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Passaggio
di consegne
alla Guardia
di Finanza
«C’è molto da fare, da subito
determinazione assoluta»

La vivibilità
dell’ambiente

Da oggi il nuovo comandante
è il capitano Antonino Costa,
proveniente da Caltanissetta
Passaggio delle consegne ieri al Comando compagnia della Guardia di finanza di Riposto. Una formale cerimonia ha suggellato il cambio al vertice
delle Fiamme gialle ripostesi fra l’uscente comandante, il capitano Sergio
Cerra da domani alle dirette dipendenze del Comando provinciale della Guardia di finanza di Roma e il suo parigrado Antonino Costa, 52 anni, originario
di Palermo, proveniente dal Nucleo di
Polizia Tributaria di Caltanissetta che
assume, ufficialmente da oggi, l’incarico di comandante della Compagnia di
via Gramsci.
L’avvicendamento è stato l’occasione
per il capitano Cerra, a Riposto dal luglio 2009, di tracciare un bilancio del-

Il capitano Sergio Cerra da
domani sarà al Comando
provinciale della GdF di Roma

«Tre anni intensi di lotta al
crimine economico,
ottenendo brillanti risultati»

la sua attività operativa nel territorio
jonico-etneo. Rilevanti sono stati, sotto la sua gestione, i risultati conseguiti
nel contrasto al fenomeno dell’usura
con l’arresto di 8 insospettabili cravattari; sul fronte fiscale, attraverso mirate indagini, è stato possibile recuperare oltre 100 milioni di euro sottratti a
tassazione, mentre sono stati circa 300
i lavoratori in nero scoperti (anche nel
settore tessile di Bronte). Pesanti i colpi inferti alle organizzazioni dedite al
commercio delle sostanze stupefacenti; importanti i risultati conseguiti anche nell’abusivismo commerciale con il
sequestro di tonnellate di frutta e merSergio Cerra e Antonino Costa nel momento del passaggio di
ce deperibile. E ancora: la tutela dell’econsegne al comando della Compagnia della GdF (Foto Di Guardo) cosistema con il sequestro reiterato

Intervento tampone per la
sistemazione della carreggiata
e del muretto di contenimento
danneggiati dalla mareggiata

Lavori per la sistemazione
dell’intero lungomare Pantano
sono previsti in un progetto
finanziato dal Pist Etna Cost

Lungomare, consolidamento di un tratto

delle due ex cartiere Siace e Keies, ove
giacevano oltre 500 tonnellate di eternit allo stato friabile.
«Sono felice e soddisfatto di avere
comandato questa Compagnia – afferma il cap. Cerra - sono stati tre anni intensi di lotta costante al crimine economico, ottenendo brillanti risultati in
tutti i campi». Il nuovo comandante
Costa, intanto, ribadisce le proprie priorità: «Lotta all’evasione fiscale, al traffico della droga e al fenomeno dell’usura che, in questa zona, sembra essere
una vera piaga. Sono consapevole – afferma - che in questo territorio ci sarà
molto da fare e per questo, da subito, la
determinazione sarà assoluta».
MARIO PREVITERA

in breve
MASCALI
Triduo in onore di S. Giuseppe
a. d. f) Si apre oggi, alle ore 19, con il s. rosario, le litanie,
la coroncina di S. Giuseppe e la s. messa il Triduo di
preparazione in onore di S. Giuseppe, patrono di
Carrabba di Mascali, che precede i festeggiamenti
solenni di domenica prossima.

MASCALI

Riposto. Stanziati 50mila euro, provenienti dalle casse comunali. Interdetta una parte della pista ciclabile
Da alcuni giorni, sono in corso gli ultimi lavori di restyling del lungomare Edoardo Pantano programmati, nei
mesi scorsi, dall’amministrazione comunale della cittadina marinara, guidata dal sindaco Carmelo Spitaleri.
Gli interventi migliorativi in questione – dopo di
quelli eseguiti per la messa in sicurezza della pista ciclabile e la sistemazione di diversi tratti di carreggiata del
lungomare ripostese rimasti danneggiati dalle mareggiate di inizio anno – stanno interessando la sistemazione della carreggiata stradale in
prossimità del distaccamento dei
vigili del fuoco.
La rimodulazione del progetto
iniziale dei lavori migliorativi del
lungomare è stata curata dall’ingegnere Cinzia Garozzo e dal
geometra Giuseppe Musumeci
dell’Ufficio tecnico comunale ripostese.
Nei giorni scorsi, il primo cittadino ripostese aveva firmato un’ordinanza con quale viene interdetto, fino alla fine dei lavori, il tratto di pista ciclabile e di marciapiede interessati da una profonda voragine apertasi a seguito di una delle tante mareggiate che durante il periodo invernale hanno colpito la riviera jonica.
La rimodulazione del progetto originario relativo alla sistemazione complessiva del lungomare Edoardo
Pantano, che era stato redatto dagli stessi tecnici dell’Utc
ripostese, si è resa necessaria con somma urgenza per

a. d. f) Questa sera alle 21, nel campo sportivo di
Fondachello, nell’ambito delle manifestazioni estive
organizzate dal comune Riflettori su Mascali… Estate
2012: Flash Dance Show…e non solo…in una sera.

consentire anche il rifacimento dei tratti di muro di protezione rimasti gravemente danneggiati nel corso dell’ultima violenta mareggiata e che, come detto, si trovano antistanti al locale distaccamento dei vigili del fuoco e l’area prospiciente all’ex Ostello della Gioventù. Per
il completamento dei lavori di restyling, la giunta municipale della cittadina marinara ha stanziato una somma di circa 50mila euro, provenienti dalle casse comunali.
Nella primavera del 2011, il lungomare Edoardo Pantano era stato interessato da alcuni lavori di
rifacimento di tratti di marciapiede e di messa in sicurezza della
pista ciclabile con la costruzione
di un cordolo delimitante la corsia
riservata ai ciclisti dalla carreggiata per il transito veicolare, interventi realizzati grazie ad uno
dei sette cantieri che la Regione ha finanziato lo scorso
anno al Comune marinaro.
Si tratta naturalmente di interventi “tampone”, in attesa dei lavori di consolidamento dell’intero lungomare ripostese previsti da un progetto, redatto dall’Ufficio
tecnico comunale, che di recente è stato ammesso a finanziamento nell’ambito del Pist Etna Cost - Acijonica
per un importo di 1.450mila euro, cofinanziato dal Comune marinaro con una quota di 150mila euro.
SALVO SESSA

Stasera manifestazioni estive a Fondachello

GIARRE
«Tutti in piazza a Miscarello»
ma. prev.) Stasera alle 21 nella piazza di Miscarello,
nell’ambito della 7° edizione della manifestazione
“Tutti in piazza a Miscarello”, spettacolo a cura
dell’associazione teatrale e culturale “Artisti per caso”:
“Don Chisciotte e Sancio Panza”, regia di Maria Rita
Leotta.

GIARRE
Gita Pro Loco per la notte di S. Lorenzo
La Pro Loco di Giarre organizza una gita per domani in
occasione di S. Lorenzo. Il programma prevede la
partenza dalla sede della Pro Loco alle 16, escursione
alle Gole dell’Alcantara dalle 16.45 alle 19.30, partenza
per la Pineta di Graniti, visita del luogo, alle 21 cena.

LE FARMACIE DI TURNO
CALATABIANO (Pasteria): piazza Sac. Dominici;
CARRUBA: via E. Toti, 36; FIUMEFREDDO: via Umberto,
54 (solo diurno); GIARRE (Macchia): v. Jonio, 34/E;
MASCALI: via Sic. Orientale, 210; RIPOSTO: c. Italia 65.
NELLE DUE FOTO LA VORAGINE AL LUNGOMARE E IL TRATTO CHIUSO

[DI GUARDO]

FIUMEFREDDO: PERPLESSITÀ SULLA COSTITUZIONE DEI NUOVI SOGGETTI

Società per i rifiuti, il Consiglio rinvia. Il sindaco tuona: «Non possiamo essere passacarte»

UN CASSONETTO STRACOLMO

Si é svolto il consiglio comunale di Fiumefreddo, in un clima
surriscaldato (non determinato dalla calura estiva), con i
consiglieri comunali che, all’unanimità dei presenti (10 su 15),
hanno deciso di rinviare l’argomento che riguardava l’obbligo della
costituzione della società consortile per azioni, denominata
Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti. La
legge regionale, in alcuni parti tra l’altro impugnata dal
commissario dello Stato, con la cessazione delle Ato obbliga i
Comuni siciliani ad aderire alle Srr che da dieci sono divenute 18
con il proliferare di nuovi consigli di amministrazione creando uno
stato di tensione nella formazione disomogenea dei nuovi distretti

di ambito territoriale. Il sindaco Marco Alosi, in maniera decisa ha
manifestato tutto il malcontento che attualmente pesa sulle spalle
dei primi cittadini costretti a subire le giuste lagnanze dei residenti
per il proliferare di microdiscariche, per la carente pulizia delle vie,
per la presenza a bordo strade della sabbia vulcanica mai spazzata.
“E’ arrivato il momento di dire basta - ha proseguito Alosi - non
potendo essere considerati esclusivamente passacarte e dovendoci
assumere responsabilità che non sono a noi addebitabili. Questo
atto lo possiamo anche non votare pur sapendo che siamo in
presenza di una mera esecuzione e possiamo anche caricarci
personalmente le spese dell’invio del commissario ad acta perché

é venuto il momento di fare sentire alta la nostra voce di protesta.
Tra l’altro é giusto che i cittadini sappiano che la copertura
finanziaria del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti che
l’utenza sino a quest’anno paga per una quota del 80% dal
prossimo anno, per obbligo di legge, sarà impegnata totalmente
sulla popolazione proprietaria di immobili”. Il civico consesso ha
deciso di dare incarico al sindaco e alla Giunta per la richiesta di un
parere legale onde ricorrere all’atto promosso dalla Regione ed
avanzare precise istanze per una diversa composizione degli
ambiti territoriali, creando aree omogenee.
ANGELO VECCHIO RUGGERI

