
L’assessore alle pari opportunità Piera Bonaccorsi traccia un bilancio molto
positivo del corso: «Abbiamo affrontato
la tematica da varie prospettive - dice . Sono molto soddisfatta e pensiamo a
ulteriori edizioni e a iniziative nelle
scuole. Si è creato un gruppo apolitico di
donne che si sono messe a disposizione
per lavorare nel nostro sportello. Attenzioneremo bandi europei e regionali
sulla tematica per trovare ulteriori fondi che ci permettano di continuare a lavorare a favore delle donne».
MARIA GABRIELLA LEONARDI

Sono oltre 200 i minori, da 6 a 14 anni, che
prenderanno parte al campus “Città per
Gioco 2014”, promosso dal Comune in
collaborazione con l’Asd Russo Sebastiano
Calcio “Capuana” di Riposto. La
manifestazione “Città per Gioco ” – giunta
alla XV edizione – si svolgerà dal 26 giugno
al 1 agosto e sarà articolata su diversi
segmenti: attività sportive, giochi, bagni di
mare, attività manuali, attività ludiche e
ricreative, laboratori creativi, escursioni in
località marine e di montagna, visite
guidate. Il “quartiere generale” dove si
svolgerà buona parte delle attività di “Città
per Gioco” sarà la struttura comunale di via
Crispi, sede fino a qualche anno fa del plesso
di scuola
d’infanzia
“Montessori”.
«Quest’anno –
spiega il sindaco
Enzo Caragliano l’Amministrazione
ha inteso
valorizzare i Grest.
La nostra
Amministrazione
offrirà, infatti,
pieno sostegno,
ad altri due Grest.
Il primo Grest,
“Jonia Sport Day Camp”, riservato ai ragazzi
tra 4 e 14 anni, si svolgerà dal 16 giugno al 1
agosto nel campo sportivo della chiesa
parrocchiale “Maria Ss. ma della Pietà” di
Fondachello. Questo campus è promosso
dall’associazione “Jonia Project” di Riposto.
Il secondo Grest si svolgerà, invece, dal 30
giugno al 18 luglio, nell’oratorio
parrocchiale “San Martino vescovo” di
Carruba».
«Il Comune – conclude Caragliano – fornirà,
in questo caso, il 3 e l’8 luglio, i pulmini per
trasportare i ragazzi al mare».
«Con un atto di solerzia e di parsimonia
economica – dice l’assessore Gianfranco
Pappalardo Fiumara - siamo riusciti ad
organizzare un Grest che offre una serie di
importanti servizi. Il progetto “Città per
gioco 2014” è il frutto di una proficua intesa
tra assessorato ai Servizi Socio Assistenziale,
Servizi sociali e associazione “Capuana” e ci
consentirà di garantire un Grest di alta
qualità formativa».
SALVO SESSA

GIARRE.

Sabato in piazza Arcoleo «Karomike»

Fervono i preparativi del “Karomike” manifestazione preselettiva della
rassegna agostana “Lidi in passerella” che, ogni estate incorona la “regina”
degli stabilimenti balneari siciliani. Il “Karomike” si terrà a Giarre, sabato 7
giugno in piazza Arcoleo e sarà condotto dal suo ideatore, Michele
Maccarrone, affiancato da Sonia Leo e dalla MusicLive di Angelo e Sara.
Concorreranno ragazze tra i 15 e i 25 anni da tutta la Sicilia. Le prime due
saranno rispettivamente elette “Miss Giarre-Karomike” E “Miss Caffe’ Del
Corso” e, insieme alle successive tre, accederanno alla finalissima di “Lidi in
passerella” che si terrà a Taormina sabato 30 agosto, nella centrale piazza IX
aprile; mentre altre cinque ragazze, parteciperanno alla semifinale del 17
agosto che si terrà nel Porto turistico internazionale dell’Etna - Marina di
Riposto. La manifestazione, realizzata in collaborazione con il Comune di
Giarre - assessorato al Turismo, vedrà l’esibizione della danzatrice orientale
Sonia Plances, del piccolo Claudio Tropea, dell’illusionista Mago Salvin e dei
mitici Beans.

CALATABIANO. Borse di studio per alunni meritevoli
s. t.) Il Comune premia con borse di studio i giovani calciatori della Gsc
Calatabiano e gli alunni meritevoli di III media e V superiore. Nello specifico, il
contributo economico riservato alla scuola calcio, per una somma
complessiva di 1000 euro, verrà assegnato ai ragazzi che, durante l’ultima
stagione calcistica, si sono distinti maggiormente dal punto di vista sportivo e
comportamentale. Una commissione, composta dai dirigenti e dagli
istruttori, ha già stilato la lista degli atleti che hanno avuto il miglior
rendimento a scuola, più costanza negli allenamenti e rispetto del
regolamento. Le borse di studio per merito scolastico, invece, verranno
attribuite agli studenti che otterranno il voto più alto agli esami. Se il numero
di beneficiari dovesse superare il limite dello stanziamento di bilancio, si
procederà alla formulazione di due graduatorie in base alla situazione
reddituale. «L’Amministrazione - afferma il sindaco, Giuseppe Intelisano - ha
voluto istituire, con fondi comunali, delle borse di studio al merito scolastico e
sportivo, con valenza socio-educativa, per premiare i ragazzi. Ringrazio i
mister Santo Torre e Giuseppe Lombardo della Gsc per la loro professionalità».

MASCALI. Nunziata, conclusi i riti del mese mariano
la. fa.) A conclusione del mese Mariano nonostante la pioggia battente, la
comunità di Nunziata si è riunita ugualmente, come da antiche tradizioni,
presso l’altarino votivo dedicato alla Madonna di Maggio in via Etnea, per
prendere parte alla santa messa officiata all’aperto, dall’arciprete parroco
don Carmelo di Costa. Per tutto il
mese di maggio momenti di
preghiera si sono svolti nella chiesa
Madre, nella chiesa Nunziatella e
accanto all’edicola votiva. Il
messaggio di fede tratto
dall’omelia è stato il cammino di
Maria che ancora oggi è presente
nella vita quotidiana di ogni
famiglia, attraverso basilari principi
fondati sull’amore per il prossimo,
carità e fratellanza. Sono stati
ricordati gli abitanti del quartiere,
persone estinte, che hanno contribuito a dare vita al luogo di raccoglimento
dove si svolge da oltre 50 anni l’iniziativa religiosa alla presenza di numerosi
pellegrini. Nell’occasione, dopo la celebrazione Eucaristica, don Carmelo Di
Costa ha annunciato che il 26 giugno, si terrà a Nunziata presso la chiesa
Madre Santa Maria dell’Itria la giornata diocesana dei ministranti dal tema
“Apriti alla Verità - Porterai la Vita” organizzata dalla Diocesi di Acireale ed alla
quale durante la s. messa mons. Antonino Raspanti porterà il suo consueto
importante messaggio e la sua testimonianza di fede cristiana.

Scoperto un nuovo dipinto

in breve

Mascali. L’opera sotto il quadro della Nunziatella dato in restauro

GIARRE

Durante le fasi di restauro di un dipinto dell’Annunciazione, risalente
alla fine dell’Ottocento, gli addetti ai
lavori mai avrebbero immaginato che
sotto la tessitura dei colori vi fosse
custodito un ulteriore dipinto anch’esso di pregio.
Questi i fatti: il quadro dell’800 iconografia dell’Annunciazione della
Madonna, della Chiesa della Nunziatella, necessitava di un importante
restauro per essere ricollocato nella
sua chiesa, ad attivarsi affinché l’opera, grande 2 metri x 1,50, ritornasse al
suo antico splendore sono stati l’arciprete parroco don Carmelo di Costa,
l’arch. Giovanna Buda, dirigente della Soprintendenza dei Beni Culturali
di Catania, che è stata direttore dei lavori di restauro della Nunziatella, di
origine bizantine e della basilica paleocristiana con i preziosi mosaici.
Il dipinto è stato consegnato nelle
sapienti mani dello storico d’arte del-

f. b.) La consigliera comunale Tania Spitaleri ha
convocato per oggi, alle 10, nei locali del
Municipio giarrese, la Commissione d’indagine,
monitoraggio e studio sullo stato dell’arte
dell’ospedale “S. Isidoro e S. Giovanni di Dio” e del
distretto sociosanitario di Giarre.

la Soprintendenza ai Beni culturali
di Catania, dott. ssa Carmela Cappa.
«Nel corso dei lavori di restauro è
apparso sotto la pittura una sezione
di un ulteriore dipinto – ha sottolineato la dott. ssa Cappa – e con opportuni accorgimenti si è provveduto allo “stacco”della pellicola pittorica affiorando un dipinto integro del
settecento raffigurante sempre l’annunciazione, che abbiamo recuperato totalmente».
Resta per tutti ancora un mistero il
capire perché si sia attuata la sovrapposizione di un dipinto raffigurante
la stessa iconografia. L’operazione di
restauro è stata delicata e difficile,
essa però ha consentito il recupero e
la conservazione di entrambi i dipinti.
Un mistero difficile da sciogliere
ma che si può liberamente interpretare attraverso la fede cristiana.

UN’ANTICA CHIESA
DEL SESTO SECOLO

la. fa.) Nel dicembre
2012, durante le fasi di
restauro della chiesa
medievale della Nunziatella costruita tra il XII –
XIII secolo, non mancarono importanti scoperte: nel cortile adiacente,
mentre erano in corso
gli scavi per il recupero
del muro perimetrale,
eseguiti dalla Soprintendenza ai beni culturali di
Catania, affiorarono i
resti di un’altra chiesa a
pianta basilicale del
sesto secolo con tre
navate e due pavimenti
a mosaico policromo
con soggetto religioso.

LAURA FAZZINA

GIARRE: MIGLIAIA DI PERSONE A «TUTTOINUNANOTTE»

Notte bianca: spettacoli e giochi
Straordinario boom di presenze per la quarta edizione
della Notte Bianca giarrese.
Un bagno di folla, stimabile in
quasi ventimila persone, ha
gremito, domenica sera, le
principali strade e piazze del
centro storico giarrese. Dal
Duomo a piazza Carmine, da
via Callipoli a corso Italia,
passando per piazza Arcoleo,
un autentico fiume umano ha
invaso le diverse aree di spettacolo allestite in precisi punti strategici della città, che
hanno catalizzato l’attenzione di tantissimi giovani, ma
anche di numerose famiglie che hanno partecipato al divertente trenino turistico che ha percorso le strade del
centro durante la kermesse organizzata dalla Pro Loco.
Spettacoli in via Callipoli e corso Italia, dove sono stati installati numerosi punti con diffusione musicale, specie in
prossimità di pub e lounge bar; in piazza Carmine, dove

sono stati allestiti un parco
giochi per bambini e un palco
con esibizioni di musica live.
Quartier generale di “Tuttoinunanottegiarrese” è stata
piazza Duomo, con lo show
condotto da Giuseppe Caudullo, Giusy Messina e Daniela Cavallaro, nel quale si sono
susseguiti diversi artisti, tra i
quali i cantanti di “The Voice”,
Simone Di Benedetto e Andrea Azzurra, il duo comico “I
fusibili” di Zelig Style, le Charlie’s Angels. Tra i premiati
anche la società del Giarre Calcio, neo promossa in Eccellenza. Buona la risposta dei commercianti giarresi, che fino a tarda notte hanno lasciate aperte le saracinesche dei
loro negozi. Non pervenuta, invece, l’Amministrazione
comunale che, eccezion fatta per la presenza dell’assessore Piera Bonaccorsi, ha disertato l’evento.
FABIO BONANNO

Convocata commissione su ospedale

GIARRE
Venerdì inaugurazione sede «Città viva»
f. b.) Venerdì 6, alle ore 20, l’associazione politica
“Città viva – Protagonisti del bene comune”
inaugurerà la propria nuova sede, sita in via
Callipoli 149.

RIPOSTO
Nuovi orari apertura al pubblico
s. s.) Con una determina sindacale sono stati
rimodulati gli orari di apertura al pubblico degli
Uffici dei Servizi Demografici (Stato civile,
Anagrafe, Elettorale e Leva) siti in via Piersanti
Mattarella con ingresso da via Licciardi. I suddetti
uffici comunali, dal 16 giugno resteranno aperti
nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì e venerdì
dalle 9 alle 12, mentre saranno due le aperture
pomeridiane, dalle 15,30 alle 17,30, il martedì e il
giovedì.

MASCALI
Fumata nera per il Cug
la. fa.) Fumata nera per la costituzione del
“Comitato unico di garanzia” per le pari
opportunità, la valorizzazione del benessere di chi
lavora e contro le discriminazioni. Solo due le
adesione pervenute all’Ente che aveva invitato
responsabili di Area e dipendenti, a far parte del
Comitato. Un nuovo interpello per la designazione
del Cug, consentirà di presentare le adesioni entro
il 16 giugno 2014. L’amministrazione in mancanza
di candidature, fatte salve quelle entro la
scadenza del primo interpello, individuerà i
componenti mancanti tra coloro che abbiano le
competenze per rivestire tale ruolo.

FARMACIE DI TURNO
CALATABIANO: Franco - via Umberto, 26;
FIUMEFREDDO: Caniglia - via Umberto, 54 (solo
diurno); GIARRE: Carbonaro – viale Libertà, 68
(fino al 31); GIARRE: Buda – via Callipoli, 171;
MASCALI: Grasso E. – via Sicula Orientale, 210;
RIPOSTO: Lizzio – via Gramsci, 143; TORRE
ARCHIRAFI: Russo – via Lungomare, 30.

