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Un «Patto per lo sviluppo» artigianale di Giarre

in breve
GIARRE

L’Unione liberi artigiani di Giarre lancia
un accorato appello alle istituzioni politiche locali, affinchè si impegnino a concertare un comune “Patto per lo sviluppo”, una strategia che possa concretamente rilanciare il settore delle attività
produttive del comprensorio jonico,
messo in ginocchio dall’attuale, pesante, recessione economica. Numerosi i
nodi dell’agenda approntata dal direttivo dell’Ula-Claai di Giarre che stasera,
dalle 20.30, saranno discussi nella sede
dell’associazione, alla presenza dei sindaci di Giarre e di Riposto, Roberto Bonaccorsi ed Enzo Caragliano, degli esponenti delle rispettive Amministrazioni
comunali e dei sindacati dei lavoratori.

Sabato «L’arte nella frutta»

Questa sera vertice all’Ula-Claai giarrese, con i sindaci di
Giarre e di Riposto, per concertare il rilancio del settore
Tra i punti che terranno banco nel vertice odierno vi sono: l’attuazione del
Piano d’azione, già approvato dal Consiglio comunale; un Piano straordinario di
investimenti per il lavoro; una strategia
di snellimento delle procedure burocratiche; il contrasto all’abusivismo; un
maggiore sostegno al Progetto Minerva
2 per lo sviluppo della cultura del lavoro nelle scuole del territorio; un nuovo
impulso alla Zona artigiana e l’istitu-

zione delle botteghe scuola.
«Auspichiamo un confronto costruttivo con le Amministrazioni comunali di
Giarre e Riposto - dichiara il presidente
dell’Ula-Claai, Diego Bonaccorso - perché il mondo produttivo locale ha urgente bisogno di essere sostenuto per
evitare il collasso. Sono necessari, inoltre, incentivi che incoraggino i privati a
realizzare anche piccoli lavori, snellendo le procedure, abbattendo gli oneri sul

rifacimento delle facciate degli immobili fatiscenti. Urge poi ridurre la cubatura nelle abitazioni dei centri storici, evitando di aumentare l’Imu, in particolare sulle seconde case e sulle attività produttive e commerciali». Il direttivo dell’Ula-Claai di Giarre ha più volte tentato, nei mesi scorsi, di avviare un dialogo
con la Regione siciliana, senza tuttavia
ricevere alcun riscontro.

c. p.) L’associazione culturale “Insieme per
Carrubba”, in occasione della manifestazione
“L’arte nella frutta”, organizza il primo
concorso di pittura estemporanea per sabato
27. I partecipanti, che potranno presentare una
sola opera avvalendosi di qualunque tecnica,
inizieranno a dipingere alle 8.30 in piazza
Stazione a Carrubba e dovranno consegnare
non oltre le 19.30.
Diego Bonaccorso,
responsabie dell’Ula-Claai

Domenica festa San Matteo

FABIO BONANNO

RIPOSTO. La Giunta comunale ha deliberato la requisizione temporanea della struttura di via Roma Nord

Spettacoli estivi nel Centro musicale
RIPOSTO: DOMANI PRIMA RIUNIONE
s. s.) C’è grande attesa per la prima riunione
del nuovo Consiglio comunale della città del
porto dell’Etna che si terrà domani, alle 19.
Nell’invito di convocazione della prima
adunanza – firmato dal Commissario
regionale, viceprefetto aggiunto Cettina
Pennisi - sono diversi i punti posti all’ordine
del giorno: giuramento dei consiglieri eletti,
esame delle condizioni di eleggibilità,
candidabilità e incompatibilità dei
consiglieri neoeletti, eventuale surroga dei
consiglieri neoeletti, elezione del
presidente e del vicepresidente del
Consiglio comunale, giuramento del
sindaco. La maggioranza che fa capo al
sindaco Enzo Caragliano ha ottenuto dodici
consiglieri, mentre sono otto quelli
assegnati al centrosinistra. Se le previsioni
delle ultime settimane saranno mantenute
la presidenza del Consiglio comunale andrà
al consigliere Mariella Di Guardo. La prima
adunanza del civico consesso sarà, invece,
presieduta dal consigliere Biagio Daidone,
eletto con quasi quattrocento voti di
preferenza.

Prosegue l’attuazione del programma di
valorizzazione dei beni di proprietà comunale varato dalla Giunta. Nei giorni
scorsi è stata deliberata la requisizione
temporanea del Centro musicale di via
Roma Nord, immobile che nel novembre
dello scorso anno era stato concesso, in
comodato d’uso, dall’amministrazione
Spitaleri all’impresa Skaramakai della
cittadina marinara. La concessione dello
stabile era subordinata alla partecipazione della Skaramakai, impresa che si
occupa dell’organizzazione di spettacoli, a un bando per la concessione di aiuti
“in de minimis” nell’ambito del programma operativo Fesr 2007 – 2013.
L’accordo prevedeva anche che la Skaramakai doveva eseguire, a proprie spese, alcuni interventi manutentivi nell’edificio musicale e l’adeguamento della
struttura alla normativa in materia di sicurezza.
«L’istanza presentata dalla Skaramakai
– osserva il sindaco Enzo Caragliano – risulta nella graduatoria dell’Assessorato
regionale dei Beni Culturali e dell’Identità siciliana tra quelle non ricevibili e
ammissibili per mancanza di determina-

ti requisiti. L’impresa, inoltre, non ha
eseguito quegli interventi manutentivi e
di adeguamento alle norme di sicurezza
che erano previsti dalla convenzione stipulata con il nostro Comune lo scorso
anno. Mancando tutti questi requisiti e
considerato che nel Centro musicale di
via Roma nord non viene espletata dalla
Skaramakai alcuna attività come dimostra lo strato di sabbia vulcanica presen-

In alto l’area del
centro musicale
di via Roma Nord
che dovrebbe
ospitere gli
eventi culturali
dell’Estate
ripostese
(Foto Di Guardo)

GIARRE

te negli spazi esterni, abbiamo ritenuto
di requisire temporaneamente la struttura fino al prossimo 31 ottobre. La requisizione consentirà, infatti, di eseguire gli adeguamenti tecnici necessari allo
svolgimenti degli spettacoli estivi».
«E’ nostra intenzione – afferma l’assessore comunale al Turismo, Cultura e
Spettacolo, Gianfranco Pappalardo Fiumara – utilizzare l’area del Centro musicale per le manifestazioni culturali estive. In particolare, si vuole utilizzare lo
spazio teatrale posto nella parte nord
del Centro musicale, unica area attrezzata ad accogliere un consistente numero
di spettatori».
«L’Amministrazione – aggiunge Pappalardo Fiumara che è anche titolare della delega ai Beni culturali – ha intrapreso la strada della valorizzazione dei beni
di proprietà comunale, patrimonio che
non va abbandonato come avvenuto fino
a qualche mese fa. L’esempio di questo
nuovo percorso di valorizzazione del patrimonio comunale è rappresentato dalla riapertura del settecentesco palazzo
Vigo di Torre Archirafi fissata per lunedì».

m. g. l.) Il comitato festeggiamenti “San
Matteo” domenica 28 luglio, a partire dalle ore
19,30, nel piazzale antistante la chiesa “S.
Matteo” di Trepunti organizza una salsicciata
con vendita di dolci fatti in casa. Il ricavato
servirà per finanziare la festa in onore del
santo patrono di Trepunti.

GIARRE
Martedì incontro al Centro per l’impiego
c. p.) Il Centro per l’Impiego di Giarre
organizza martedì 30 alle ore 11 un incontro a
cui prenderanno parte i sindaci dei nove
Comuni che fanno parte del centro. Gli
argomenti da trattare saranno l’impiego in
lavori socialmente utili di beneficiari di
ammortizzatori sociali e le modalità secondo
le quali si possono utilizzare tali lavoratori,
l’utilizzo da parte dei comuni dei buoni lavoro
per contratti di prestazione occasionale
accessoria e la ripresa dell’attività del tavolo
tecnico “Il Mercato del lavoro nello sviluppo
del territorio ionico etneo”.

RIPOSTO
La rassegna “Lidi in passerella”
s. s.) Sarà presentata oggi, alle 10,30 nel
Circolo velico “Marina di Riposto” la
dodicesima edizione della rassegna regionale
di bellezza “Lidi in passerella”, ideata dal cav.
Michele Maccarrone. Saranno presenti il
sindaco Enzo Caragliano, il presidente del
porto turistico dell’Etna “Marina di Riposto”,
Giuseppe Zappalà, l’avv. Elvira Piacenti,
presidente dell’associazione “L’Ariete”,
l’attrice Ilenia Maccarrone e una
rappresentanza della Guardia Costiera di
Riposto.

SALVO SESSA

MASCALI
Istituiti divieti a Fondachello

GIARRE. Un successo per il concerto

con gli immortali brani dei Pink Floyd
f. b.) Ancora un grande successo per i Pink’s One a Giarre. Si è svolto nei giorni
scorsi, il concerto della Tribute Band aretusea dei Pink Floyd, tornata ad
esibirsi a Giarre. Un feeling particolare, quello che lega ormai da diversi mesi il
pubblico jonico appassionato della celebre rock band britannica ai Pink’s
One, che in ogni loro performance esaltano e fanno rivivere il mito di David

Gilmour, Roger Waters, Richard Wright e Nick Mason. Emozionante la
riproposizione dei pezzi più significativi del repertorio dagli storici capolavori
“The dark side of the moon”, “The wall” e “Wish you were here”, ai brani più
recenti degli ultimi album. Alessandro Di Mauro (chitarra-voce), Antonino
Scarfi (testiere-voce), Andrea Zanti (chitarra-voce), Luca Santangelo
(batteria), Antonio Campisi (basso), Sarah Sannino (cori), Costanza
Finocchiaro (cori) e Mattia Mazzola (sax) gli otto elementi dei Pink’s One
protagonisti.

Era «demansionato» anzi no
Calatabiano. Per il Tribunale: «Direttive anche le nuove funzioni»
E’ stato respinto il ricorso di un funzionario della carriera “direttiva” del
Comune di Calatabiano, che si riteneva illegittimamente “demansionato”.
Con ordinanza del 22 luglio scorso, il
Tribunale del Lavoro di Catania ha
espressamente dichiarato che non è
stato svilito il ruolo del dipendente,
assegnato, tra l’altro, a dirigere la biblioteca comunale.
L’ex dirigente dell’Area tributi, difatti, difeso dall’avvocato Dino Caudullo, si era lamentato della scelta
della nuova Amministrazione comunale, che qualche mese addietro,
provvedendo a un riassetto dell’organico, lo aveva adibito ad altra funzione, assegnandogli diverse responsabilità, tra le quali il servizio patrimonio, biblioteca e autoparco, senza
mantenerlo alla direzione dell’Area
tributi, dove era stato, sotto la precedente Amministrazione, per diversi
anni.

Ma il Tribunale di Catania ha accolto le tesi dell’avvocato Lucio Fresta,
legale dell’Ente, e ha ritenuto che le
funzioni recentemente assegnate al
funzionario, appartengano anch’esse
alla natura “direttiva”, e che fossero
ben motivati gli atti del Comune finalizzati al raggiungimento dei risultati
di gestione programmati, in particolare nel settore tributario, la cui guida è
stata affidata a un altro dipendente
della carriera direttiva dell’Ente.
Soddisfatto il sindaco, Giuseppe Intelisano, secondo il quale: «Con la recentissima pronuncia del Tribunale
del Lavoro, acquista stabilità l’assetto
organizzativo voluto dall’Ente nel settore Tributi e potrà riprendere di slancio l’attività amministrativa. Ci lusinga, peraltro, aver letto le affermazioni
del magistrato del Lavoro, il quale ha
ritenuto ben fatti e ben motivati i
provvedimenti che abbiamo emesso».

CALATABIANO
LO SPORTELLO LEGALE

s. t.) Il Comune di
Calatabiano ha attivato
lo Sportello legale del
cittadino, per la
consulenza gratuita su
problematiche di
diritto civile, diritto di
famiglia, previdenza e
responsabilità civile
(tutela risarcitoria). Il
servizio è rivolto a tutti
i residenti, che saranno
ricevuti due volte al
mese da un avvocato,
nel Palazzo comunale.
Per appuntamenti,
rivolgersi all’Ufficio
relazioni con il
pubblico, chiamando al
numero 095/7771060.

SALVATORE TROVATO

GIARRE. Gita della Pro Loco tra le meraviglie delle Eolie
f. b.) Panarea, Vulcano e Stromboli sono state le mete dell’entusiasmante gita
turistica organizzata dalla Pro Loco di Giarre nell’arcipelago delle Isole Eolie.
La prima tappa della “tre giorni” della comitiva giarrese è stata Vulcano,
cittadina caratteristica per le sue spiagge nere, per i fanghi di zolfo e i bagni
caldi nel laghetto naturale. La seconda giornata è stata, invece, dedicata alle
escursioni nell’isola di Panarea e all’incantevole baia di Calajunco, raggiunte
dai gitanti della Pro Loco con una motonave privata. Particolarmente
suggestivo, a Panarea, il giro nella Cala degli Zimmari, con un indimenticabile
bagno nell’acqua cristallina. In serata, i soci della Pro Loco hanno proseguito
la navigazione, costeggiando la “Sciara del fuoco” per assistere alla
spettacolare eruzione dello Stromboli. Molto soddisfatto il presidente del
sodalizio turistico giarrese, Salvo Zappalà, che ha anticipato la possibilità di
effettuare prossimamente altre escursioni nell’arcipelago eoliano, visitando
Lipari, Salina, Alicudi e Filicudi. “Il programma estivo della Pro Loco entra nel
vivo e si conferma ricco di appuntamenti” commenta Zappalà.

la. fa.) Al fine di consentire il regolare
svolgimento delle varie manifestazioni estive
promosse dai commercianti di Fondachello,
con ordinanza dell’Area Polizia Municipale n.
30 del 22 luglio scorso è stato istituito il
divieto di transito e di sosta, di tutti i veicoli
nel tratto di via Spiaggia tra la via dott.
Carbone e Viale Immacolata e il divieto di
sosta con rimozione coatta nel piazzale
antistante il civico n. 119/A, nei giorni 25 - 26
luglio dalle ore 20 alle ore 1.

MASCALI
Sagra della salsiccia con degustazioni
la. fa.) Oggi a Fondachello in via Spiaggia nei
pressi del bar “La perla dello Ionio”, avrà luogo
dalle 20, la sagra della salsiccia con
degustazioni di carne di cavallo, hamburger e
arrosto di vitello. Per consentire lo
svolgimento delle iniziative è stato istituito il
divieto di transito e di sosta di tutti i veicoli nel
tratto di via Spiaggia tra la via Carbone e viale
Immacolata.

MASCALI
Oggi incontro consorzio depurazione
a. d. f.) Oggi alle ore 16.30, nei locali del
Consorzio depurazione liquami di via S.
Giuseppe a Mascali nuovo incontro fra i
Comuni consorziati.

MASCALI

CALATABIANO. LA 5ª MARATONA IN ONORE DI S. GIUSEPPE

A Santo Giannitto la «Strapasteria»
Il giovane campione Santo Giannitto si è aggiudicato
la 5ª «Strapasteria-Trofeo San Giuseppe», organizzata dall’ex fondista Salvatore Spinella, plurivincitore a
livello regionale di maratonine e altre gare in Sicilia,
in collaborazione con il Comune e l’assessorato allo
Sport. L’atleta catanese del team Corso Italia Pisa, ha
completato i cinque giri del percorso cittadino, per un
totale di 7 chilometri, in 22’ e
55’’, staccando il resto del gruppo - scattato dopo la benedizione del parroco, Salvatore
Grasso, e il «pronti-via» del sindaco, Giuseppe Intelisano - in
una serata calda e umida. Secondo arrivato, Francesco De
Caro della Gs Indomita Torregrotta; 3° Mario Florio dell’Atletica Virtus Acireale.
Tra le donne, che hanno effettuato 3 giri: 1ª Tatiana Betta della Podistica Messina; seconda arrivata Daniela Aliquò dell’Atletica Caltagirone e, terza, Sabina
Cangiamila dell’Azzurra Garbagnate Milanese. Tra i

100 podisti partecipanti al «Strapasteria-Trofeo San
Giuseppe» - provenienti da tutta la Sicilia, per un vero successo organizzativo - premiati anche i primi tre
calatabianesi, rispettivamente Salvatore Del Popolo,
Leonardo Vecchio e Filippo Trovato.
A consegnare i trofei - con Raimondo Lizzio, fiduciario Fidal, speaker ufficiale della manifestazione che
ha aperto nella frazione i festeggiamenti in onore di San
Giuseppe - l’assessore Francesco Franco, il vicesindaco Nino
Moschella, il presidente del
Consiglio comunale Salvo Trovato e i consiglieri Liborio Corica e Mario Di Bella.
«Abbiamo raddoppiato le
iscrizioni - dichiara soddisfatto l’organizzatore Spinella - e vogliamo crescere ancora. Godiamoci questa
bella edizione, gratificati dalle congratulazioni di
tutti i partecipanti».
S. T.

Oggi passeggiata in bicicletta
a. d. f) Oggi gli animatori dell’oratorio estivo
2013 Everybody di Mascali organizzano la
“Passeggiata in bicicletta”. Il ritrovo è in Piazza
Duomo alle ore 8.30, il rientro è previsto alle
ore 12.30. Oltre ai ragazzi dell’oratorio estivo
possono partecipare anche i genitori.

MASCALI
Da domani festa di S. Anna
a. d. f) Domani in occasione della festa di S.
Anna, nell’omonima frazione mascalese, alle
ore 19 solenne celebrazione eucaristica e
benedizione del pane nella piazzetta
antistante la chiesetta. Sabato alle ore 19,
celebrazione eucaristica nel residence Blue
Marine. Domenica 28, alle ore 18, processione
con il simulacro di S. Anna nelle vie adiacenti
alla via Spiaggia.

LE FARMACIE DI TURNO
CALATABIANO: Franco - Via Umberto, 26;
FIUMEFREDDO: Caniglia - Via Umberto, 54;
GIARRE: Saraceno – Via L. Pirandello, 11;
RIPOSTO: Buscemi – Via Roma, 55/A.

