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Il cimitero per ora è un cantiere Riposto, la «Marcia dei Santi»
Riposto. Continuano i lavori e presto 19 lotti di terreno in vendita

per dire no alla festa di Halloween

Da mesi, il cimitero comunale della
cittadina marinara somiglia sempre
più a un cantiere aperto, grazie ai numerosi interventi di manutenzione disposti dall’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Carmelo Spitaleri, e in particolare dall’assessore ai
Servizi cimiteriali, Giovanni Pennisi.
«Si è trattato di interventi di manutenzione straordinaria – spiega Pennisi – che hanno contribuito a rendere il
nostro cimitero ancora più funzionale
e decoroso. Ricordo che, oltre agli interventi di restyling, come quelli che
hanno riguardato il portone di ingresso del camposanto, risalente al 1885 –
sottolinea l’assessore ai Servizi cimiteriali – è stata approvata, nei mesi scorsi, un’importante variante al Piano re-

Nonostante la pioggia, i bambini della comunità parrocchiale di “San Martino Vescovo” di
Carruba – frazione suddivisa tra i Comuni di
Giarre e di Riposto – non hanno rinunciato a
partecipare, ieri pomeriggio, alla “Marcia dei
Santi”.
La “Marcia dei Santi” – giunta alla seconda
edizione – viene organizzata dalla comunità
parrocchiale carrubese, guidata da don Marcello Zappalà, per sottolineare come la festa
pagana di Halloween è assolutamente estranea alla tradizione cristiana e soprattutto ai
valori immensi come il culto dei defunti tanto sentito in Sicilia. «I defunti che si sono addormentati nel Signore – spiega don Marcello Zappalà - non sono fantasmi o streghe,
zombi o mostri, ma modelli da seguire, fratelli che hanno raggiunto la casa del Padre, persone vive e felici che vegliano ancora su di noi.

IL CIMITERO DI RIPOSTO

golatore cimiteriale, che ci consentirà
di vendere 19 lotti di terreno ubicati
nel cosiddetto “quarto cimitero” destinati alla costruzione di altrettante cappelle gentilizie».
Nei prossimi giorni, saranno com-

in breve
GIARRE
Oggi sospeso il mercato rionale
f. b.) Considerata la concomitanza con la
commemorazione dei defunti, il mercato
rionale settimanale, che si tiene ogni giovedì
lungo il viale Federico II di Svevia, oggi è stato
sospeso. Lo ha comunicato il Comando di Polizia
locale di Giarre.

GIARRE
Festa di Maria Ss. della Libertà
m. g. l.) Oggi la parrocchia “Maria SS. della
Libertà” di San Leonardello celebra la festa in
onore della Madonna, propria patrona. Alle ore
15 lo storico complesso bandistico “Regina
d’Italia” di Aci Sant’Antonio, diretto dal m°
Filippo Sapienza percorrerà le vie principali del
paese. Alle 18,30 solenne celerazione eucaristica
presieduta da don Antonio. Alle ore 19.30 uscita
del simulacro per la processione che si snoderà
per via Madonna della Libertà, via Pio XII, via
Mongibello. In piazza Argentina sosta per i
fuochi d’artificio. Il simulacro, quindi, per via
Madonna della Libertà, farà rientro nella chiesa
pro-parrocchiale dove la benedizione solenne e
la chiusura della cappella concluderanno le
celebrazioni patronali.

RIPOSTO
Oggi cimitero aperto sino alle 17
s. s.) Nella ricorrenza di Ognissanti e della
Commemorazione dei Defunti, il cimitero
comunale della cittadina marinara resterà
aperto dalle 7,30 alle 17. Per consentire un
agevole flusso ai veicoli diretti al cimitero, è
vietata la sosta oggi e domani, dalle 8 alle 18,
nella Strada comunale n. 4, nel tratto compreso
tra la via Mario Carbonaro e il ponte sul torrente
Babbo, su ambo i lati della carreggiata. Domani,
invece, dalle 15, in concomitanza con la
processione delle parrocchie ripostesi al
camposanto, sarà vietata la circolazione
veicolare nella Strada comunale n. 4.

RIPOSTO
Domani chiuso il plesso di via Crispi
s. s.) Con un’ordinanza, il sindaco Carmelo
Spitaleri ha disposto la chiusura, per motivi
igienico-sanitari, del plesso Montessori di via
Francesco Crispi, per il 2 novembre. Nel plesso
Montessori – che attualmente ospita l’asilo nido
comunale – saranno eseguiti degli interventi di
disinfestazione.

LE FARMACIE DI TURNO
CALATABIANO (Pasteria): piazza Sac. Dominici;
CARRUBA: via E. Toti, 36; FIUMEFREDDO: via
Roma, 13/a; GIARRE (Macchia): viale Ionio,
34/e; MASCALI: via Sicula Orientale, 210;
RIPOSTO: corso Italia, 65.

pletati gli interventi relativi all’ingresso secondario del cimitero che s’affaccia su via Michele Filosto. Ancora l’assessore Pennisi: «Sono state già completate le due cappelle costruite dal
Comune nella quarta area cimiteriale e
sono stati eseguiti i lavori di consolidamento strutturale dei locali interrati
che si trovano nella seconda area del
cimitero. Un altro intervento in programma riguarda l’installazione del
cancello d’ingresso su via Filosto».
Resta sul tappeto la ristrutturazione
della chiesa ottocentesca che si trova
nel viale principale del camposanto.
«La ristrutturazione della chiesa cimiteriale – conclude Pennisi – resta una
priorità della amministrazione».
SALVO SESSA

La nostra “Festa dei Morti”, unica nel suo genere
al mondo, rappresenta,
infatti, una grande tradizione umana e soprattutto cristiana». Come
detto, a causa della forte
pioggia, c’è stato un
cambio di programma.
La “Marcia”, anziché nelle strade della frazione
carrubese, si è infatti te- I BAMBINI DELLA PARROCCHIA S. MARTINO VESCOVO
nuta nella chiesa parrocchiale di “San Martino Vescovo”, dove 19 bambini del catechismo, in costume, hanno messo in scena un originale testo sulla vita dei
Santi: dall’Angelo Gabriele, a San Francesco, a
Sant’Antonio fino a Madre Teresa di Calcutta.
SALVO SESSA

Iniziativa riuscita
nonostante la
pioggia,

RIPOSTO. Se non sarà approvato mercoledì dal Consiglio, verranno applicate le aliquote previste dalla legge

Regolamento Imu, ultima chiamata
È stata rinviata a mercoledì, dal Consiglio comunale della cittadina marinara,
l’approvazione del regolamento per
l’applicazione dell’Imu. Un rinvio, questo, deciso nel corso della seduta di lunedì sera, che ha tenuto conto dell’assenza di diversi consiglieri comunali e
dell’entità dell’argomento posto all’ordine del giorno. Se il Consiglio comunale non dovesse approvare, il 7 novembre, il regolamento per l’applicazione
dell’Imu, si applicheranno necessariamente le aliquote previste dalla legge:
lo 0,4% per l’abitazione principale e per
le relative pertinenze; lo 0, 2% per i
fabbricati rurali ad uso strumentale; lo
0,76% per cento per gli altri immobili.
Nel bilancio di previsione del Comune
marinaro, l’applicazione delle tariffe
previste dalla legge comporterebbe un
mancato introito di circa 300 mila euro. Come dire - considerate le condizioni non floride delle casse comunali della città del porto dell’Etna – “piove sul
bagnato”.
Ma quanto dovranno sborsare prossimamente i residenti nella città del
porto dell’Etna tra Imu ed aliquota Irpef? Al momento, tutto sembra essere
in alto mare. Da indiscrezioni – non è
stata ancora pubblicata la relativa de-

GIARRE: INIZIATIVA DELLA PRO LOCO

Funghi, tesserino per la raccolta
nuovo corso dal 26 novembre

rati nei mesi scorsi da Stato e Regione.
Il Comune di Riposto riceverà, infatti,
complessivamente un milione e quattrocento mila euro in meno dai trasferimenti statali e regionali. «Se non cambia qualche cosa sul fronte finanziario –
dice il sindaco ripostese – la maggior
parte dei Comuni italiani e siciliani sono avviati al dissesto. Fino a quando
c’è qualche cosa da alienare si va avanti, quando non c’è più nessun bene da
vendere si va verso il fallimento».

La stagione autunnale entra nel vivo e, con essa, anche una
delle più classiche passioni di questo periodo: la caccia ai
funghi epigei spontanei sul territorio regionale. Per
raccoglierli, però, bisogna essere in possesso di un tesserino,
rilasciato dopo aver regolarmente frequentato un apposito
corso. A Giarre, l’ente che da tanti anni si occupa di
organizzare i corsi per il rilascio del tesserino per la raccolta
dei funghi è la Pro Loco. Il sodalizio, presieduto da Salvo
Zappalà, ha comunicato l’indizione del 19° corso per ottenere
il tesserino, che avrà inizio lunedì 26 novembre. Il corso avrà
una durata di 15 ore e sarà tenuto dai micologi Alfio Tornabene
e Salvo Zappalà, nei locali della Pro Loco, in piazza Monsignor
Alessi. Ricco il programma del corso per il rilascio del
tesserino, che ha validità quinquennale e scadenza annuale. Si
va dall’educazione ecologica e dalla biologia dei funghi, fino
alla morfologia degli stessi, le specie fungine eduli e tossiche,
passando per le nozioni inerenti alle forme di intossicazione
con notizie sanitarie e di pronto soccorso, oltre ai sistemi di
raccolta, trasporto e mantenimento. «Al termine del corso –
precisa Zappalà – i corsisti sosterranno un esame di fronte ad
una commissione nominata dall’ente organizzatore e
composta da due esperti e dal responsabile del corso. A chi
supererà l’esame sarà rilasciato un attestato».

SALVO SESSA

F. B.

IL COMUNE RISCHIA UN MANCATO INTROITO SUGLI IMMOBILI DI CIRCA 300MILA EURO

termina – sembra che la Giunta guidata dal sindaco Carmelo Spitaleri, sia
orientata alla riconferma della tariffa
del 4 per mille per la prima casa, mentre per tutti gli altri immobili dovrebbe
esserci un aumento di tre punti percentuali ed un aumento dell’aliquota Irpef
da 0,6 a 0,8. Secondo una sentenza del
Cga l’istituzione della tariffa è di competenza del Consiglio comunale, mentre le successive eventuali variazioni
toccano alla Giunta municipale. Tale
aumento sarebbe dettato dai tagli ope-

MASCALI

FIUMEFREDDO: APPROVATI DALLA GIUNTA

Diverse le iniziative in programma Ginnastica «dolce», ricamo e ballo
in occasione di Ognissanti e Defunti tre progetti per ritrovare l’autostima
Oggi 1° novembre, nella giornata di Tutti i
Santi, alle 6, i tradizionali 21 colpi di cannone
segnano l’inizio dei festeggiamenti in onore
del santo patrono S. Leonardo Abate e l’apertura della Secolare Fiera del Bestiame. Alle 8,
il comitato festeggiamenti 2012 in onore di S.
Leonardo Abate, presieduto da Giovanni Pellizzeri, organizza il “Raduno dei cavalli a sella e calesse”, sulla parallela di via Spiaggia a
Fondachello. Alle 8.30 il Corpo bandistico
“Città di Mascali” percorrerà le vie del paese e
alla stessa ora, in piazza Duomo, è previsto il
raduno d’auto e moto d’epoca e la passeggiata per le vie cittadine con una breve sosta a
Nunziata.
Alle 11.30 in piazza Duomo saranno consegnate le targhe ricordo ai partecipanti alla
passeggiata cittadina a cavallo e calesse. Alle

21, in piazza Duomo saggio di Danza a cura
della scuola di ballo “Stelle Nascenti”.
Domani, in occasione della Commemorazione di tutti i fedeli defunti, alle 14.45, l’arciprete Rosario Di Bella e i fedeli si recheranno
in pellegrinaggio dalla piazzetta di S. Antonino verso il Camposanto.
Sabato, alle 18.30, in chiesa Madre, recital di
evangelizzazione “Se non Gesù chi…” a cura
dell’associazione fraternità “Gesù confido in
te”. Domenica, in ricordo dei caduti in guerra,
alle 9 raduno del corteo presso l’Associazione
nazionale combattenti e reduci, presieduta da
Michele Bartolotta, dopo la Messa delle 10 il
corteo si muoverà verso il monumento dei caduti di via Roma, dove verrà deposta una corona d’alloro.
ANGELA DI FRANCISCA

La Giunta municipale di Fiumefreddo, nei giorni
scorsi, ha approvato tre progetti per migliorare il
tenore di vita dell’anziano creando, inoltre, occasioni per una relazione sociale tra coetanei e favorire la socializzazione.
Un primo progetto, che viene ripetuto per il secondo anno consecutivo, concerne la realizzazione di “ginnastica dolce” per i soggetti della terza
età, approvando una spesa di mille euro ed affidando l’incarico di istruttrice alla specialista Roberta Russo. L’incaricata svolgerà un servizio bisettimanale per la durata di un’ora e per un periodo di cinque mesi.
L’attività fisica ha effetti benefici anche da un
punto di vista psicologico: aumenta l’autostima, la capacità di socializzazione e il senso di benessere. Il secondo progetto approvato si riferisce
alle donne fiumefreddesi e in particolare agli

amanti del ricamo artigianale. Quest’attività é
stata affidata all’associazione “Man Art” di Riposto e prevede una spesa di 500 euro. Si svolgerà,
in locali scelti dal Comune, nelle ore pomeridiane e avrà una durata di ore 3 per un monte complessivo di 30 ore, di cui 24 di corso effettivo, più
sei ore di recupero una volta alla settimana.
Saranno impegnate 15 corsiste. Il ricamo é
un’arte che permette di esprimere non solo le capacità personali, ma anche la curiosità, la creatività che conducono alla sfida di esplorare e creare nuovi punti e tecniche. Con una spesa di 1.400
euro è stato programmato anche un corso di
balli, della durata di sei mesi, con incontri di circa due ore ciascuno e cadenza bisettimanale. A
svolgere quest’incarico sarà l’associazione culturale “Play Your Life”, con sede a Giarre.
ANGELO VECCHIO RUGGERI

LO SPORT

Volley Giarre femminile: pari nell’amichevole con il quotato Misterbianco Fcd Giarre, debutto in III Categoria

Macchia: domenica automodellismo

Prosegue senza intoppi la marcia di avvicinamento del Volley Team “Relax Center” Giarre al campionato di Serie D di pallavolo femminile. A poco più di una settimana dall’esordio ufficiale, la compagine gialloblù guidata da Gilberto Morè si allena a suon di amichevoli, misurandosi con avversari che ritroverà proprio in campionato. È il caso del Zanghì Misterbianco, recentemente affrontato dal Volley
Team del presidente Pasquale Agrillo.
L’incontro, concluso sul punteggio di 22, ha permesso al tecnico Morè di far
ruotare tutte le atlete a disposizione,
eccezion fatta per la capitana Graziana
Scuderi, ancora ferma ai box per infortunio. Confortanti le indicazioni offerte dal sestetto giarrese, con le buone
prestazioni di Sara Andolfo nel ruolo di
opposto, della schiacciatrice Roberta
Seminara, della palleggiatrice Roberta
Caruso, della centrale Valentina Caltabiano e del libero Candida Cavallaro.
Soddisfatto per la prestazione collettiva fornita dalle giocatrici gialloblù, il massimo dirigente Pasquale Agrillo. «Non mi
aspettavo questi progressi, Misterbianco è una signora squadra, che vanta diverse atlete di categorie superiori», ha commentato il presidente. Sulla stessa lunghezza d’onda mister Gilberto Morè e le sue giocatrici. «Buona prestazione, anche se nel
secondo e terzo set siamo stati un po’ contratti – ha detto il tecnico – ma abbiamo recuperato e chiuso bene al quarto. Il gruppo c’è e cresce giorno dopo giorno». «Il risultato conta fino ad un certo punto – ha aggiunto Valeria Platania – è andata bene».

Comincerà sabato prossimo l’avventura del Fcd Calcio Giarre in Terza Categoria. La squadra gialloblù, presieduta da Giuseppe Siligato, esordirà in casa, allo stadio Regionale, contro
il Linguaglossa, con inizio alle ore 15.
Di tutto rispetto è l’organico a disposizione dell’allenatore
giarrese Giovanni Tropea, alla prima esperienza da responsabile tecnico di una squadra della sua città. Portieri: Antonio Triolo e Manuel Caruso. Difensori: Alessio Calì, Salvo Bonanno, Claudio Solina, Rosario Castorina, Davide Castro e Federico Leonardi. Centrocampisti: Alessandro Cocuccio, Pippo Fresta, Fabrizio Denaro, Salvo Barbagallo, Gaetano Patanè,
Andrea D’Urso, Salvo Salvini, Ermanno Drago, Marco Virgilio e Daniele Patanè. Attaccanti: Adamo Calì, Massimo Castorina, Simone Grasso, Rosario Patanè e Andrea Longo.
Dopo il torneo altalenante della passata stagione, obiettivo
dichiarato della società giarrese è disputare un campionato
di vertice, puntando almeno al raggiungimento dei playoffI.
«Abbiamo allestito una formazione competitiva, con diversi elementi di categoria superiore – conferma alla vigilia il direttore sportivo dell’Fcd Calcio Giarre, Nino Castorina – siamo dunque ben consapevoli delle nostre potenzialità, che
però dovremo dimostrare sul campo».

Grande appuntamento per gli appassionati di automodellismo del comprensorio jonico. Domenica prossima il mini-autodromo del rione San Paolo, a Macchia di Giarre, ospiterà la
prima edizione del “Trofeo Leomodellismo”. La manifestazione, organizzata da Leonardo Curcuruto, in collaborazione con
Gb Service di Giuseppe Bellìa e Pitshark di Salvo Consoli, è riservata alle categorie scala 1/10 Touring A-B-C, Rally cross AB-C e Gt Rally A-B-C. Le prove libere scatteranno a partire dalle ore 9, le qualifiche ufficiali alle 9.30, prima della gara vera e propria, che si concluderà solo nel tardo pomeriggio. La
premiazione è in programma alle 18 e, al posto delle tradizionali coppe, vedrà i vincitori ricevere premi in materiale modellistico. Ai primi classificati di ogni categoria sarà regalato un motore a scoppio, ai secondi una carrozzeria aereografata con alcuni treni di gomme, mentre i terzi classificati riceveranno un fusto di miscela con un treno di gomme. «Dopo lo straordinario successo della prova del campionato italiano di automodellismo organizzata la scorsa primavera in
piazza Duomo – dichiara Leonardo Curcuruto – l’interesse
per questo sport sta crescendo a Giarre, dove domenica regaleremo un altra giornata di spettacolo per i tanti appassionati di modellismo, con oltre 50 partecipanti di tutta la Sicilia”.

FABIO BONANNO

F. B.

F. B.

