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Fra le zone strategiche, il parco
di via Emilia e corso Lombardia,
specialmente nelle ore serali

Droga, spaccio
in aumento
nelle aree verdi
La conferma giunge dalle ultime
indagini della Guardia di Finanza

Insegnamento
solidale

Le recenti attività antidroga svolte dalla Guardia di finanza di Riposto confermano che lo smercio delle sostanze stupefacenti, in particolare marijuana, non
solo è fiorente ma anche diffuso nel territorio. Giarre, purtroppo, non è esente
da questo fenomeno. In città vi sono
dei luoghi strategici prescelti per l’attività di spaccio. Preferiti su tutti i grandi
spazi a verde attrezzato, ove è possibile
ritrovarsi in tutta tranquillità, specie
durante le ore serali, quando la scarsa
luminosità diventa un complice ideale.
Il parco che circonda la parte terminale di via Emilia e soprattutto le aree
verdi sul prolungamento di corso Lombardia sono frequentati quotidianamente da decine di giovani che, stando alle

In città lo smercio di marijuana
è segnalato pure a largo Cismon
del Grappa e in corso Europa

Il parco a verde attrezzato sul prolungamento di corso
Lombardia, una delle zone più utilizzate dagli spacciatori

Tra gli insegnanti, anche una
mamma volontaria, in dolce
attesa, che dedica il proprio
tempo libero ad altri bambini

segnalazioni dei residenti, si muovono
con fare sospetto, specie di notte. Proprio la zona di corso Lombardia risulta
particolarmente strategica per via della
vicinanza di alcune scuole superiori, il
liceo Scientifico e l’Alberghiero, frequentati da centinaia di studenti, in larga parte pendolari, che arrivano a Giarre in treno e autobus.
Ma in città lo smercio della marijuana viene segnalato anche in altri punti
isolati, tra cui la villetta di largo Cismon
del Grappa e alle spalle della stazione
Circumetnea di villa Margherita, all’ingresso nord. Altro luogo prescelto dai
pusher è lo spazio a verde di corso Europa, dove i carabinieri, nel settembre
scorso, grazie alle segnalazioni di alcu-

Ogni pomeriggio, nei locali della
parrocchia «Gesù Lavoratore»,
una quindicina di alunni viene
aiutata dagli insegnanti

«Prof» sempre, anche in pensione
Doposcuola gratuito. Volontari per aiutare i bambini che non possono permettersi lezioni a pagamento
BARBARA SPINA

“

Quando
iniziano a
leggere o a
scrivere per
me è
emozionante

GIOVANNA DENARO

“

Stare con i
bambini e
fargli fare i
compiti mi
piace e mi
realizza

La passione per l’insegnamento non tramonta
neanche con la pensione ed è questa passione che
anima diversi volontari che ogni pomeriggio, nei locali della parrocchia “Gesù Lavoratore”, assicurano
un doposcuola gratuito per i bambini che hanno bisogno di aiuto per fare i compiti, ma che appartengono a famiglie che non possono permettersi lezioni a pagamento. Tra i volontari troviamo il prof. Isidoro Nucifora, dirigente scolastico dell’Iis “M. Amari” ora in congedo e che, proprio oggi riceverà a Catania l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al merito
della Repubblica: «Chi è innamorato della scuola e del
lavoro, non perde mai questa
passione – dice - sono qui per
aiutare a scuola i ragazzini
della parrocchia, ne seguiamo una quindicina. L’anno
scorso ce n’erano tre in bilico
che abbiamo recuperato e
adesso sono ben scolarizzati».
Anche Barbara Spina è una insegnante in pensione: «Insegno a leggere ai bambini di 6-7 anni che
magari non sono seguiti a casa. Arrivano dei bambini che non conoscono le consonanti e le vocali e
quando incominciano a leggere o a scrivere sotto
dettatura, per me è davvero emozionante».
Il doposcuola è organizzato dalla Caritas parroc-

chiale insieme alle associazioni Centro promozione
famiglia, Uciim e Aimc. L’organizzatrice, Rosa Cavallaro della Caritas parrocchiale, spiega: «Per tre
anni abbiamo organizzato il doposcuola tre volte
la settimana. Da quest’anno, vista la richiesta, si tiene tutti i giorni e ogni pomeriggio tra professori,
maestre, genitori e volontari che si danno il turno ci
sono almeno quattro adulti che seguono i bambini.
Si tratta di ragazzini che hanno bisogno di punti di
riferimento. Collaboriamo anche con le assistenti
sociali che ci hanno segnalato
alcuni ragazzi».
Giovanna Denaro è una
mamma in attesa, che da volontaria aiuta i figli degli altri
a fare i compiti: «Stare con i
bambini mi piace e mi realizza, in poco tempo si è formato un piccolo gruppo che
si siede attorno a me per fare
i compiti».
La prof. ssa Anna Galizia insegnava invece matematica e scienze alla Media “G. Verga”; ora, da pensionata, al doposcuola della “Gesù Lavoratore” insegna Grammatica: «Seguo un bambino di 2ª elementare che non conosceva vocali e consonanti. Il
bambino si è legato moltissimo a me, adesso ha imparato a leggere e per me è un grande traguardo».

ISIDORO NUCIFORA

“

Chi è
innamorato
della scuola
non perde
mai questa
passione
ANNA GALIZIA

“

Seguo un
bimbo delle
Elementari
che ora si è
legato
molto a me

A rischio il quartiere Jungo dove,
la scorsa estate, la GdF scoprì
una vera centrale della droga
ni residenti, hanno arrestato un minorenne intento a spacciare marijuana,
mettendo in fuga alcuni giovanissimi
“clienti” che si erano recati in quella villetta, nel cuore della notte.
Come detto, il fenomeno dello spaccio della marijuana, ma anche di cocaina, non si limita ad episodi sporadici. La
scorsa estate è stata scoperta dalla
Guardia di Finanza una vera centrale
della droga, nel quartiere popolare Jungo. In quell’occasione i finanzieri, durante il blitz in un alloggio, oltre alla droga,
hanno rinvenuto un quaderno nel quale erano riportati dettagliatamente una
cinquantina di nominativi (verosimilmente clienti) con accanto gli importi.
MARIO PREVITERA

IL PRESIDENTE DELLA PRO LOCO

«Fare vedere nel sito
Internet le incompiute
attira gli studiosi
ma allontana i turisti»
Non i turisti, ma gli studiosi potrebbero essere
interessati a venire a Giarre per vedere le opere
incompiute.
Il presidente della Pro Loco, Salvo Zappalà, interviene
così nel dibattito riguardante l’inserimento o meno
di immagini relative alle opere pubbliche
incompiute nel sito Internet istituzionale del
Comune di Giarre, anche al fine di incuriosire i
turisti.
«A mio avviso è negativo inserire immagini delle
incompiute sul
sito istituzionale
del Comune –
afferma Zappalà
– fosse anche per
invogliare degli
imprenditori a
investire: chi può
avere interesse a
farlo per strutture
simili e per i costi che dovrebbe affrontare per
recuperarle? ».
Secondo Zappalà, ad essere interessati alle
incompiute giarresi potrebbero, invece, essere
studiosi o studenti ad esempio dell’Accademia delle
Belle Arti che potrebbero approfondire lo studio
della vecchia progettazione di opere pubbliche o
anche gli errori di progettazione.
Da questo punto di vista, Zappalà si dice favorevole
anche alla creazione di un osservatorio per lo studio
delle incompiute. (Nella foto di Di Guardo
l’anfiteatro di Trepunti).
M. G. L.

MARIA GABRIELLA LEONARDI

S. ISIDORO AGRICOLA

Festa in parrocchia e una mano d’aiuto per ristrutturare l’oratorio
Più di duecento persone hanno affollato,
domenica scorsa, l’oratorio festivo della
parrocchia “S. Isidoro Agricola” per
partecipare alla prima festa di San Martino.
L’iniziativa, pensata e diretta dal direttore
dell’oratorio, don Daniele Raciti, viceparroco
da due mesi della chiesa Madre, a detta di chi
vi ha partecipato, si è rivelata un grande
successo.
«È stato bello, anzitutto, riunirci tutti insieme
nel nostro oratorio parrocchiale come non si

faceva da molto tempo - afferma don Daniele
- ritrovarsi insieme dopo la Santa Messa per
vivere una serata di divertimento e di serena
fraternità e contribuire alle spese di
ristrutturazione dei locali dell’oratorio erano i
due obiettivi propostomi con quest’iniziativa.
E con grande entusiasmo i giarresi, giovani di
ieri e di oggi, hanno risposto positivamente
all’invito».
Se le mura dell’oratorio festivo potessero
parlare, racconterebbero della vita e della

crescita di generazioni di giarresi. Tra qualche
anno l’oratorio compirà cento anni di vita e
tuttora resta un punto di riferimento per tanti
giovani. Urge, però, un intervento di
manutenzione. Don Daniele annuncia che nei
prossimi mesi saranno ancora tante le attività
da intraprendere: «Già i primi lavori urgenti
sono stati effettuati – afferma il giovane
sacerdote -: ma tanti, e più gravosi, ne
servono ancora».
M. G. L.

I PARTECIPANTI ALLA FESTA NELLA PARROCCHIA «S. ISIDORO AGRICOLA»
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