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FIUMEFREDDO: L’UOMO PER FORTUNA NON È GRAVE

in breve

Ferito con un colpo di pistola da rapinatore
L’uomo che l’altro ieri è stato soggetto a un tentativo di rapina da 3 soggetti a viso coperto da
un passamontagna ha 40 anni ed è originario di
Lentini dove lavora alle dipendenze della ditta
incaricata della raccolta e smaltimento di rifiuti.
Era giunto sino al casello di Fiumefreddo
avendo appuntamento con i tre individui per
l’acquisto di una macchina usata. Dietro loro indicazione si era recato in una trazzera interpoderale a Piedimonte ed era in macchina con la
moglie. In tasca ben conservate 2.500 euro che
servivano per l’acquisto dell’autovettura.

E’ stato in questa circostanza che uno dei tre
interlocutori ha tentato di rapinare l’uomo sparando anche un colpo d’arma da fuoco che ha
colpito la vittima alla spalla destra.
A dire dei soccorritori si può considerare
fortunato perché un paio di centimetri più in
basso avrebbe perforato il polmone.
L’uomo è riuscito nell’intento della retromarcia e si è rimesso sulla statale 120 alla direzione di Fiumefreddo chiamando alla centrale
operativa dei carabinieri. Nella manovra effettuata ha sbattuto con la ruota posteriore con un
masso ed è giunto sino all’altezza di un super-

MASCALI
Scontro in un incrocio, feriti 2 automobilisti

mercato alimentare posizionato all’ingresso
del paese jonico sulla via Regina del Cielo, con
una ruota scoppia.
Nella stessa serata l’auto è stata prelevata da
un mezzo del soccorso e trasportata in un deposito a disposizione dell’autorità giudiziaria.
L’uomo è stato trasportato dal 118 all’ospedale
“San Vincenzo” di Taormina, piantonato dai
carabinieri; ieri è stato sottoposto a intervento
per l’estrazione della pallottola, anche se non è
mai stato in pericolo di vita. La Compagnia dei
carabinieri di Giarre indaga.
ANGELO VECCHIO RUGGERI

la. fa.) Due persone contuse e un’auto in sosta
danneggiata, è il bilancio di un incidente
stradale, fra due automobilisti, avvenuto ieri
mattina tra via Stazione e via Siculo Orientale a
Carrabba. I conducenti delle autovetture
nell’area dell’incrocio si sono scontrate e
nell’impatto hanno speronato un’altra auto in
sosta. Soccorsi da un ambulanza del 118, sono
stati trasportati all’ospedale di Giarre. Per i
rilievi di rito è intervenuta la polizia municipale
di Mascali.
L’INTERVENTO DEI VIGILI LUNEDÌ SERA

RIPOSTO

GIARRE. Il nuovo presidente Cutuli avverte: «Se questa città non si darà una scossa diventerà un paesetto»

Confcommercio, un direttivo «agguerrito»
Una originale foto di gruppo con dei finti coltelli in bocca per rappresentare metaforicamente una compagine “agguerrita”, ha suggellato l’elezione del nuovo direttivo di Confcommercio presieduto da Armando Cutuli. Per ben otto mesi, l’associazione non aveva avuto
più un vertice, a seguito dell’autosospensione dell’ex
presidente Armando Castorina e delle successive dimissioni del vice Gaetano Bonanno. Adesso Confcommercio si rimette in gioco, pronta ad affrontare le tante le sfide, prima fra tutte la crisi che interessa tutta l’Italia ma che a Giarre, secondo il neo presidente Cutuli, avrebbe potuto avere effetti più attenuati se ci fosse stato un migliore governo della città. E Cutuli non risparmia le critiche a
quanti hanno contribuito al peggioramento della vita a
Giarre, a partire dalla classe politica
inefficiente che ha
guidato la città negli
ultimi anni: il nuovo
direttivo ha annunciato che oltre ad essere agguerrito non
avrà padroni, nella
convinzione che se
la città funziona, anche il commercio
funziona.
«Se questa città
non si dà una scossa
– ha detto Cutuli – si
ridurrà ad essere un
paesetto».
Il neo presidente,
che già negli scorsi
decenni aveva guidato l’associazione
di categoria, ha spiegato agli altri commercianti di essersi rimesso in corsa dopo aver visto
che da otto mesi Confcommercio Giarre cercava un
presidente, ma nessuno si faceva avanti. La scesa in
campo di questi commercianti è anche una reazione
alla drammatica crisi che sta colpendo il settore verso
la quale non si può restare passivi.
«Guardate quante botteghe vuote ci sono nelle vie
principali – ha evidenziato Cutuli – impensabile una
cosa simile anni fa e a fine anno ci saranno altre chiusure: dobbiamo fare in modo che la città, da un punto
di vista commerciale, resista».
Tra qualche giorno Confcommercio organizzerà
un’assemblea con tutti i commercianti: anche ricompattare gli operatori del settore sarà una sfida: «Dobbiamo cercare di portare di nuovo avanti Giarre da un
punto di vista commerciale, rivitalizzando il settore»,
insiste il presidente. Il primo appuntamento forte sarà
l’imminente Natale: «Adesso è tardi per prepararlo - afferma Cutuli - le elezioni sono avvenute solo adesso.
Ma nei giorni scorsi abbiamo dato delle indicazioni al
sindaco perché si realizzino alcune cose. Innanzitutto
un mercatino di Natale in pieno centro. Non ci fermeremo dinanzi a nessun tipo di ostacolo, legale ovviamente – promette Cutuli - sarà un direttivo agguerrito nel portare avanti le istanze che riterremo giuste».
MARIA GABRIELLA LEONARDI

PROGETTO MINERVA

Opportunità di lavoro
per tanti giovani che
imparano un mestiere

s. s.) Si riunisce oggi, alle 19,30, il Consiglio
comunale per la trattazione del bilancio di
previsione 2013 e del bilancio pluriennale 2013
– 2015. Domani, invece, sempre alle 19,30, si
terrà l’audizione delle posizioni organizzative
dell’ente e del Collegio dei revisori dei conti.

FIUMEFREDDO

Le botteghe-scuola per diventare artigiani
I componenti del
nuovo direttivo
Confcommercio
con il coltello...
tra i denti
(Foto Di Guardo)

Oggi Consiglio sul bilancio di previsione

Dare maggior impulso alle imprese ar- scuola-lavoro, garantire ai giovani magtigianali del comprensorio jonico e offri- giori opportunità di apprendimento dei
re, al tempo stesso, concrete opportu- mestieri e, di riflesso, un più agevole
nità occupazionali ai numerosi giovani inserimento nel mondo del lavoro. «I
in cerca di lavoro. È il duplice obiettivo dirigenti della Regione siciliana hanno
del progetto Minerva 2, rilanciato anche apprezzato l’intero lavoro progettuale
quest’anno dall’Ula-Claai di Giarre, che del Minerva 2 – dice soddisfatto Diego
vede impegnate sinergicamente le Bonaccorso – dalla preparazione alla
aziende artigiane e gli istituti scolastici sperimentazione e al coinvolgimento
del territorio. Il progetto dell’Unione li- di docenti e genitori, ma anche l’aspetberi artigiani è stato sottoposto ad un to della formazione, che per noi è fondatavolo regionale, svoltosi a Palermo, al- mentale. Vogliamo recuperare e ricreala presenza dei dire una mentalità
rigenti dell’assesche purtroppo si
sorato Istruzione
sta perdendo: il
e Formazione prosenso della cultufessionale, Alesra del lavoro, che
sandro Balsamo e
si tramanda ai
Gaetano Piparo.
giovani, ma che è
Al centro deldeterminante ril’incontro, a cui
pristinare prima
hanno preso parte IL DIRETTIVO COMUNALE DELL’ULA-CLAAI
negli adulti».
il presidente delLa scuola diviel’Ula-Claai, Diego Bonaccorso, il vice- ne così agenzia privilegiata di formaziopresidente Salvo Toscano, la presidente ne e di apprendimento della cultura del
dell’Aimc, Mariangiola Garraffo, la diri- lavoro, per un progetto che punta a tragente scolastica dell’Ipsia “Majorana- valicare i confini del comprensorio joniSabin”, Monica Insanguine e la respon- co per approdare al livello regionale. «A
sabile del dipartimento Ricerca e Svi- breve – aggiunge Bonaccorso - firmereluppo Ula, Rosita Di Mauro, la questione mo un protocollo d’intesa con l’Ipsia
dell’apprendistato, l’introduzione nei “Majorana-Sabin” sull’attivazione delle
curricula scolastici del progetto Miner- botteghe-scuola, che coinvolgerà anche
va 2 e l’attivazione del circuito botte- altri istituti scolastici del territorio».
FABIO BONANNO
ghe-scuola, per realizzare l’alternanza

A/18, albero abbattuto dal vento
s. s.) I vigili del fuoco del distaccamento di
Riposto sono intervenuti ieri notte, intorno alle
2,30, sulla A 18 Catania – Messina, tra gli
svincoli di Giarre e Fiumefreddo, per rimuovere
dalla carreggiata stradale un albero abbattuto
dalle raffiche di vento. Sul posto anche una
pattuglia della Polstrada di Giardini Naxos.

GIARRE
Presentazione volume su Tornabene
f. b.) Oggi, a partire dalle ore 17.30, nella Sala
Romeo del Palazzo delle Culture, verrà
presentato il volume “Francesco Tornabene
Roccaforte 1813 – 1897. Tornabene, il suo
tempo e dintorni”. L’evento rientra nell’ambito
del convegno “Tornabene 1813 – 2013, tra fede
e scienza” ed è realizzato in collaborazione con
la società giarrese Storia, Patria e Cultura.
Interverranno Luisa Trovato, autrice del libro e
press-agent al dipartimento di Scienze
biologiche, geologiche e ambientali
dell’Università di Catania, Pietro Pavone,
direttore dello stesso dipartimento, mons.
Gaetano Zito, preside dello Studio teologico S.
Paolo e vicario episcopale per la Cultura –
Catania e i docenti universitari Domenico
Ligresti (storia contemporanea) e Luigi
Sanfilippo (storia moderna).

LE FARMACIE DI TURNO
CALATABIANO: Cocuzza – Via XX Settembre,
16; CARRUBA: Savoca – Via E. Toti, 36;
FIUMEFREDDO: Patti – Via Roma, 13/a;
GIARRE: Grasso – Corso Italia, 188; NUNZIATA:
Montalto – Via Etnea, 203; RIPOSTO: Antica
Farmacia Elma – C. so Italia, 65.

Riposto: sono 16 gli immobili inseriti
Consorzio depurazione dei liquami
eletto nuovo Cda, Maugeri presidente nel piano alienazione e valorizzazione
Fumata bianca ieri in via San Giuseppe per la
nomina del nuovo Consiglio di amministrazione del Consorzio per il servizio di depurazione dei liquami, guidato precedentemente
dal presidente avv. Francesco Vasta e dai Consiglieri avv. Enzo Di Carlo e l’ing. Michele
Musumeci.
I sindaci dei 5 Comuni consorziati hanno
deliberato la composizione del nuovo CdA
formato dal presidente prof. Michele Maugeri docente universitario di geotecnica di Acireale e dai due consiglieri Giovanni Spada
avvocato penalista di Giarre, e Giuseppe D’Amico ingegnere edile di Mascali.
«Le persone scelte come componenti del
nuovo CdA – afferma il sindaco di Riposto,
Enzo Caragliano – il prof. Michele Maugeri,
l’avv. Giovanni Spada e l’ing. Giuseppe D’Ami-

A MACCHIA NONA EDIZIONE DI «GENTI DELL’ETNA»

co, gestiranno le attività del Consorzio con
competenza e trasparenza. Su questi nomi i
sindaci di Giarre, Riposto, Fiumefreddo e S.
Alfio, nonché i commissari del Comune di
Mascali, hanno espresso adesione all’unanimità. Nella certezza di avere scelto il meglio
per le nostre comunità, auguro quindi un
proficuo lavoro ai nuovi componenti del
CdA».
Il nuovo direttivo dovrà mettersi subito all’opera per completare le procedure avviate
del finanziamento stanziato dal Cipe, il Comitato interministeriale per la programmazione economica, che ammonta a circa 23 milioni di euro, per il potenziamento e l’ammodernamento dell’impianto di depurazione di S.
Anna.
LA. FA.

Sono 16 i beni immobili inseriti nel piano di alienazione e valorizzazione approvato lunedì dal
Consiglio comunale. Il piano in questione è passato con i voti della maggioranza che sostiene il
sindaco Enzo Caragliano e la sua Giunta, mentre
hanno votato contro i consiglieri dell’opposizione di centrosinistra, ad eccezione di Ezio Raciti
(Futura Riposto), Rosario Cerra e Paola Emanuele (Megafono). Il valore complessivo dei beni che il Comune marinaro intende vendere
mediante bandi pubblici, per risanare i bilanci
dell’ente, è di 20 milioni e 575 mila euro. L’argomento trattato nel civico consesso – presieduto
dal consigliere Maria Di Guardo – ha registrato
un serrato confronto tra i gruppi di maggioranza e quelli di opposizione. Nel nuovo piano dei
beni patrimoniali da alienare sono stati aggiunti, rispetto a quello precedente, due terreni in-

Case via Trieste: una speranza

colti: uno ubicato tra via Miraglia e via Pio La
Torre (valore 486 mila euro), l’altro a Torre Archirafi, tra le vie Grasso e D’Urso (162 mila euro).
Sulla vendita di quest’ultimi beni, l’opposizione ha però contestato la proposta di delibera che
accenna ad interessi di un privato e sulla possibilità di modifica della destinazione d’uso delle
due aree. Il sindaco Enzo Caragliano e l’ing. Orazio Di Maria, responsabile dell’Utc, hanno replicato rilevando la trasparenza con la quale la
Giunta ha preso atto del legittimo interesse di
un soggetto privato.
Approvato inoltre un emendamento (votato
anche da Rosario Cerra e con l’astensione del resto dell’opposizione) che autorizza la Giunta
ad attuare le procedure per la vendita dei 16 beni immobili.
SALVO SESSA

RIPOSTO

Vela, “Dafne” trionfa
Giarre. Lunedì riunione per chiedere il primo stralcio di contributo al «Memorial Donini»

FESTA DI S. MARTINO TRA CAVALLI E CALESSI
La Pro Loco di Giarre presieduta da Salvo Zappalà ha organizzato la
nona festa di San Martino cavalli e calessi, “Genti dell’Etna”. Una
splendida occasione per stare insieme e coinvolgere i più piccoli in
una suggestiva passeggiata a cavallo e calesse per le vie di Macchia e
Giarre. Vero protagonista della manifestazione il minipony Farabella
diventato in pochi minuti una vera attrazione con decine di foto
ricordo. Oltre ai cavalli, hanno preso parte alla sfilata i calessi e i
carretti siciliani che hanno dato vita ad uno spettacolo folkloristico

Tornano prepotentemente a fare notizia
a Giarre gli alloggi popolari incompleti
di via Trieste, che lunedì scorso sono
stati oggetto di un sopralluogo da parte
della V commissione consiliaria permanente. Appena due anni fa l’Amministrazione di allora annunciò la possibilità di ottenere un finanziamento regionale di 3 milioni e trecento mila euro, i quali insieme alla somma di 2 milioni e trecento mila euro messi a disposizione dallo Istituto Autonomo case
popolari di Catania avrebbero permesso il completamento degli alloggi.
Nel giro di due anni il finanziamento
regionale non è mai arrivato e le case di
via Trieste, i cui lavori facevano parte del
programma costruttivo 162, sono nel
frattempo passate dalla competenza

IL SOPRALLUOGO IN VIA TRIESTE

dello Iacp di Catania a quello di Acireale. Ad oggi gli alloggi di via Trieste sono
un’incompiuta a tutti gli effetti e rappresentano un vero scheletro urbano.
Secondo il presidente della V commissione, Salvo Camarda ci sarebbero

però spiragli: «Come commissione abbiamo avuto contatti informali con l’assessorato regionale alle infrastrutture e
abbiamo avuto notizia della possibilità
di ottenere anche un primo stralcio di finanziamento». Camarda per la prossima
riunione della commissione, fissata per
lunedì, ha chiesto la presenza di un rappresentante dello Iacp di Acireale: «è
importante quanto prima rispolverare il
vecchio progetto esecutivo e noi contiamo inoltre di sollecitare l’amministrazione comunale ad attivarsi con la Regione per ottenere questo primo stralcio
anche perché non possiamo perdere
anche una seconda opportunità visto
che il nostro Comune è da anni in piena
emergenza abitativa».

La sezione ripostese della Lega Navale italiana (Lni), guidata dal presidente Roberto Nicotra, continua a raccogliere successi. Al
“Memorial Donini” disputatosi nel golfo di
Catania successo della barca “Dafne” dell’armatore Nunzio Platania,
con un equipaggio composto dai rappresentanti
di diversi circoli: l’armatore - skipper Nunzio Platania (Cv Tamata Ct), Daniele Galano (Cv Marina
di Riposto), Michele Nicolosi (Cv Nic Ct), Roberto
Nicotra (Lni Riposto) e Mimmo Ferlito (Cn
Lachea); 2° “Lumar” dell’armatore - skipper
Rosario Gravagno del Cv Tamata Ct; 3° “Nui”
dell’armatore - skipper Arcangelo Marchese.

CARMELO PUGLISI

S. S.

