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Per la Pro Loco il rilancio è possibile solo
instaurando una fattiva collaborazione tra
istituzioni, associazioni e soggetti privati

L’istituzione di un biglietto unico «Giarre-Città
dei Musei» offrirebbe la possibilità di fruire
di musei e siti di rilevanza storico-culturale

Aumentano i visitatori
ma mancano i servizi
Il bilancio estivo è positivo ma non basta per decollare
Un aumento del 8% dei visitatori complessivi e un’esponenziale crescita dei “bed and breakfast” e delle aziende agrituristiche, che a Giarre si confermano strutture ricettive particolarmente gettonate. I numeri documentano un bilancio estivo positivo, ma non bastano a consacrare la cittadina quale perla turistica del comprensorio jonico.
Giarre potrebbe, infatti, sfruttare molto meglio la propria posizione strategica, la vicinanza a Taormina (20 km) e a Catania
(30), che la rende tre le località più appetibili dei paesi ai piedi dell’Etna, a un passo dal mare e pochi chilometri dalla
montagna. All’indomani dell’approvazione del Piano triennale del turismo e della cultura, da parte del Consiglio comunale, il presidente della locale Pro Loco, Salvo Zappalà, traccia un
bilancio e propone le sue idee per rivitalizzare il comparto turistico. Non mancano le risorse sul territorio, che vanta una cospicua presenza di parchi (Chico Mendes, il Giardino di Macchia e il parco di S. Giovanni Montebello), di musei di particolare pregio, di aree archeologiche e di siti a vocazione turistica, come l’Acquario Mediterraneo di piazza Mazzini, prossimo
alla riapertura al pubblico. «L’apertura di numerosi “bed and
breakfast” e di aziende agrituristiche, che supportano un turismo non soltanto nazionale, sono segnali incoraggianti - spiega Zappalà - che
dovrebbero risvegliare la coscienza
delle potenzialità
di questo territorio.
Purtroppo, però,
assistiamo a una
preoccupante indifferenza della cittadinanza che, unita alla carenza di
servizi per i turisti
e al pesante retaggio delle opere incompiute, bloccano lo sviluppo turistico ed economico di Giarre».
Un concreto rilancio - secondo il
presidente della
Pro Loco - è possibile solo instaurando una fattiva collaborazione tra
istituzioni locali,
associazioni turistiche e soggetti privati presenti sul territorio.
«Da mesi sostengo la necessità della creazione di un circuito turistico - prosegue Salvo Zappalà - che raccordi la varie strutture museali, contribuendo a rilanciare l’economia turistica, e
non solo, di Giarre e del suo vasto comprensorio».
Il concetto si tradurrebbe in realtà con l’istituzione di un biglietto unico «Giarre - Città dei Musei», che offra ai turisti-visitatori la possibilità di fruire, con un solo ticket, di tutti i musei e dei siti a rilevanza storico-culturale presenti nella cittadina. Il progetto, già avallato dal sindaco di Giarre, Teresa Sodano, punterebbe a coinvolgere anche i commercianti, chiamati ad aderire all’iniziativa per proporre sconti e offerte, in convenzione con la carta unica. «Si tratta di una iniziativa interessante per rilanciare la vocazione turistica e commerciale della nostra città - commenta il presidente di Confcommercio,
Gaetano Bonanno - alla quale guardiamo con apertura e interesse. Bisognerà discuterla e valutarla attentamente, ma tutto
ciò che punta allo sviluppo economico di Giarre non può che
essere accolto con favore dalla categoria dei commercianti».
Con il progetto della carta unica ci sarebbe spazio anche per
la opere incompiute giarresi, inserite in un singolare circuito
turistico e trasformate in concreta risorsa di sviluppo.

Si è registrata una
crescita esponenziale
di “bed and breakfast”
e anche delle aziende
agrituristiche

FABIO BONANNO

“

SALVO ZAPPALÀ
Da mesi sostengo
la necessità della
creazione di un
circuito turistico
che raccordi la varie
strutture museali

“

GAETANO BONANNO
La carta unica
è un’iniziativa
interessante
per rilanciare la
vocazione turistica
e commerciale
SOPRA E IN BASSO A SINISTRA, UN GRUPPO DI TURISTI IN VISITA NEI GIORNI SCORSI A GIARRE
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O LA RACCOLTA SEMPRE NELL’OCCHIO DEL CICLONE: DALL’ATO JONIAMBIENTE UNA FRECCIATA ALL’AIMERI
IL CIRCOLO «RIFIUTI ZERO» CHIEDE UN OSSERVATORIO
f. b.) Il circolo territoriale jonico Rifiuti zero rilancia con convinzione le propria strategia, che
punta a trattare i rifiuti come una valida risorsa, alternativa all’inquinamento. I rappresentanti
giarresi di Rifiuti zero insistono sulla richiesta, avanzata da oltre un mese, dell’istituzione di un
Osservatorio dei rifiuti a Giarre, Mascali e Riposto, e proprio con i rappresentanti del Comune
marinaro avranno a breve un incontro. Il sindaco di Riposto, Carmelo Spitaleri, guarda da tempo
con interesse alla strategia Rifiuti zero, che potrebbe perciò essere presto adottata
dall’Amministrazione comunale ripostese. “Ne discuteremo martedì prossimo – conferma il
coordinatore del circolo territoriale di Rifiuti zero, il prof. Carmelo Torrisi – e lo faremo
avvalendoci della maggiore esperienza dei delegati regionali della strategia, Piero Cannistraci e
Paolo Guarnaccia. La gravità dei problemi attuali impone una seria riflessione sul tema dei rifiuti
e degli sforzi comuni per raggiungere gli obiettivi, primo fra tutti quello di ridurre la quantità di
rifiuti conferiti in discarica”. Il circolo jonico di Rifiuti zero aderirà, quindi, alla Settimana dei
rifiuti, a metà novembre, in occasione della quale il Ministero dell’Ambiente ha lanciato un
progetto, che prevede il coinvolgimento delle scuole dell’obbligo di Giarre, Riposto e Mascali.

I VOLONTARI DI «PULIAMO GIARRE» TORNANO DOMANI IN AZIONE
f. b.) I volontari di “PuliAmo Giarre” tornano in azione, riproponendo una nuova giornata di
pulizia di strade e piazze cittadine. Dopo aver spazzato i quartieri del centro storico, a ridosso di
piazza Duomo, domani torneranno ad imbracciare guanti, palette, scope e sacchetti neri per
ripulire altre zone di Giarre. L’iniziativa è soprattutto tesa a sensibilizzare la cittadinanza al
rispetto dell’ambiente circostante, in un periodo particolarmente difficile, vista la continua
emergenza rifiuti che la città sta vivendo. “Non possiamo sempre colpevolizzare le istituzioni
politiche e le autorità preposte al servizio di raccolta integrata – spiega Salvo Rigaglia,
promotore dell’iniziativa – ognuno ha le proprie responsabilità e anche i cittadini devono
assumersi le loro, contribuendo, nel loro piccolo, a rendere più pulita la città in cui vivono”. Una
lezione di civiltà e rispetto per il decoro urbano, dunque, che prenderà il via domani, alle 9.30.
Punto di ritrovo sarà ancora piazza Duomo, da dove i volontari si sposteranno rapidamente
lungo corso Italia, via Callipoli, viale Libertà, corso Sicilia, corso Lombardia, piazza Ragusa, corso
Messina, fino a raggiungere l’ingresso della stazione ferroviaria di piazza Mazzini. Le possibilità
di riuscire a coprire gli spazi individuati dipenderanno ovviamente dal numero di cittadini.

«Situazione rifiuti
vicina al collasso»
«La scadenza del 15 ottobre è alle
Ma la situazione, come indica lo
porte, ma le speranze di vedere un stesso Antonello Caruso, potrebbe
servizio che migliori non sembrano pure peggiorare ulteriormente per
concretarsi».
via dei mesi di mancato pagamento
Lo dichiara Antonello Caruso, del canone che l’Ato non riesce ad efmembro del collegio dei liquidatori fettuate per la ristagnante situazione
dell’Ato Joniambiente che così rias- debitoria dei Comuni, mentre, per
sume la situazione attuale: «L’Aime- altro verso, continua da parte della
ri Ambiente prima non
stessa Joniambiente l’oera in grado di pagare il
pera di controllo e sanlavaggio dei propri mezzioni per i mancati servizi, poi la normale manuzi.
tenzione degli stessi, proE poi, non solo nel novocando notevoli disserstro territorio l’azienda
vizi nei 14 Comuni; da
deve fare i conti con la
qualche giorno, i pochi
mancanza del carburanmezzi rimasti sono co- ANTONELLO CARUSO
te: anche in altri cantieri
stretti a rimanere fermi
Aimeri in Italia si stanno
nei cantieri per mancanza di carbu- verificando problemi analoghi.
rante o per le revisioni da effettuare.
«Auspico – conclude Antonello CaI pochi che effettuano i servizi, con ruso - un deciso cambio di rotta da
tripli turni sembrano “carri allegori- parte dei Comuni nel mettersi in reci” mettendo a rischio anche l’opera- gola con i pagamenti per evitare cotore e gli automobilisti; per non par- sì la prima vera emergenza rifiuti sul
lare di tutto ciò che accade lungo il nostro Ato».
MARIA GABRIELLA LEONARDI
percorso».

CONSEGNATO L’ASSEGNO DI 1.200 EURO AI TRE ISTITUTI

Un «portafoglio» per le piccole manutenzioni

L’INCONTRO FRA GLI AMMINISTRATORI E I DIRIGENTI SCOLASTICI
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Un “portafoglio scolastico” per gestire autonomamente e direttamente le
piccole manutenzioni delle scuole
giarresi. Sono state assegnate, ieri,
nel corso di un incontro svoltosi al
Salone degli Specchi, le somme ai
tre istituti comprensivi cittadini, che
disporranno così di un proprio budget (1200 euro ciascuno) per far fronte alla manutenzione spicciola. Nella riunione, alla quale erano presen-

ti i dirigenti scolastici Rossana Maletta, Vincenzo Ginardi e Rosaria Stella
Cardillo, e i consiglieri comunali Angelo Spina e Salvo Zappalà, presidenti rispettivamente di 4^ e 5^ Commissione consiliare, l’assessore alla
Pubblica istruzione, Leo Cantarella,
ha sottolineato la vicinanza dell’Amministrazione alle scuole. “Grazie a
queste somme – dichiara l’assessore
– i dirigenti scolastici potranno agire

in maniera autonoma e diretta per le
piccole manutenzioni evitando le
lungaggini della burocrazia. Ovviamente per interventi e spese di maggiore entità, il punto di riferimento
sarà sempre l’Ufficio Scuola. Ci rendiamo conto che si tratta di un piccolo fondo per l’ordinaria manutenzione, ma è un primo passo che conferma il clima di collaborazione”.
F. B.

