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Imu, confermate le aliquote Mascali, “sorvegliato” senza patente
Calatabiano. Sono il 4 per mille per la prima casa, il 10,6 per la seconda
Applicazione dell’Imu e determinazione delle relative aliquote e detrazioni:
questi i due punti più importanti trattati nel corso dell’ultimo Consiglio comunale.
Dopo gli interventi preliminari e la
ricognizione sullo stato di attuazione
dei programmi e verifica di salvaguardia degli equilibri di bilancio relativi al
2012 (altro argomento all’ordine del
giorno), il presidente del Consiglio, Salvatore Trovato, ha illustrato i principi
della nuova imposta Imu, che è stata
votata e approvata in aula (confermato
il 4 per mille stabilito dallo Stato sulla
prima casa e il 10,6 per mille per la seconda, con un aumento dello 0,3 per
mille), con le relative aliquote e detrazioni per il 2012.

Bocciata, invece, la proposta del consigliere d’opposizione Prestipino di rinviare proprio la determinazione delle
aliquote, in seguito alla richiesta d’incontro avanzata dai sindacati locali.
Inoltre, approvato dal Consiglio (con
sola astensione del consigliere Spoto),
l’unico emendamento alle aliquote presentato dai consiglieri Trovato e Corica,
che prevede l’esonero dall’imposta dei
terreni rurali, per favorire l’economia
agricola locale.
Il sindaco, Giuseppe Intelisano, in
merito alla proposta di aumento dell’aliquota di base deliberata dal Consiglio, ha spiegato, in seguito agli interventi dei Revisori dei conti e del Ragioniere capo del Comune, che «le attuali
finanze comunali non permettono altre

in breve
MASCALI
Domani donazione di sangue
a. d. f) L’Avis comunale di Mascali organizza per
domani dalle 8 alle 11.30, una raccolta sangue
nella sede in via San Giuseppe, 165.

GIARRE
Domani «La città dei bambini»
f. b.) Domani, alle ore 17, all’Istituto Alberghiero
Ipsaar “Falcone”, le associazioni Città Viva,
Confcommercio, Cna, Uisp, Artèmia e L’Agorà,
presenteranno in conferenza stampa il progetto
per l’infanzia “La Città dei bambini”. La
manifestazione si terrà sabato e domenica
prossimi, in piazze e strade del centro storico.

RIPOSTO
Studenti polacchi domani in visita
s. s.) Una delegazione di studenti polacchi,
provenienti da Cracovia, attualmente ospiti
dell’istituto alberghiero “Falcone” di Giarre
nell’ambito di uno scambio interculturale,
saranno in visita domani nella città del porto
dell’Etna. La comitiva di liceali polacchi
visiteranno, alle 11, gli scavi della chiesa
Madonna della Sacra Lettera, accompagnati dal
governatore dell’Arciconfraternità Ss. Crocifisso
e Sant’Andrea Apostolo, Carmelo Grasso,
mentre, alle 12, saranno ricevuti in Municipio
dal sindaco Carmelo Spitaleri.

MASCALI

soluzioni.
«L’Amministrazione - prosegue Intelisano - ha dimostrato una grande
sensibilità nei confronti dei proprietari dei terreni agricoli non approvando
alcuna aliquota. Ciò nonostante un parere negativo espresso dal Responsabile del servizio, preoccupata che l’esenzione in questione, possa essere addirittura fondamentale per il rispetto del
patto di stabilità».
Sempre a proposito del regolamento
Imu, questa sera alle 18, si terrà al Comune un incontro con gli agricoltori e i
sindacati, voluto dal Sindaco e dal presidente del Consiglio, per discutere delle detrazioni previste per i terreni agricoli.
SALVATORE TROVATO

a spasso in auto: arrestato dai Cc

GIUSEPPE MUSUMECI

L’uomo è stato
bloccato sulla
Statale 114

Nel pomeriggio di ieri, complice una bella giornata di sole, Giuseppe Musumeci
51enne di Giarre, sorvegliato speciale di
pubblica sicurezza, residente a Mascali,
ha pensato bene di fare una passeggiata e
si è messo così alla guida di un’autovettura, eludendo così il regime restrittivo a cui
è sottoposto.
Per sua sfortuna, mentre si trovava a
transitare lungo la strada statale 114, la cosiddetta nazionale, nonostante l’intenso
traffico che caratterizza l’arteria stradale,
grazie all’acume investigativo dei militari
operanti, è stato intercettato da una pattuglia dei carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Giarre e subito dopo
fermato per un controllo.
Giuseppe Musumeci, persona già nota
alle forze dell’ordine, dagli accertamenti

effettuati sul posto, è emerso che lo stesso
si trovava sottoposto al regime della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con
obbligo di soggiorno nel comune di residenza, a seguito di un provvedimento disposto dal Tribunale - Ufficio Misure di
Prevenzione - di Catania. L’uomo è stato
tratto in arresto perché si trovava alla guida di un’autovettura Peugeot, sprovvisto di
patente revocatagli dalla Prefettura per
mancanza dei requisiti morali, in palese
violazione dei vincoli della misura di prevenzione cui era sottoposto.
L’arrestato, su disposizione della Procura della Repubblica etnea, è stato accompagnato nella propria abitazione in
attesa di essere giudicato con rito direttissimo.
LAURA FAZZINA

RIPOSTO. Prevista l’installazione di barriere new jersey all’incrocio tra le vie Mattarella, Scrofina e Calabretta

Rotatoria provvisoria contro gli incidenti
Non si contano più gli incidenti stradali che nel corso degli ultimi anni - vuoi
per distrazione, vuoi per inosservanza
del Codice della strada, vuoi per delle
tragiche fatalità - si sono verificati all’incrocio tra la via Piersanti Mattarella,
la via Francesco Scrofina e la via Generale Calabretta. L’ultimo spettacolare
incidente stradale nell’incrocio in questione - che per fortuna ha registrato un
solo ferito in maniera lieve - risale a lunedì pomeriggio e ha visto coinvolte
una Fiat Punto, una Fiat Tipo e una microcar 50 cc con a bordo due studenti
minorenni. Più volte, la messa in sicurezza del crocevia, di là dall’osservanza
delle norme del Codice della strada, è
stato oggetto di numerose interrogazioni presentate in Consiglio comunale.
Da più parti, nel tempo, come soluzione al problema, è stata sempre indicata la realizzazione di una rotatoria.
Non tutti, però, hanno preferito questa
soluzione, indicando in alternativa alla
costruzione della rotatoria l’installazione di un impianto semaforico o il
cambio della viabilità nelle vie Scrofina
e Calabretta.
«Gli incidenti stradali nel crocevia in
questione - dichiara il sindaco Carme-

RIPOSTO

L’incrocio
«incriminato»,
teatro
di numerosi
incidenti
(Foto Di Guardo)

lo Spitaleri - sono nella maggior parte
dei casi causati dal mancato rispetto del
Codice della strada. Certamente la costruzione di una rotatoria, che non nascondo, avrebbe un costo consistente
per le nostre casse comunali, eviterebbe il ripetersi di incidenti nell’incrocio
tra via Mattarella, via Scrofina e via Calabretta. L’Ufficio tecnico comunale, in
sinergia con l’assessore Francesco Castelli, che come è noto si occupa di Viabilità, sta redigendo un progetto per la
costruzione di una rotatoria provvisoria
in via Mattarella. Infatti, prima di costruirne una in maniera definitiva, con
i tecnici comunali si sta pensando di al-

Paolo Puglisi riconfermato
alla guida della Fitet Sicilia

lestire nell’incrocio in questione in via
sperimentale - aggiunge il primo cittadino ripostese - una rotatoria con delle
barriere spartitraffico di plastica tipo
new jersey. Contiamo di realizzare tale
rotatoria entro le prossime settimane.
Con un costo minimo, senza apportare
grandi modifiche all’asse stradale in
questione, sarà messo in sicurezza l’incrocio. I conducenti dei veicoli che transitano da via Mattarella, via Scrofina e
via Calabretta, in prossimità della rotatoria, dovranno necessariamente rallentare per girare attorno alla barriera
spartitraffico».

Nel corso dell’assemblea generale elettiva delle società
sportive, dei tecnici e degli atleti siciliani - che si è tenuta, nei
giorni scorsi, nella sede regionale del Coni di Palermo - è stato
riconfermato alla presidenza del Comitato Fitet Sicilia
(Federazione italiana tennis tavolo), per il prossimo
quadriennio, il ripostese Paolo Puglisi.
L’assemblea elettiva della Fitet Sicilia – che è
stata presieduta dal consigliere nazionale Bruno
Di Folco - oltre a Paolo Puglisi che ha avuto 530
voti, ha eletto Alfio Merlino, in quota dirigenti;
Massimo Dipietro e Salvatore Aliotta per il
settore atleti; Piepaolo Liberto in rappresentanza
dei tecnici. In apertura dei lavori, è intervenuto il
commissario del Coni Sicilia, Giovanni
Caramazza, il quale ha sottolineato il difficile
momento che sta attraversando il mondo
sportivo siciliano a causa dei consistenti tagli ai contributi da
parte della Regione siciliana, situazione che non consente di
mettere in cantiere numerose iniziative.
Durante l’assemblea della Fitet Sicilia, sono stati premiati
anche gli atleti Raimondo Alecci e Alessandro Arcigli, che
hanno fatto parte della nazionale italiana alla recente
paralimpiade che si è tenuta a Londra.

SALVO SESSA

S. S.

Gullotta si dimette dal gruppo Pdl
a. d. f) Ha rassegnato, con effetto immediato, le
proprie irrevocabili dimissioni da consigliere
comunale del gruppo consiliare di maggioranza
Pdl il dott. Salvatore Gullotta, decisione
motivata dal fatto che “le nuove scelte politiche
gli impediscono di esercitare debitamente, nel
gruppo in cui fino ad oggi ha militato, l’esercizio
della carica che gli è stata conferita dal voto
popolare nelle ultime amministrative del 2008”.

CALATABIANO
Oggi incontro sul Regolamento Imu
Il sindaco Giuseppe Intelisano e il presidente del
Consiglio comunale Salvatore Trovato
incontreranno oggi alle ore 18 presso l’ex sala
combattenti del Palazzo comunale, i sindacati
per discutere sul Regolamento Imu e le
detrazioni previste per i terreni agricoli.
All’incontro pubblico è stata invitata la
cittadinanza e gli agricoltori locali.

LE FARMACIE DI TURNO
CALATABIANO: via Umberto, 26; CARRUBA: via
E. Toti, 36; FIUMEFREDDO: via Roma, 13/a;
GIARRE: via L. Pirandello, 11; MASCALI: via
Sicula Orientale, 210; RIPOSTO: corso Italia, 65.

MASCALI

RIPOSTO

Non ancora rimosse le discariche Don Sebastiano lascia la parrocchia
di Fondachello e delle altre frazioni «Mi dispiace, qui sono stato bene»
Le discariche abusive di via Parallela a Fondachello sono ancora lì. Dopo le rassicurazioni
che sono giunte nei giorni scorsi dalla Joniambiente secondo le quali, in breve tempo, si sarebbe proceduto alla rimozione delle discariche e alla bonifica dell’area nessun intervento
è stato realizzato.
Lo hanno fatto presente i cittadini e i residenti del luogo che purtroppo continuano a vivere a stretto contatto con una realtà incardinatasi nel tessuto del territorio mascalese e
che oltre a Fondachello non risparmia neanche
le altre frazioni di Mascali.
Altre discariche infatti si sono nel frattempo
formate a Nunziata nei pressi del campo sportivo, a Carrabba in via Torrente Vallonazzo, a Mascali centro in via Dei Giurati nei pressi del supermercato Despar e in via Catania – Messina.

Contattata la Joniambiente sulla mancata
effettuazione della programmata pulizia di
via Parallela, il dirigente tecnico Giulio Nido
ha detto: «Dopo quelli dei giorni scorsi, oggi
effettuerò personalmente un altro sopralluogo per verificare lo stato dei luoghi, sulla
via Parallela, a Mascali. Ieri sono stato impossibilitato a recarmi sul posto ma, oggi, sarà
mia cura verificare le condizioni delle aree
che avevo segnalato per la presenza di micro
discariche».
«Qualora - prosegue Nido - il lavoro di pulizia degli spazi indicati non fosse stato completato solleciterò la ditta Aimeri a concludere i
previsti interventi di rimozione delle micro discariche presenti sulla via Parallela, al più presto».
ANGELA DI FRANCISCA

Dopo sei anni di impegno pastorale, don Sebastiano Di Mauro lascerà la prossima settimana la guida della comunità parrocchiale Immacolata di Lourdes. Martedì prossimo, infatti,
nella ricorrenza del 19° anniversario di ordinazione sacerdotale, padre Di Mauro saluterà
i parrocchiani nel corso della
celebrazione eucaristica che
presiederà nella chiesa Immacolata di Lourdes. Nel 2006, don Di Mauro sostituì don Gino Denaro. Nei giorni scorsi, il sacerdote è stato nominato da mons. Antonino Raspanti, vescovo della diocesi di Acireale, parroco della chiesa acese di Santa Maria del Carmelo, sita in
via Galatea. Battagliero come il suo predecesso-

re, padre Sebastiano, in questi
sei anni di permanenza nella
chiesa mariana della cittadina
marinara, ha portato avanti con
coraggio le numerose istanze
della popolosa comunità dell’Immacolata di Lourdes. «Mi
dispiace lasciare questa comunità – afferma il sacerdote – dove sono stato bene accolto da
tutti. Ci siamo battuti perché
questo quartiere continuasse
ad essere un fiore all’occhiello per tutta Riposto».
Mons. Raspanti, in sostituzione di padre Di Mauro, ha nominato don Alfio Vasta, giovane sacerdote ripostese, finora parroco della chiesa Maria
Santissima della Pietà di Fondachello di Mascali.
S. S.

omnibus

Giarre, gli studenti dell’istituto «Don Bosco» si ritrovano dopo 50 anni

Giarre, divertimento e cultura nella gita della Pro Loco nel Trapanese

m. g. l.) Dopo mezzo secolo si sono incontrati gli studenti dell’istituto magistrale «Don Bosco» di Giarre tra il 1961 e il 1964.
Artefice della rimpatriata la signora Maria Toscano. Molto emozionante per tutti questo tuffo nel passato: «Cinquant’anni fa
- ha ricordato la signotra Toscano - abbiamo iniziato un percorso in comune, anche se breve, sui banchi di scuola. Adesso proviamo per qualche ora a mettere da parte i problemi andando alla ricerca del tempo perduto per custodire, attraverso la memoria, ciò che pensavamo fosse smarrito e guardare le foto di quegli anni per ritrovare la spensieratezza della gioventù».

Una tre giorni d’intense emozioni, alla scoperta di alcune tra le località più suggestive della Sicilia. La gita turistica che ha portato diversi soci della Pro Loco di Giarre a San Vito Lo Capo, Erice e Favignana, ha avuto nella visita del “Cous Cous Fest 2012”
il principale motivo d’interesse. Il tour trapanese ha preso il via dagli scavi archeologici e dal Tempio di Segesta, per poi proseguire a Erice. Momento clou è stato il soggiorno a San Vito Lo Capo. Un tour concluso con la visita a Favignana e Levanzo.
FABIO BONANNO

