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A fuoco 4 veicoli della stessa famiglia Fiumefreddo, tre rapinatori
Mascali. Svegliati nel cuore della notte, i residenti di una villetta sono riusciti a salvarsi

assaltano un supermercato

Nel cuore della notte gli abitanti di una
villetta a schiera hanno vissuto momenti di grande paura quando del fumo
acre, prodotto da un vasto incendio, si è
diffuso all’interno dell’abitazione; le
persone, che fortunatamente erano ancora in dormiveglia, sono riuscite a mettersi in salvo. Ad andare in fiamme diversi veicoli parcheggiati nel patio sottostante alla villetta.
Il fuoco si è propagato in breve tempo divorando quattro mezzi, tutti di
proprietà della famiglia che nel frattempo, lanciato l’allarme al centralino
del 115, i componenti della famiglia sono corsi in strada per mettersi al sicuro
in attesa che arrivassero i soccorsi. Tutto il vicinato della frazione Tagliaborse
è stato svegliato e colto di sorpresa dai

Possiamo definirle le rapine
delle ore 19. Ieri sera, all’ora
suddetta, tre malviventi, a
viso coperto, armati due di
fucili ed uno con in mano
una pistola, si sono presentati al supermercato di via
Marconi, in contrada Vignagrande, denominato “Mercatino”.
Una volta dentro il centro commerciale, hanno minacciato la cassiera che é stata presa per il
collo, da uno dei tre balordi, e trascinata fuori dalla pedana. Sono riusciti ad arraffare circa 350 euro e sono fuggiti a bordo di un’autovettura Fiat Punto di colore grigio. Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri della stazione di Fiumefreddo e i

rumori prodotti dal fuoco che divorava
i vetri e pneumatici dei mezzi in questione.
Le fiamme hanno avvolto due autovetture, uno scooter e un fuoristrada.
Sul posto sono intervenuti i vigili del
fuoco del distaccamento di Riposto, al
comando del caposquadra Mario Puglisi, coadiuvati dall’intervento dell’autobotte del comando provinciale di Catania. Contestualmente una volante dei
Carabinieri della Compagnia di Giarre si
è diretta sul posto.
L’intervento dei pompieri si è protratto per diverse ore fino alla messa in
sicurezza dei luoghi; inoltre, è stato necessario provvedere al ricambio dell’aria nei locali fortemente impregnati dal
fumo penetrato da porte e infissi duran-

in breve
CALATABIANO
Ieri inizio dei lavori sulla Sp 186
s. t.) Ieri, in ottemperanza ad una sentenza del
Cga del 2010 che aveva dato torto al Comune di
Calatabiano, sono iniziati i lavori da parte della
Rfi per la soppressione del passaggio a livello
esistente sulla Sp 186, in località LapidePasteria, e la contestuale apertura al traffico
della bretella che sottopassa la ferrovia e la Ss
114 per immettersi sulla strada comunale via
Torrente Zambataro Una situazione che ha
allarmato i cittadini della frazione, i quali
sottolineano la scarsa sicurezza della nuova
bretella, priva anche di illuminazione. Il
sindaco Giuseppe Intelisano, dopo aver preso
atto delle lamentele e constatato le precarie
condizioni di sicurezza del tratto in questione,
sta valutando il da farsi con il legale di fiducia.

GIARRE
Inaugurazione bottega dell’artigianato
a. f.) Oggi alle 17 al Palazzo della Cultura nella
sede dell’assessorato ai Servizi sociali di Giarre,
la cooperativa sociale “Orizzonte” inaugura la
mostra “Bottega dell’Artigianato”.

GIARRE
Domani sopralluogo al ponte crollato
f. b.) La Commissione consiliare permanente
Lavori pubblici della Provincia regionale di
Catania effettuerà, domani alle 16, un
sopralluogo al ponte crollato, oltre un anno fa,
sulla strada provinciale Sciara-San Giovanni
Montebello. L’intervento della commissione è
stato sollecitato dal consigliere provinciale del
collegio di Giarre, Salvo Patanè, autore di
numerose interrogazioni ed interpellanze sui
ritardi nell’esecuzione dei lavori per la
ricostruzione del ponte.

GIARRE
Oggi incontro sulla «carta unica» dei musei
f. b.) Oggi, alle 11.30, a Palazzo di Città, gli
assessori Giuseppe Cavallaro (Turismo) e Leo
Cantarella (Cultura) e i dirigenti delle strutture
museali giarresi si riuniranno per discutere la
proposta di istituire la “carta unica” per
l’accesso ai musei cittadini e ai siti di interesse
storico-culturale. L’idea, lanciata nei mesi
scorsi dal presidente della Pro Loco, Salvo
Zappalà, punta a favorire la creazione di un
circuito promozionale tra associazioni
turistiche, Amministrazione comunale ed
esercizi commerciali del territorio.

LE FARMACIE DI TURNO
CALATABIANO: via XX Settembre, 16;
CARRUBA: via E. Toti, 36; FIUMEFREDDO: via
Roma, 13/a; MASCALI: via Sicula Orientale, 210;
RIPOSTO: corso Italia, 65.

IL RESIDENCE DOVE SI È VERIFICATO L’INCENDIO

te la combustione dei veicoli. Sulle cause che hanno originato l’incendio sono
in corso le indagini, coordinate dal maresciallo Nunzio Mammino, comandante della stazione Carabinieri di Mascali.
LAURA FAZZINA

[FOTO DI GUARDO]

Sono in corso
indagini sulle
cause del rogo

colleghi della Compagnia di
Giarre. Sono stati visionati i
filmati delle televisioni a circuito chiuso ed i militari sono sulle tracce dei delinquenti.
È stato aperto un fascicolo contro ignoti, con la speranza che vengano consegnati alla giustizia gli autori
della rapina. Nelle ultime
settimane è il secondo colpo
messo a segno utilizzando sempre la stessa
tecnica.
Impossibile risalire e identificare i soggetti che potrebbero anche provenire dai comuni limitrofi. Il personale, a parte lo spavento, non ha subìto nessuno danno fisico.
ANGELO VECCHIO RUGGERI

RIPOSTO. Presto la pubblicazione del bando di gara per un progetto innovativo che agevolerà pure i non vedenti

Cinque pannelli informativi per i turisti
Sarà pubblicato prossimamente il bando di gara concernente la realizzazione di un progetto che ha come obiettivo il miglioramento delle informazioni turistiche di Riposto, finanziato per
un importo di 300 mila euro dall’Assessorato regionale al Turismo.
Il progetto – redatto dal geom. Giuseppe Musumeci e dalla dott. Rosalba
Longhitano del locale Ufficio tecnico
comunale – è stato presentato dal Comune marinaro nel luglio del 2010
nell’ambito di un bando regionale per
il miglioramento della fruizione turistica in Sicilia.
Come responsabile unico del procedimento, la Giunta municipale, guidata dal sindaco Carmelo Spitaleri, ha
nominato l’ing. Cinzia Garozzo dell’Utc. Quello redatto dal geom. Giuseppe Musumeci e dalla dott. Rosalba
Longhitano è un progetto molto innovativo che prevede la dislocazione di
cinque pannelli informativi, indicanti
tre tipologie di percorso – museale,
architettonico e ambientale - contrassegnati da colori diversi, da porre in
aree turisticamente strategiche di Riposto.
Per quanto attiene i siti d’interesse
storico – museale, i due progettisti del-

RIPOSTO

Il sindaco attruibuisce le deleghe
al neoassessore Corrado Petralia

li” dotati di “touch screen” in due punti strategici di Riposto. Il primo di questi “totem digitali” sarà collocato in
piazza S. Pietro: grazie al “touch
screen” consentirà ai turisti di acquisire informazioni sulle strutture ricettive, monumenti, lavori in corso e spettacoli.
In quello che sarà installato nella
villa Pantano di corso Italia sarà possibile acquisire solo informazioni sul
meteo, sulle strade interessate da lavori, sulla ristorazione e altro.

Il sindaco Carmelo Spitaleri ha firmato, ieri mattina, il
provvedimento di attribuzione delle deleghe al neo assessore
Corrado Petralia, che è in quota Pd, nominato in sostituzione
di Sebastiano Limone, dimessosi per motivi personali il mese
scorso. L’assessore Petralia, 41 anni, giornalista pubblicista,
laureato in Scienze Politiche ad indirizzo internazionale, ha
“ereditato” le deleghe attribuite dal primo cittadino ripostese
a Sebastiano Limone: Pubblica istruzione; Ottimizzazione
delle risorse umane: Formazione professionale e
modernizzazione degli uffici; Edilizia Scolastica (ordinaria
manutenzione); Rapporti con la Consulta Scolastica;
Rapporti con l’Università; Rapporti con il Consorzio idrico e
l’Ato rifiuti. Sono state, inoltre, attribuite da Spitaleri al neo
assessore comunale – che nelle amministrative del 2008 è
stato candidato al Consiglio comunale nella lista dei “Giovani
Democratici” – altre tre deleghe: Valorizzazione delle
memorie storiche, dell’ambiente marino e costiero; Servizi ai
cittadini: E – government e Politiche del risparmio
energetico. Corrado Petralia – che è condirettore del
settimanale “Gazzettino di Giarre” – ha iniziato l’attività
politica nelle fila della “Margherita”, ricoprendo il ruolo di
segretario cittadino marinara. Dopo la fusione della
“Margherita” con i Democratici di Sinistra ha aderito al Pd.

SALVO SESSA

SA. SE.

UN «TOTEM DIGITALE» DOTATO DI «TOUCH SCREEN» SARÀ COLLOCATO IN PIAZZA S. PIETRO

l’Utc hanno previsto la collocazione di
uno specifico pannello informativo.
Strutturalmente i pannelli di pietra lavica saranno a forma di leggio con
un’altezza funzionale ai diversamente
abili. La scrittura dei pannelli – che
sarà realizzata in “nero braille” – consentirà agli ipovedenti di leggere le
informazioni turistiche.
Un particolare vetro fotovoltaico attiverà dei “led” che illumineranno la
struttura informativa e gli itinerari in
essa indicati. Il progetto prevede, inoltre, l’installazione di due “totem digita-

Susinni si dimette da presidente del Consiglio
Mascali. Fra i motivi «lettere anonime, maldicenze, calunnie e i gravissimi danni erariali causati da alcuni capi settore»
Ha rassegnato le proprie dimissioni da presidente del Consiglio comunale e dalla carica di
consigliere comunale Biagio Susinni. Ex deputato regionale e figura di spicco a Mascali, candidato sindaco nelle amministrative del 2008, nella
tornata del ballottaggio fra Cardillo e Monforte,
ha appoggiato quest’ultimo divenuto poi attuale
sindaco di Mascali. A seguito delle dimissioni di
cinque consiglieri approda al Consiglio comunale ricoprendo poco dopo la carica di presidente.
In una ampia nota Susinni chiarisce i motivi
della sua decisione, puntando il dito sulle iniziative, a suo dire, “anomale” di capi settori colpevoli di avere causato danni erariali nei confronti dell’Ente comunale, sull’utilizzo di lettere anonime, sul ricorso alla maldicenza e alla calunnia.
«Con amarezza nel corso di questi lunghi anni ho
potuto riscontrare difficoltà di non poco conto
nell’espletamento della funzione di controllo

che per legge è affidata al Consiglio Comunale,
dal momento che la gestione dell’intero apparato amministrativo è affidato a burocrati funzionari che, sotto l’apparente rispetto della legge, operano con pregiudizi che sono sotto gli occhi di
tutti, da me peraltro più volte denunciati a grande voce pubblicamente e in Consiglio comunale»
«Le visite delle forze dell’ordine – continua
Susinni nella nota - volte all’acquisizione di documentazione amministrativa, l’utilizzo di lettere
anonime, il persistente ricorso alla maldicenza e
alla calunnia, hanno contribuito certamente a
farmi prendere la decisione di dimettermi. Nè
posso tacere l’iniziativa anomala presa da alcuni
capi settore, responsabili di gravissimi danni erariali, che in sostanza, si lamentano dell’eccesso di
controlli operati nel rispetto della legge dal Consiglio, che ha sempre vigilato per il buon andamento dell’azione amministrativa dell’Ente».

Nella nota Susinni elenca alcuni atti adottati a
favore dell’Ente comunale nell’esercizio delle
sue funzioni di presidente del consiglio, tra i
quali «la bocciatura del Prg con l’illustrazione al
Cru degli enormi interessi e delle macroscopiche
illegalità che ruotavano attorno all’iter di adozione del piano medesimo».
Il sindaco Filippo Monforte sulla decisione di
Susinni ha detto: «E’un fulmine a ciel sereno. Le
dimissioni di Susinni mi colgono di sorpresa, sono dispiaciuto che questa decisione sia giunta a
poco meno di sei mesi dalla fine della mia legislatura. Non ho ancora avuto modo di incontrarlo e
chiedergli le reali motivazioni della sua scelta. Susinni è un amministratore di grande esperienza
e tra lui e la mia persona e con il consiglio comunale non c’è mai stato nessuno screzio che avrebbe potuto fare pensare a questa decisione».

ELEZIONE DEL «VICE» DA RIFARE
a. d. f.) Tutto da rifare per l’elezione del
nuovo vicepresidente del consiglio
comunale di Mascali. Nei giorni scorsi dopo
le dimissioni del vicepresidente il consigliere
Rosario Emanuele, il Consiglio aveva eletto
Gaetano Portogallo, ma la votazione non è
valida. Per una corretta votazione si sarebbe
dovuto raggiungere il 50 per cento più uno
del numero totale dei consiglieri e non dei
presenti alla seduta. Nella prossima seduta
(domani alle 19) si dovrà quindi procedere
alla surroga del consigliere dimissionario
Biagio Susinni, eleggere il presidente del
Consiglio (carica rivestita dallo stesso
dimissionario Susinni) e poi passare alla
nuova elezione del vicepresidente.

ANGELA DI FRANCISCA

omnibus
Giarre, riflettori di «L’Agorà» sulla primavera araba con il giornalista Adly

Riposto, festa grande a Carruba per i 100 anni di nonna Maria Galvagno

La “primavera araba” e, in particolare, la situazione della Libia, sono stati al centro di una conferenza organizzata ieri pomeriggio dall’associazione culturale “L’Agorà” nella propria sede. A illustrare al folto pubblico l’attuale situazione della Libia,
il giornalista libico Farid Adly, che dagli anni
universitari risiede in Italia. Adly collabora con
diversi giornali, tra cui il Corriere della Sera e il
Manifesto. In particolare, Farid Adly ha scritto
per il Corriere della Sera durante la guerra in
Iraq. Nella sua attività professionale, dedica
particolare attenzione ai temi della solidarietà,
della difesa dell’ambiente e della multiculturalità. Sull’attuale situazione della Libia, Adly è
particolarmente esperto avendo pubblicato,
quest’anno, anche un libro, “La rivoluzione libica”, in cui ha raccontato gli eventi fatidici e gli
scontri che hanno portato alla caduta del regime di Gheddafi. L’argomento trattato ha destato l’interesse dei partecipanti che hanno posto
al relatore numerose domande. «Questo incontro ha per noi un importante significato – ha spiegato Aldo Rompineve de “L’Agorà” – perché si inserisce in un percorso che da sempre ci proponiamo di seguire, quello del confronto e del dialogo interculturale volto ad una crescita comune. Ne abbiamo trattato con le proiezioni video e con altri incontri in passato, ce ne occupiamo costantemente curando ogni anno un corso di italiano per stranieri, grazie al supporto dei nostri soci volontari».

Grande festa ieri sera nella frazione di Carruba per i cento anni della signora Maria Galvagno. L’anziana casalinga che ha
tagliato il traguardo del secolo di vita - originaria di Randazzo - è stata festeggiata nella sua casa di via Malpassoti con una
Santa Messa di ringraziamento officiata dal
parroco della chiesa carrubese di San Martino
vescovo, don Marcello Zappalà, seguita dalla
festa organizzata dai tre figli - Pietro, Maria e
Nerina - dai nipoti e dai pronipoti. Alla festa di
nonna Maria hanno partecipato il sindaco Carmelo Spitaleri, i consiglieri comunali Francesco Grasso e Carmelo D’Urso, il cerimoniere
Giovanni Calì, il dirigente della IV Area comunale, Rosario Leotta, il comandante della polizia municipale Giuseppe Ucciardello. Il primo
cittadino ripostese ha consegnato alla festeggiata, oltre a un omaggio floreale, una targa ricordo con la scritta: «Alla signora Maria Galvagno, nel giorno del suo centesimo compleanno, un traguardo importante per lei e per la nostra comunità». «Le auguro - ha aggiunto Spitaleri - di vivere una lunga vita. Sono questi piacevoli avvenimenti che ci ricordano l’importanza dei valori della famiglia, quale centro nodale della vita quotidiana, ancorata agli insegnamenti che nonna Maria ha impartito con amore ai suoi tre figli». «Dono del Signore è la scritta sulla torta dedicata a Maria Galvagno - è una lunga vita coronata dall’affetto della famiglia e dei tanti amici».

MARIA GABRIELLA LEONARDI

SA. SE.

