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Il rifugio per donne maltrattate Assemblea con i lavoratori Conforama
Giarre. Torna la speranza di riaprire la casa Oikia «dismessa» 4 anni fa

Il sindaco di Riposto: «Siamo con voi»

Chi ricorda la casa rifugio Oikia, a indirizzo segreto e per donne maltrattate? Forse in pochi, pochissimi. Ma quando venne inaugurata, a Giarre, fu subito notizia
perché era l’unica del territorio.
Andò avanti per poco, poi, nel 2007, il
portone venne definitivamente chiuso:
nessun finanziamento, nessuna fonte
d’ossigeno e il progetto fu richiuso in un
cassetto.
«Dismessa per mancanza di fondi e
per mancanza di volontà istituzionale
di mantenere in vita un importante presidio territoriale contro il degrado e la
violenza» scrive oggi, Dino Barbarossa,
presidente del Sol.Co che già allora gestiva la casa rifugio. Lo stesso che, oggi, lascia intravede un futuro per quella struttura inaugurata tra gli allori e chiusa tra

Salvare dal licenziamento i 36 lavoratori del Centro commerciale Conforama
che sorge in contrada Rovettazzo. C’è
stata una convergenza unanime su tale
soluzione nel corso dell’assemblea, convocata dal sindaco Carmelo Spitaleri,
che si è tenuta, ieri sera, in municipio.
All’incontro - presenti i deputati Giuseppe Berretta e Dino Fiorenza, il presidente del Consiglio comunale, Salvatore
Tomarchio, i rappresentanti delle organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil il consigliere provinciale Francesco Cardillo hanno partecipato massicciamente i lavoratori di Conforama. Assente, invece, il
direttore dell’ipermercato ripostese perché fuori sede. «Lavoreremo, come Comune - ha esordito Spitaleri - fianco a
fianco con le sigle sindacali. Il tavolo che

il silenzio generale.
«A distanza di oltre 3 anni, il Consorzio
Sol.co. e l’Ipab Casa delle Fanciulle Bonaventura si ritrovano a Giarre per un’iniziativa formativa e di inclusione sociale
per donne disagiate che consenta loro di
avere sostegni di assistenza e cura, ma
anche progetti di inclusione socio-lavorativa - spiega - L’avviso 1 della Regione
Siciliana, Assessorato alla Famiglia, (si
tratta di un bando) promuove azioni di
inclusione socio-lavorativa e aiuti alle
fasce deboli della popolazione e a Giarre si è scelto di puntare sulle donne.
Un’associazione temporanea di scopo
costituita dal consorzio Jonico solidale
(socio territoriale della rete Sol.co.), dall’Ipab Bonaventura, dalle associazioni
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in breve
RIPOSTO
Auto contro scooter: ferito giovane
s.s.) Ennesimo incidente, ieri mattina, intorno
alle dieci, all’incrocio tra le vie Lucio Lupo,
Piersanti Mattarella e Mario Carbonaro, dove si
sono scontrate un’auto Citroen C3, con al volante
una 55enne di Giarre e
un ciclomotore
Piaggio Liberty,
guidato da 45enne del
luogo. Per cause da
accertare, la guidatrice
della Citroen, che
proveniva da via Lupo,
non ha rispettato il
segnale di stop dell’incrocio con via Carbonaro.
A quel punto, l’impatto con lo scooter Piaggio,
che procedeva in discesa da via Carbonaro, è
stato inevitabile. Soccorso dal 118, il
motociclista, che ha riportato ferite non gravi, è
stato trasportato nel nosocomio giarrese. I rilievi
dell’incidente sono stati effettuati dalla polizia
municipale.

RIPOSTO
Stasera e domani torna «L’isola del gusto»
s.s.) Nuovo appuntamento oggi e domani, dalle
20,30, nell’isola pedonale permanente di corso
Italia, con la manifestazione "L’isola del gusto",
organizzata dall’Assessorato comunale alle
Attività produttive in collaborazione con una
nota salumeria ripostese. Nel corso della serata,
verrà proposta ai visitatori de "L’Isola del gusto"
la degustazione di prodotti tipici, di vini e birra
artigianale siciliana. Nella stessa isola pedonale,
sempre oggi e domani, dalle 18 alle 23, quindici
artigiani locali metteranno in esposizione le loro
creazioni.

GIARRE
Il nono raduno di auto e moto d’epoca
m.g.l.) Domani domenica 3 luglio la Pro Loco di
Giarre, presieduta da Salvo Zappalà, organizza il
“ 9° Raduno auto e moto d’epoca Giarre e
dintorni”. Le auto e le moto sfileranno, durante
la mattina, per le principali vie cittadine,
raggiungendo il comune di Sant’Alfio. In tarda
mattinata i veicoli sfileranno a Riposto e sul
lungomare di Torre Archirafi. Nel pomeriggio
esposizione delle auto e moto in piazza Duomo.

CALATABIANO
Nella piazza di Pasteria torna «La Corrida»
s.z.) Dopo il successo degli anni passati, ritorna
nella piazza Sac. Dominici a Pasteria «La
Corrida,dilettanti allo sbaraglio», gara che vede
l’esibizione di artisti dilettanti. Quest’anno la
partecipazione dei concorrenti subisce una
novità; il numero chiuso per chi vuole esibirsi.
Pertanto coloro che volessero partecipare alla
Corrida, fissata per venerdì 22 luglio, dovranno
contattare il numero telefonico: 095-641600,
entro e non oltre il 10 Luglio. Nel frattempo
nell’ambito dei festeggiamenti in onore di San
Giuseppe è iniziata la vendita dei biglietti della
lotteria "Pro San Giuseppe".

dall’ente di formazione Marilli, con il
supporto di varie istituzioni fra cui l’Asp
3 di Catania ha presentato, nell’ambito
del bando, un progetto che coinvolge
per 18 mesi 36 donne disagiate del territorio giarrese in un percorso formativo e
di work esperience in aziende qualificate, sviluppando competenze molto ricercate dal mercato del lavoro, fra cui
quelle dell’acconciatrice».
Un modo per rilanciare quella struttura perché il progetto, una volta lanciato,
nascerebbe proprio tra le mura che, fino
al 2007, aveva ospitato donne maltrattate. «Direi un’ostinata voglia di solidarietà, nonostante lo sfregio della chiusura della Casa rifugio Oikia continui a fare male» spiega Barbarossa.
ELEONORA COSENTINO

L’INCONTRO CON I LAVORATORI

[DI GUARDO]

ho voluto aprire insieme con esponenti
del mondo politico, con le parti sociali,
pone in luce un esempio di emergenza
lavorativa che coinvolge l’intero territorio nazionale e rappresenta, in primo

luogo, un atto di solidarietà nei confronti di questi lavoratori che non saranno
soli».
«Conforama - ha sottolineato Loredana Pupillo, portavoce dei lavoratori del
megastore - non ha avuto il coraggio di
contrastare la concorrenza della grande
distribuzione in provincia di Catania».
Sulle cause che potrebbero portare
entro settembre al licenziamento dei 36
di Conforama Riposto (il 5 luglio è previsto un incontro a Roma con i vertici dell’azienda), si sono soffermati i sindacalisti Rita Ponzo (Cisl), Salvo Leonardi (Cgil)
e Sergio Romano (Uil), Carmelo Foresta e
Giovanni Pistorio (Cgil). Hanno assicurato il loro interessamento i deputati Fiorenza e Beretta.
SALVO SESSA

GIARRE. Danneggiato dall’umidità il sito archeologico alle spalle del Duomo nel quartiere Camposanto vecchio

Cripte di S. Agata: rinviato il ripristino
Rinviati i lavori di ripristino delle cripte di Sant’Agata, unico sito archeologico giarrese che si trova alle spalle del
Duomo, nel quartiere del Camposanto vecchio.
A seguire la questione è la IV commissione consiliare, presieduta da Angelo Spina, che, nelle scorse settimane, aveva incontrato l’arch.Buda della
Sovrintendenza ai beni culturali di
Catania.
Nell’incontro i consiglieri avevano
dato delle indicazioni per i lavori che
dovevano partire entro la metà di giugno e, in particolare, i consiglieri avevano chiesto che per impermeabilizzare il tratto di stradina sovrastante le
cripte non venisse utilizzato l’asfalto;
chiesta, inoltre, anche una migliore
areazione all’interno delle cripte.
Il problema principale, infatti, di
questo sito sono le infiltrazioni di acqua piovana che, mancando un’adeguata impermeabilizzazione del terreno tra le cripte e la piazza, si riversano all’interno delle cripte provocando
umidità e licheni.
A causa di questa situazione, le cripte, restaurate nel 2007 grazie ad un finanziamento dell’Assessorato regionale ai beni cultura di circa 170 mila

RIPOSTO

Si realizzano «viali tagliafuoco»
contro il rischio di incendi estivi

monizzati per evitare sovrapposizioni.
Per questo motivo il presidente Angelo Spina ha inviato una lettera al sindaco, al segretario generale, all’assessore ai lavori pubblici e al dirigente comunale dell’area lavori pubblici chiedendo
l’indizione di un’apposita conferenza
dei servizi, insieme alla Sovrintendenza, al fine di predisporre i lavori di ripristino delle cripte di S.Agata. «Cercheremo di velocizzare al massimo questo
iter» afferma Spina. Impossibile al momento prevedere quanto ci vorrà prima
che le cripte tornino fruibili.

L’Amministrazione ha dato vita ad una campagna di
prevenzione antincendio per tutto il periodo estivo. Ad essere
investito di tali compiti, il dirigente dell’Area Ecologia ed
ambiente (Utc), Gregorio Alfonzetti, il quale ha disposto degli
interventi finalizzati alla realizzazione di "viali tagliafuoco"
nelle aree comunali che si trovano in prossimità di abitazioni.
Una disposizione decisa, come detto, per prevenire il rischio
di gravi incendi in vista dei mesi più caldi dell’anno: luglio ed
agosto. La creazione di questi "viali tagliafuoco" - che sono
stati realizzati dagli operai comunali con una precisa opera di
decespugliamento a raso - smorza, infatti, l’eventuale
propagazione dell’incendio verso altri luoghi ed in particolare
verso le case. «Si tratta di un intervento necessario per
prevenire qualsiasi rischio incendio - ha dichiarato Spitaleri rimane prioritario che si faccia attenzione a non buttare
mozziconi di sigaretta, o fiammiferi là dove sono presenti
sterpaglie e, più in generale, per terra. Sottovalutare un gesto
apparentemente innocuo può avere conseguenze gravi».
«Contemporaneamente a questa disposizione - ha soggiunto
Alfonzetti - faccio presente che l’obbligo di decespugliamento
a raso come azione a contrasto del rischio incendi è esteso a
tutti i soggetti privati del Comune che hanno competenza su
terreni. Fatto importante e da non sottovalutare».

MARIA GABRIELLA LEONARDI

S.S.

LE CRIPTE DI SANT’AGATA UNICO SITO ARCHEOLOGICO GIARRESE

euro, non sono praticamente accessibili.
Come anzidetto i lavori di ripristino sono stati rinviati giacché un mese fa si è appreso che il Comune, partecipando ad un bando dell’assessorato regionale al Turismo, ha ottenuto un importante finanziamento
per la riqualificazione di piazza De
Andrè, già piazza Marino, e di tutta
l’area del quartiere Camposanto vecchio.
A questo punto l’intervento programmato dalla Sovrintendenza e il
progetto di riqualificazione che il Comune ha avuto finanziato vanno ar-

[FOTO DI GUARDO]

NELLE FRAZIONI DI CALATABIANO E MASCALI ESPLODE IL PROBLEMA SPORCIZIA

A «Pasteria-Lapide» L’inutile bonifica nella strada per Sant’Anna
erbacce e spazzatura dopo qualche giorno è «ricomparsa» la discarica
Fino a qualche tempo fa, un operatore ecologico si preoccupava di spazzare la piazza Sac. Dominici, le piazzuole e le vie della frazione di Pasteria-Lapide. Adesso regna solamente la desolazione, la fontanella dell’acqua potabile sita nell’antistante
piazza, perde acqua ogni giorno di più, la spazzatura la fa da padrone e i cestini sono piccoli e sempre pieni. E pensare che dovrebbe essere il fiore all’occhiello per il visitatore che si immette sulla provinciale per raggiungere il centro di Calatabiano.
Non parliamo poi delle strade della frazione, l’erba cresce di
giorno in giorno, i resti della raccolta porta a porta aumentano
ogni giorno. Tutto ciò provoca disagio negli abitanti della frazione senza contare il rischio scivoloni vicino la fontanella. Nel
frattempo la frazione di Lapide-Pasteria si prepara a festeggiare il patrono San Giuseppe.
Il mese di luglio per la comunità è il mese dedicato alla festa
esterna di San Giuseppe,titolare dell’omonima parrocchia della frazione. La commissione sta lavorando per completare il ricco programma delle manifestazioni religiose e civili.
SALVATORE ZAPPULLA

Era stata pulita di recente e nell’arco di
pochi giorni, complice chi evidentemente
non ama ambiente e decoro, si è formata
nuovamente una discarica a cielo aperto in
via Sant’Anna, l’arteria che conduce all’omonima frazione balneare.
La pulizia effettuata qualche settimana
fa dal Comune e dalla Joniambiente è stata vanificata da chi non ha rispetto per
niente e per nessuno e ha quindi pensato di
disfarsi di mobili e suppellettili abbandonandoli lungo i margini della strada, nelle
adiacenze del depuratore consortile e del
torrente Macchia.
Non c’è dubbio che si tratti in larga parte di villeggianti poiché il mobilio rinvenuto fa presupporre che con l’avvento della
stagione estiva, le residenze di villeggiatura abbiano subito uno restyling degli arre-

Qui accanto la
discarica a cielo
aperto sorta
quasi subito dopo
la bonifica
effettuata da
Comune e
Joniambiente
(Foto Di Guardo)

di. Nonostante sia attivo il numero verde è esattamente 800.911.303 della Joniambiente che vale la pena di ricordare fornisce
un servizio gratuito di raccolta a domicilio
dei beni durevoli e ingombranti - sono stati abbandonati per strada frigoriferi, lavatrici, armadi, divani, stipetti di cucina, tavoli e relative sedie, fino a produrre talvolta il

restringimento della carreggiata.
Un degrado ambientale che comunque
pesa delle tasche degli stessi cittadini per i
costi di smaltimento e conferimento nelle
discariche autorizzate. Segnalare alle forze
dell’ordine, anche in forma anonima, chi
sporca potrebbe essere un primo passo
per contrastare questo triste fenomeno.

omnibus

GIARRE
Un premio di poesia riservato ai giovani
a.f.) La Società Giarrese di Storia Patria e Cultura
in collaborazione con il Comune di Giarre
assessorato alla cultura e con il patrocinio della
Provincia Regionale organizza il Premio di
Poesia «Città di Giarre 2001». I concorrenti di età
non superiore agli anni 21 dovranno presentare
entro il 15 settembre 2011 in 7 copie una silloge
inedita di almeno 15 liriche a tema: "150 anni di
storia dell’Italia". Il plico dovrà essere indirizzato
al Comune di Giarre - assessorato alla Cultura piazza Macherione, Giarre.

LE FARMACIE DI TURNO
CALATABIANO (Pasteria): via Sac. Dominici, s.n.;
FIUMEFREDDO: via Roma, 13/a (solo diurno);
GIARRE: via L. Pirandello, 11 (2/7); GIARRE: via
Callipoli, 240 (dal 2/7); MASCALI: via Sicula
Orientale, 210 (dal 2/7 sera); RIPOSTO: corso
Italia, 96; S. G. MONTEBELLO: via Dusmet, 11.

Calcio giovanissimi: il Città di Giarre promette

Superare la disabilità visitando il Castello di Calatabiano

m.g.l.) L’Associazione sportiva dilettantistica “Città di Giarre” ha partecipato in Calabria al 17° torneo internazionale “Riviera dei Cedri” con la squadra di calcio “Giovanissimi”, composta dal portiere Giuseppe Caruso, dai difensori Danilo Siliato,
Giuseppe Sciacca, Dario Triolo, Simone Caruso, dai centrocampisti Gianluca Zappalà, Gaetano Cartellone, Francesco Grasso, Antonio Raneri, Stefano D’Anna e Damiano Gammino, dagli attaccanti Carmelo Cucè, Gaetano Monforte, Rosario Crisafulli, Mario Gullotto e Kevin Torrisi. L’esperienza maturata grazie a questa iniziativa, fortemente voluta dal presidente, Giovanni Finocchiaro e dal tecnico, Cateno
Sgarlata, sarà preziosa per la crescita umana e sportiva dei ragazzi, ai quali è stata offerta la possibilità di confrontarsi con i pari età di Umbria, Campania e Sicilia.

s.z.) Superare la disabilità per godere di un luogo unico e affascinante. Si è svolta con questo spirito la visita al Castello di Calatabiano, che ha coinvolto oltre quaranta tra disabili, familiari e operatori del Consorzio
Siciliano di Riabilitazione di Catania. E’ stata una mattinata trascorsa all’insegna della cultura e delle bellezze del luogo, organizzata dal centro di riabilitazione del Csr e resa possibile grazie alla splendida collaborazione e alla disponibilità della Promo Loco di Calatabiano presieduta da Gisella Lo Castro. L’iniziativa è stata organizzata dal Consorzio Siciliano di Riabilitazione di Catania ed è inserita all’interno delle attività di integrazione sociale realizzate dal centro di riabilitazione, presieduto dall’ingegnere Francesco Lo Trovato, per
i propri assistiti. Il gruppo, sempre accompagnato dagli operatori e dalle guide della Promo Loco, ha avuto
la possibilità di ammirare tutte le bellezze del castello arabo-normanno, seguendo il percorso archeologico e scoprendo i bellissimi scorci e i panorami che si possono ammirare affacciandosi dalle mura del castello.

