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Interventi per la protezione del litorale
È cominciato il conto alla rovescia per
l’avvio dei lavori di messa in sicurezza
dai rischi idrogeologici del lungomare
Riposto - Torre Archirafi. È stata, infatti, espletata, la gara d’appalto per gli
interventi di protezione dall’azione
del mare e la mitigazione del rischio
erosione costiera del litorale.
La gara è stata aggiudicata in via
provvisoria, giacché bisogna attendere per quella definitiva 30 giorni per
eventuali ricorsi, all’Associazione
temporanea di impresa (Ati) costituita dalla Ft S. r. l. di Marano di Napoli,
dalla Icm S. r. l. con sede ad Altidona,
in provincia di Fermo, e dalla ditta
milese “Alfio Sorbello”.

Riposto. Aggiudicata la gara per riqualificare il tratto fino a

Torre Archirafi. I lavori ridurranno i rischi delle mareggiate
Gli interventi di riqualificazione,
che serviranno a ridurre i danni causati dalla violenza delle mareggiate, sono stati finanziati per un importo di
un milione e 450mila euro (il Comune
cofinanzia i lavori con una quota di
150 mila euro) con fondi del Piano integrato di sviluppo territoriale (Pist)
Etna Cost – Acijonica.
Il progetto dell’Ufficio tecnico comunale era stato presentato nel 2010

dall’ex Giunta comunale guidata dal
sindaco Carmelo Spitaleri. Le opere
che saranno realizzate a protezione
del litorale riguardano: il tratto di circa 120 metri dalla sede del distaccamento dei vigili del fuoco verso sud; il
tratto in corrispondenza dello sbocco
a mare del torrente Babbo; l’area a
verde antistante il parcheggio dell’ex
Ostello della Gioventù (200 metri); il
tratto che si sviluppa per circa 500

metri dal parcheggio dell’ex Ostello
della Gioventù alla zona della “Torretta”.
Tali lavori di messa in sicurezza interesseranno anche le aree a verde
che si trovano antistanti alla “Torretta”
e alla “Piazzetta” dove si sono verificate delle lesioni nel muro di contenimento, il ripristino del terrapieno e
del giardino attrezzato della zona
“Belvedere” di Torre Archirafi (dove si

sono verificati dei fenomeni di erosione che hanno mostrato le radici degli
alberi e danneggiato i fognoli, gli impianti e la staccionata di legno del
percorso “fitness”).
SALVO SESSA

GIARRE. Il fuoco è divampato martedì sera. Tra le cause si valuta anche la pista del racket delle estorsioni

Incendio in azienda agricola di Carrubba

LE FIAMME DIVAMPATE DURANTE LA NOTTE

L’ombra del racket delle estorsioni dietro quello che appare come una pesante rappresaglia contro un’azienda di
Carrubba di Giarre, specializzata nella
produzione e commercializzazione di
prodotti agricoli. Sarebbe, infatti, di natura dolosa l’incendio che ha completamente distrutto due camion cassonati,
un Fiat 115 e un Fiat 109, entrambi parcheggiati nel piazzale di pertinenza dell’azienda agricola. Le fiamme sono divampate poco dopo le 21.30 di martedì.
A lanciare l’allarme sono stati i residenti della zona che hanno notato a distanza le lingue di fuoco alte oltre i cinque
metri e visibili anche da lunga distanza.
L’incendio che si è propagato nel giro
di pochi minuti, ha rischiato di raggiungere un vivaio e una struttura ricettiva
turistica. Per lunghe ore, in via San Martino, a Carrubba di Giarre, dove ha sede
l’azienda agricola, si è temuto il peggio.
Per arginare l’incendio si è reso necessario l’impiego di due diversi mezzi dei vigili del fuoco di Riposto e Catania. Le
operazioni di spegnimento sono andate avanti fino a notte, impegnando per
diverse ore i pompieri. Le fiamme hanno completamente distrutto due auto-

CALATABIANO. Inaugurata a Cuneo

scultura della 25enne Dorita Genati
Inaugurata a Cuneo, nel giardino antistante la palestra comunale
SportArea, la scultura «Essenziale» dell’artista calatabianese Dorita
Genati, vincitrice lo scorso anno della 17ª edizione del Concorso
internazionale di scultura da vivere «Vecchio/Nuovo», organizzato dalla
Fondazione Peano e dal Comune di Cuneo.
L’opera, una grande scultura bianca (delle dimensioni 180 x180 x70 cm),
rappresenta delle grandi ali aperte e adagiate che, simbolicamente,
creano un percorso, un’apertura che invita a superare il «vecchio»
mondo ed entrare vittoriosi nel
«nuovo» futuro, impermeato da
forze giovani determinate a vincere
le nuove battaglie della vita.
Alla cerimonia a Borgo San
Giuseppe, hanno partecipato, oltre
all’artista 25enne (laureata
all’Accademia delle Belle Arti di
Catania), gli amministratori del
luogo e il vice-presidente della
Fondazione Peano, arch. Ezio
Ingaramo, assieme ai membri della
fondazione.
«Ringrazio la cittadinanza di Cuneo
che mi ha accolto calorosamente - ha detto la giovane artista - e quanti si
sono adoperati a realizzare l’area per collocare l’opera». Dalla
realizzazione iniziale del bozzetto originale, seguita dal docente catanese
Riccardo Cristina, all’opera definitiva, l’artista Dorita Genati, si è avvalsa
per circa due mesi, della collaborazione dei «Fratelli Cinquini», scenografi
e scultori di Viareggio, che hanno utilizzato vetroresina con l’aggiunta di
polvere di marmo bianco di Carrara, mentre l’Accademia delle Belle Arti
di Catania, nella persona del direttore Virgilio Piccari e del direttore
amministrativo Alessandro Blancato, ha contribuito ad anticipare
l’importo del premio per la realizzare dell’opera compiuta.
SALVATORE ZAPPULLA

GIARRE. Gita della Pro Loco al «Cous Cous Fest»
La Pro Loco di Giarre, presieduta da Salvo Zappalà, ha organizzato una
gita di 3 giorni a Marsala, Marettimo e San Vito Lo Capo, in occasione del
17° Cous Cous Fest. Con l’arrivo a Segesta, ha avuto inizio la gita con la
visita degli scavi archeologici e del tempio di Segesta. In serata i soci
hanno potuto gustare la cena in un noto locale. Il secondo giorno, i
gitanti hanno visitato
l’isola di Marettimo. Il
terzo giorno, invece,
visita a San Vito lo
Capo dove è stato
possibile degustare il
cous cous con il
sapore della
tradizione e le
preparazione più
eccentriche
provenienti dai paesi
più lontani, e
proseguire così il
rientro verso Giarre, ove i soci si sono congratulati con il presidente
Zappalà per l’ottima organizzazione e riuscita della gita, anche grazie al
tempo che ha concesso di godere di meravigliose giornate estive con
bagni al mare.

carri da lavoro, sui cui cassoni giacevano centinaia di cartoni e altro materiale per il confezionamento dei prodotti
agricoli che hanno ulteriormente alimentato l’incendio.
Le lingue di fuoco hanno rischiato di
attaccare anche un terzo mezzo da lavoro, un fabbricato realizzato con struttura intelaiata e altre costose attrezzature;
l’intervento tempestivo dei vigili del

Nella foto di
Santo Di Guardo,
ciò che resta dei
mezzi incendiati
nella notte fra
martedì e
mercoledì

MASCALI

Sportello informativo
sulle attività di Pc

fuoco ha scongiurato danni materiali
ancora più pesanti.
Nell’immediatezza dei fatti, sul luogo
teatro del vasto incendio, si sono recati
anche i carabinieri della locale Compagnia che hanno avviato le indagini; ieri,
in mattinata, nuovo sopralluogo anche
dei militari del nucleo operativo. Le indagini sono avvolte dal massimo riserbo e non è dato sapere quale sia la pista
privilegiata dagli investigatori. Intanto si
è appreso che i piromani si sarebbero
introdotti saltando un muretto di cinta,
alle spalle del piazzale per poi raggiungere gli autocarri. Nella zona, in aperta
campagna, al confine con la frazione di
San Leonardello, non sono presenti telecamere che potevano rivelarsi utili per
ricostruire la dinamica dell’accaduto e
per giungere possibilmente all’identificazione dei piromani protagonisti dell’azione criminale di martedì sera. I due
titolari dell’azienda agricola, i cui mezzi sono stati distrutti dal rogo, sono stati sentiti dai carabinieri. Intanto alcuni
residenti della zona rivelano che già in
più occasioni nel medesimo piazzale
sono stati compiuti numerosi furti.

Da martedì scorso il Nucleo operativo
Emergenza Sicilia di Protezione civile di
Mascali ha attivato uno sportello
informativo. Due i volontari
dell’associazione dei Noes, che due volte a
settimana, il martedì e il giovedì, dalle ore
16.30 alle ore 18.30, nella sede di via
Piedimonte - Nunziata 255 (ex scuola
elementare) di Porto Salvo di Mascali,
saranno a disposizione di chiunque volesse
ricevere informazione sulle attività di
Protezione Civile, sull’associazione e sulle
iniziative dei Noes e sull’aggiornamento del
bollettino meteorologico diramato dal
Dipartimento regionale di Protezione Civile.
“Da tempo pensavo alla realizzazione di
questo sportello informativo - ha detto il
presidente Noes Maurizio Sorbello attraverso questo nuovo servizio la nostra
associazione vuole sensibilizzare e rendere
partecipe la popolazione delle nostre
iniziative e delle varie attività che svolge nel
corso dell’anno e su tutto il territorio.
Mettiamo a disposizione il numero di
presidenza, 333-8379249, e quello di
segreteria gestito dal segretario Giuseppe
Lucibello 349-0698409, la nostra pagina
facebook e il nostro indirizzo web”.

MARIO PREVITERA

ANGELA DI FRANCISCA

«Opposizione irresponsabile»
Riposto. Imu, il sindaco attacca sulla mancanza del numero legale
Consigli comunali sempre più “incandescenti” tra maggioranza e gruppi di minoranza (Pd, Futura Riposto e Libertà e
pensiero). Martedì scorso la mancanza
del numero legale, causato dall’assenza
della minoranza, ha fatto saltare la discussione sulle aliquote Imu, costringendo ieri sera il responsabile finanziario del Comune, Alfio Spinella, a ritirare
tale proposta, poiché il termine per l’approvazione Imu scadeva il 30 settembre.
Il sindaco Caragliano denuncia, in una
nota, come «l’opposizione continua a
mantenere un atteggiamento irresponsabile anche quando gli atti deliberativi riportano i connotati delle necessità e
salvaguardia degli equilibri di bilancio e
costituiscono un obbligo di legge».
«Martedì, dopo la scandalosa votazione
Tasi del 9 settembre, hanno posto in essere un’infantile strategia per non assumersi la responsabilità di collaborare
sugli atti d’interesse generale, fuggendo
dall’aula. La decadenza del numero le-

Il litorale che da Riposto porta a Torre
Archirafi. Per i lavori stanziato un
finanziamento di un milione e 450mila
euro (fondi del Pist Etna Cost Acijonica)
(Foto Di Guardo)

gale ha sospeso i lavori, che, aggiornati
a oggi (ieri per chi legge, ndc), non permettono la regolare deliberazione sulle
aliquote Imu prevista entro il 30 settembre». «Si cerca, deliberatamente, di
non far rispettare il Piano di riequilibrio
votato all’unanimità il 28 gennaio. Quest’ultimo ricordiamo è stato reso necessario dai milioni di euro di debiti
che il Comune deve ripianare in 8 anni.
Debiti ereditati dalle passate amministrazioni, rappresentati in gran parte
dagli stessi “fuggitivi” di martedì. Siamo
stanchi di assistere a tanta “non politica” e agiremo di conseguenza assumendoci le nostre responsabilità e addebitando a chi di competenza, nelle opportune sedi, per gli anni di sprechi,
consulenze, mutui a iosa e affitti d’oro
che hanno procurato il dissesto dell’ente. La dichiarazione di dissesto – conclude il sindaco - comporterà l’aumento di
tutte le aliquote al massimo».

SOLO TASI OK
s. s.) La Tari è l’unica
tassa ad essere andata
regolarmente in
porto, raccogliendo il
consenso unanime
della maggioranza
consiliare che
appoggia la Giunta del
sindaco Enzo
Caragliano, e dei
gruppi di minoranza
(Pd, Futura Riposto e
Libertà e pensiero).
Decisione condivisa da
tutto il Consiglio
considerato che
questa tassa copre per
intero i costi del
servizio rispetto alle
precedenti Tarsu e
Tares.

SA. SE.

in breve
GIARRE
Definiti i percorsi degli scuolabus
m. g. l.) L’assessorato alle politiche scolastiche del
Comune di Giarre ha approntato i percorsi per il
trasporto scolastico gratuito, anno scolastico
2014/15, per mezzo degli scuolabus comunali. Il
servizio è riservato agli alunni aventi diritto che
hanno già fatto apposita richiesta ed è iniziato
ieri. Sette i percorsi individuati: S. Maria La Strada
– Giarre; San Leonardello – Trepunti; a Carruba
per la scuola scuola primaria “Domenico Savio” e
per la scuola media dell’istituto comprensivo “G.
Verga”; da Tagliaborse, Sciara e Macchia centro
verso la scuola elementare “A. Manzoni” e la
scuola media “Ungaretti”; da S. Maria La Strada a
Giarre e da Fondachello di Mascali a Giarre.

CALATABIANO
Conferenza dei servizi oggi in Municipio
Una conferenza di servizi è stata indetta per oggi
alle ore 10 al Municipio per discutere della messa
in sicurezza dello svincolo stradale Strada
provinciale 1/III e della Strada statale 114.
All’incontro partecipano il sindaco Giuseppe
Intelisano, il vicesindaco Antonino Moschella,
l’ing. Giuseppe Galizia per la Provincia Regionale
di Catania e il dirigente dell’Anas, geom. Gugliotta.

RIPOSTO

GIARRE: PERSONALE IN MOBILITÀ UTILIZZATO COME LSU

Al lavoro per altri 6 mesi
L’amministrazione comunale di Giarre, con la delibera numero 98, ha rinnovato, per altri sei mesi, l’utilizzo per attività socialmente utili di lavoratori in mobilità iscritti presso la sezione circoscrizionale del Centro per l’impiego di Giarre. Tredici lavoratori dallo
scorso 31 marzo al 26 settembre scorso sono stati utilizzati dal Comune. Dati i positivi risultati conseguiti
in questi primi sei mesi, l’amministrazione ha deciso
di prorogare l’esperienza sino al 26 marzo 2015.
I lavoratori utilizzati dall’Ente, a partire dallo scorso marzo, erano 13, provenienti, soprattutto, dai comuni dell’acese. Di questi 13, quattro hanno concluso il proprio periodo di mobilità e pertanto la proroga disposta dall’amministrazione varrà solo per i restanti 9.
La legge concede alle pubbliche amministrazioni la
facoltà di avvalersi di lavoratori che usufruiscono di
trattamenti previdenziali, come, ad esempio, la mobilità, la cassa integrazione, o altro trattamento speciale. Quindi non si tratta di disoccupati. La finalità
della legge è quella di permettere ai lavoratori di

svolgere un’attività utile alla collettività e contribuire al recupero della loro professionalità. Alle pubbliche amministrazioni si concede di potersi dotare
temporaneamente di adeguate risorse umane da impiegare in attività di supporto agli uffici comunali, risparmiando fondi. Peraltro il servizio che prestano al
Comune di Giarre non determina l’instaurazione di
un rapporto di lavoro subordinato con lo stesso Ente
e non comporta la sospensione dalle liste di collocamento. Le pubbliche amministrazioni, come ricorda
la delibera, subiscono le restrizioni dettate dalle ultime leggi finanziarie per quanto riguarda la spesa del
personale e le assunzioni. Utilizzando questi lavoratori il Comune dovrà solo provvedere alla copertura
assicurativa.
I lavoratori sono stati assegnati alla IV area “Servizi tecnici” e si occupano di manutenzione del verde,
uno dei talloni d’Achille del Comune di Giarre che dispone di numerose spazi a verde ma non del personale necessario per curarlo.
MARIA GABRIELLA LEONARDI

Raduno d’autunno di autostoriche
s. s.) La Proloco Riposto in collaborazione con il
Comune marinaro ha organizzato per sabato e
domenica, dalle 8 alle 20, nell’area Com di via
Piersanti Mattarella, il “Primo raduno d’autunno
di auto d’epoca Città di Riposto Porto dell’Etna”.
Nell’area Com verrà allestito domenica, nella
ricorrenza della “Giornata nazionale dell’Aido”,
uno stand informativo del Gruppo comunale Aido
“Franco Costarelli” del paese marinaro.

MASCALI
Vigilia della festa di Maria del Rosario
a. d. f) Sabato 4, a S. Venera di Mascali vigilia della
festa in onore di Maria Ss. del Rosario di Pompei.
Alle 18 Rosario e celebrazione eucaristica con
riflessione. Al termine della Messa primi vespri
della solennità della beata Vergine Maria.

FARMACIE DI TURNO
CALATABIANO: Cocuzza snc – via XX Settembre,
16; FIUMEFREDDO: Patti – via Roma, 13/A;
GIARRE: Carbonaro – viale Libertà, 68; S. G.
MONTEBELLO: Daidone – via Dusmet, 11;
RIPOSTO: Pulvirenti – corso Italia, 69

