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«GIARRE PARCHEGGI». La vertenza delle lavoratrici

in breve

«Basta con le parole
ora vogliamo i fatti»
«Abbiamo bisogno di certezze. Vogliamo risposte concrete, un impegno formale da parte dell’Amministrazione
comunale e della Giarre Parcheggi.
Prendo atto del grande lavoro svolto finora dall’assessore Pippo Donzello e
del suo impegno assunto ma, a questo
punto, non possiamo più aspettare.
Attendiamo risposte sulla riassunzione delle lavoratrici alle quali, lo scorso
luglio, non è stato rinnovato il contratto da parte della Giarre Parcheggi».
Salvo Leonardi, segretario provinciale
della Filcams Cgil, torna a parlare dopo
settimane di silenzio e di "attesa". In
seguito all’incontro in Prefettura, chiesto proprio dal sindacato, tra Amministrazione comunale, parti sociali e
Giarre Parcheggi (la società per la quale lavoravano le 4 ausiliarie della sosta
a pagamento, oggi ex ausiliarie) i toni
si erano rasserenati. Proprio in occasione di quell’incontro, era emersa la prospettiva di una riassunzione delle lavoratrici dell’ambito del progetto "posteggio Multipiano". Leonardi aveva
richiesto la sottoscrizione di un protocollo d’intesa tra le parti coinvolte che
garantisse una riassunzione. Donzello,

dal canto suo, aveva annunciato l’invio
alla Giarre Parcheggi di una lettera di
sollecito ad un incontro con le parti sociali per la sottoscrizione del protocollo. Questo succedeva lo scorso 20
novembre. «Quella lettera è stata inoltrata - spiega oggi l’assessore Donzello - ma non ho ancora ricevuto risposta
dalla Giarre Parcheggi. Tuttavia, solleciterò anche verbalmente la società
con la quale dovrò incontrarmi proprio
questa sera, perché si possa sottoscrivere il protocollo. Dal sindacato mi
chiedono risposte, ma io non conosco
ancora la posizione ufficiale della Giarre Parcheggi e non posso certo prendere decisioni che spettano alla società.
Intanto mercoledì, alle 12, incontrerò
le parti sociali e le lavoratrici».
«Ammetto che dall’Amministrazione si stanno prodigando molto in favore delle lavoratrici - dice Leonardi ma adesso ci devono garantire una
prospettiva concreta che sia il posteggio multipiano o un altro progetto. Fino ad oggi abbiamo atteso e abbiamo
intrapreso la strada del dialogo, ma
non possiamo aspettare oltre».
ELEONORA COSENTINO

MASCALI
Il vento abbatte pali dell’illuminazione
la. fa.) Il maltempo che ha imperversato per tutta la giornata
di ieri, in particolare le raffiche di vento, hanno causato dei
danni alla palificazione dell’illuminazione pubblica. I vigili
del fuoco di Riposto sono intervenuti in via Nunziata Piedimonte, in via Carlino e a Fondachello per la rimozione
di pali della luce caduti a terra.
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Anziano rapinato da due giovani a bordo di uno scooter
Ieri, nella tarda mattinata, in via Manzoni, due malviventi a
bordo di uno scooter, con la targa coperta, hanno bloccato
per strada un anziano che percorreva la strada a piedi e,
dopo averlo spintonato, sono riusciti a sfilargli il portafogli.

Boom di visitatori al museo del presepe
con Natività anche con costumi thailandesi
Con l’avvicinarsi delle festività natalizie, il museo del presepio di via Meli diventa meta privilegiata di turisti e scolaresche. Solo venerdì scorso i visitatori della struttura espositiva sono stati circa 450, di cui un gruppo proveniente da Pozzallo (Rg). Numerose le rappresentazioni della Natività realizzata da vari maestri presepisti ed esposte nel museo. Tra le tante opere, ve ne è uno in maiolica di Leonardo Petraroli di Grottaglie; incantevole una Natività napoletana di
Marco Ferrigno e un ovale di Guido Raccagni di Cividino Quintano (Bg). Al pian
terreno si trovano numerosi presepi provenienti da varie parti del mondo, come un presepio thailandese con le figure della Natività rappresentate con gli
abiti tipici e le fattezze degli abitanti della Thailandia. Il presidente della sezione giarrese dell’associazione “Amici del presepio”, Salvatore Camiolo, presenta il presepe giarrese per eccellenza, realizzato da Angelo Mantenga con i costumi di Vincenzo Velardita. Si tratta di un presepio regalato in ricordo dei 15
anni di vita dell’associazione “Amici del presepio” a Giarre e che raffigura la Natività all’interno di una grotta in pietra lavica, circondata da fichi d’India; sullo
sfondo l’abitato di Giarre e, più in profondità il profilo dell’Etna.

MASCALI
Stasera novena nella chiesa di S. Leonardo Abate
a.d.f.) Oggi, nella chiesa di S. Leonardo Abate a Mascali, alle
ore 17,30, i gruppi della parrocchia animeranno la serata
della novena celebrata da padre Rosario Di Bella.

MASCALI
Cortocircuito provoca incendio in un’auto
la. fa.) L’incendio di una Fiat
Panda (foto Di Guardo),
parcheggiata in via Etnea, a
Nunziata, ha richiesto
l’intervento dei Vdf di
Riposto. Sul posto sono
intervenuti anche i
Carabinieri. La causa
dell’incendio un corto circuito nel vano motore.

MARIA GABRIELLA LEONARDI

RIPOSTO
In fiamme utilitaria rubata lo scorso novembre

Dopo il sequestro, un anno di silenzio
Calatabiano. Documentazione dell’archivio comunale ancora abbandonata nel cassone di una cartiera

I DOCUMENTI DELL’ARCHIVIO COMUNALE

Che fine ha fatto il dissequestro della documentazione cartacea proveniente dall’archivio comunale, mandata al macero alla fine di novembre del 2008 e accantonata all’interno di un
cassone metallico presso la locale cartiera? Da
allora è trascorso un anno dall’intervento della
Procura, senza che finora, nonostante non esistano particolari motivi, sia stato disposto il dissequestro del materiale cartaceo, che già al momento del recupero versava in precarie condizioni. Il sequestro del materiale cartaceo era
stato disposto dalla Procura di Catania su segnalazione di un consigliere comunale che denunciava il trasporto in cartiera, da parte di una

ditta incaricata dal Comune, di documenti vari
provenienti dall’archivio del Comune, dei quali
diversi (come accertato durante il sopralluogo
della Sovrintendenza archivistica di Catania) di
interesse storico e dunque sottoposti a tutela.
A condurre le indagini - dopo la denuncia del
consigliere comunale Nataluccia Limina, che
impedì che una parte di quei documenti di interesse storico, nel mucchio della discarica, sotto
la pioggia e il vento, venissero distrutti - i carabinieri della locale stazione, che convocarono in
caserma la ditta e diversi funzionari comunali. A
nulla è servita, inoltre, la richiesta di dissequestro avanzata alla Procura di Catania, sia da par-

te della Sovrintendenza archivistica per la Sicilia che dal Comune, affinchè il materiale depositato nella cartiera all’interno di un cassone
metallico, coperto da un telone, venisse messo
al riparo dall’azione degli agenti atmosferici, al
fine di conservarne l’integrità e consentire la verifica puntuale, da parte degli esperti dell’Archivio di Stato di Catania, della documentazione
con rilevanza storica che non sarebbe dovuta essere eliminata e quindi destinata a conservazione perenne. Tutto questo prima che il materiale cartaceo, in parte fotografato, venisse lasciato marcire per un anno in un cassone metallico.
SALVATORE ZAPPULLA

s. s.) Sono ancora in fase d’accertamento le cause
dell’incendio che ieri, intorno alla mezzanotte, ha distrutto
totalmente una Fiat Punto (foto Di Guardo) risultata rubata.
L’autovettura si trovava posteggiata nel parcheggio esterno
del plesso scolastico delle elementari "Padre Pio da
Pietrelcina" che si affaccia
sulla via Galileo Galilei.
Il furto della Fiat Punto è
stato denunciato dal
proprietario lo scorso 23
novembre nella caserma dei
carabinieri di Forza d’Agrò,
in provincia di Messina.

RIPOSTO
Slitta a domani la bonifica degli ordigni in mare
s. s.) A causa del maltempo, è stata rinviata a domani, con
inizio alle 8,30, ad opera degli "artificieri - palombari" del
Nucleo Sdai della Marina Militare italiana di Augusta (Sr),
l’attività di bonifica degli ordigni bellici segnalati, nei giorni
scorsi, nei fondali marini di Torre Archirafi.

GIARRE

GIARRE. Conferenza di don Massimino sulla divinità di Gesù
m.g.l.) La divinità di Gesù, è stato il tema della conferenza che l’arciprete di Giarre,
don Domenico Massimino, ha tenuto nella sede della Società giarrese di storia patria.
Dopo i saluti, portati dall’assessore Giovanni
Finocchiaro a nome della Giunta, il presidente
dell’associazione culturale, Girolamo Barletta, ha
presentato don Massimino, elogiandone l’impegno
per la comunità, oltre che per la ristrutturazione della
Chiesa Madre. L’arciprete (foto Di Guardo) ha messo il
luce come l’aspirazione dell’animo umano sia
l’infinito e che solo Gesù soddisfa questa ansia
d’infinito. Nel corso della serata, sono stati premiati i
vincitori del concorso di poesia «Città di Giarre». Per la
sezione lingua siciliana, ha vinto Senzio Mazza, con la raccolta di poesie «L’ebbichi di
l’arma», mentre per la sezione lingua italiana ha vinto Giuseppe Piazza con la raccolta
«Versi per Barrafranca».

FIUMEFREDDO. Grande attesa per la finale regionale di kart
a.v.r.) Nei giorni scorsi, nel kartdromo club «Diana», si sono sfidati 40 piloti di kart con
la presenza e partecipazione alla gara di Mirko Alvano, campione italiano 125i di
cilindrata, che ha vinto anche la corsa.
L’organizzazione della manifestazione è stata curata
dall’associazione «Racing Karting club», che ha dato
appuntamento agli appassionati di questo sport per
domenica prossima, quando si disputerà la finale
regionale del trofeo.
Molta attesa è la gara del pilota locale, l’idolo della
tifoseria, Mario Melita, che attualmente detiene il
titolo di campione regionale. Idealmente al suo fianco,
gareggerà tutto il team.

CALATABIANO. Soci della Fidapa alla scoperta dei monumenti
s.z.) Ha preso il via il progetto culturale dell’associazione Promo Loco «Calatabiano da
visitare». Un gruppo di 30 persone - appartenenti alla Fidapa di Giarre-Riposto - sono
stati accompagnati e guidati dai soci della Promo Loco alla scoperta dei monumenti di
Calatabiano. L’itinerario è iniziato con la visita al castello arabo-normanno, riaperto al
pubblico la scorsa estate, per poi continuare la visita nella Chiesa Madre e in quella di
Gesù e Maria, dove ad accogliere la comitiva c’era il parroco, Sebastiano Leotta. Nel
pomeriggio il tour si è concluso con la visita guidata al Castello S. Marco.
«Un’iniziativa culturale - ha dichiarato Gisella Lo Castro - che ha visto i visitatori
sorpresi ed entusiasti delle bellezze storiche e artistiche del nostro paese».
Fondamentale la collaborazione del parroco, Sebastiano Leotta, il quale - oltre ad
accogliere i visitatori - li ha allietati con informazioni di particolare interesse».

RIPOSTO. Dal Lions club fondi per la Caritas e gli alluvionati
m.v.) Più di 1.500 euro sono stati raccolti, nel corso della serata da gioco, organizzata
dal Lions club Giarre-Riposto e svoltasi nei giorni scorsi
nel salone dello Yachting hotel di Marina di Riposto.
Oltre 120 gli intervenuti, anche da Acireale e Catania,
che con le carte - e soprattutto, con la tombola - hanno
trascorso una serata all’insegna della solidarietà. «La
somma raccolta - ha dichiarato il presidente Lions,
Salvo Scandurra - sarà destinata all’acquisto di
elettrodomestici per la Caritas di S. Giovanni
Montebello e per gli alluvionati del Messinese».

Riposto, oggi progetti alla Regione
per avviare 9 cantieri di lavoro

Oggi premiazione «Le tradizioni natalizie»
ele. cos.) Oggi alle 16.30 in programma la premiazione del
concorso "Le tradizioni natalizie" al quale hanno partecipato
le terze media del territorio insieme all’istituto d’Arte. A
promuovere il concorso, l’associazione Fidapa.

RIPOSTO
Sarà inoltrata oggi all’assessorato regionale
al Lavoro, la richiesta di finanziamento da
parte del Comune di Riposto dei nove progetti per opere di pubblica utilità da realizzare mediante l’utilizzo di lavoratori iscritti nelle liste del Centro per l’impiego. L’importo del finanziamento richiesto dall’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Carmelo Spitaleri, per la realizzazione
delle nove opere, attraverso dei cantieri di
lavoro, ammonta a 800 mila euro. Complessivamente, nei nove cantieri saranno
impiegate 135 unità. «Saranno trasmessi
oggi i progetti alla Regione - dice Spitaleri e qualora dovessimo ottenere i finanziamenti potremmo garantire un restyling del
lungomare "Pantano", un progetto prezioso
sotto il profilo turistico. Non solo: con que-

sti progetti potremmo offrire risposte concrete alla collettività sul fronte di una viabilità più funzionale. E cosa importante è anche la prospettiva occupazionale anche se a
termine. E’ previsto, infatti, l’impiego di
quindici unità per ogni cantiere per tre mesi. La realizzazione di questi progetti apporterebbe, dunque, non solo vantaggi da
un punto di vista turistico, ma anche occupazionale e strutturale».
Nella richiesta inviata è stato inserito il
progetto per la realizzazione della pavimentazione di via Carbonaro, nel tratto
compreso tra corso Europa e via Strano, in
sostituzione di quello più complesso inerente il rifacimento del marciapiede di via
Almerico.
SALVO SESSA

GIARRE

Dolci natalizi stamane al circolo didattico «Verga»
s. s.) Nell’ambito delle attività in vista del Natale 2009 del
Circolo didattico "Verga", gli alunni della scuola dell’Infanzia
e delle prime classi elementari del plesso "Quasimodo" si
cimenteranno stamane nella preparazione di dolci natalizi.

MASCALI
Pesca di beneficenza a favore dell’Unicef
a.d.f.) Oggi, alle ore 11, gli alunni delle scuole Elementari di
Nunziata inaugureranno una pesca di beneficenza a favore
dell’Unicef.

LE FARMACIE DI TURNO
CALATABIANO (Pasteria): piazza Sac. Dominici;
FIUMEFREDDO: via Umberto, 54; GIARRE: corso Italia, 188;
RIPOSTO: via Roma, 55/A.

GIARRE

Trasferito a piazza Lanza Progetto «Abbatti l’indice»
il «topo» d’appartamento per sconfiggere l’obesità
E’ stato tradotto nel carcere di piazza Lanza a Catania, con l’accusa di tentato
furto aggravato in appartamento, il 33enne mascalese Massimo Finocchiaro (nella foto), colto in
flagranza di reato dai carabinieri all’interno di un
appartamento limitrofo
ad alcuni esercizi commerciali in via
Carolina a Giarre. Finocchiaro, personaggio già noto alle forze dell’ordine,
aveva il volto travisato da un passamontagna ed è stato trovato in possesso di arnesi da scasso. Prima di finire in trappola, ha vanamente tentato la fuga attraverso i tetti di un fabbricato. Gli immediati accertamenti

eseguiti dai Cc permettevano di appurare le responsabilità del malvivente che aveva danneggiato
seriamente la porta d’ingresso di un negozio che si
accingeva a svaligiare. Dal
controllo dei documenti
identificativi, emergevano
a carico dell’uomo numerosi precedenti penali, molti dei quali specifici. Inoltre, il "modus operandi" di Massimo Finocchiaro, lascerebbe pochi dubbi circa le sue responsabilità in relazione a numerosi
altri furti in appartamenti ed esercizi commerciali compiuti negli ultimi
mesi nel centro storico giarrese.
MA. PREV.

Contrastare l’obesità
attraverso l’acquisizione di un nuovo
stile di vita è la finalità del progetto "Abbatti l’indice", promosso dall’associazione Movis, dalla
Provincia di Catania e
dal Comune di Giarre. L’iniziativa presentata ieri mattina (nella foto)
dagli assessori ai Lavori pubblici, Pippo Donzello, alle Politiche Sociali, Giovanni Finocchiaro e dal consigliere
provinciale, Francesco Cardillo - coinvolgerà, per circa sei mesi, 40 soggetti affetti da obesità, che saranno seguiti gratuitamente da esperti in dietologia, psicologia, medicina e sport.

«E’ un progetto che
ha come fine la prevenzione di malattie
più serie nei soggetti
già affetti da una patologia come l’obesità - ha detto durante la conferenza, l’assessore alle Politiche
sociali, Giovanni Finocchiaro - ed è
indicativo il fatto che in poco tempo
abbiamo avuto numerose adesioni». Il
progetto sarà coordinato, inoltre, dal
prof. Carmelo Leotta, che ha aggiunto:
«I partecipanti avranno la possibilità
di cambiare radicalmente stile di vita
e riprendere le attività fisiche eseguite appunto nei locali del Movis».
MARIAGRAZIA TOMARCHIO

