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GIARRE

Un centro di rottamazione abusivo
Una discarica abusiva realizzata su
un’area di cinque mila metri quadrati è stata scoperta dalla Guardia di finanza di Riposto, all’interno di un fondo privato, in territorio di Calatabiano.
I militari nell’ambito di una attività
di controllo hanno individuato un vero e proprio «centro di rottamazione», con decine di relitti di automobili e profilati in ferro, sprovvisto delle
necessarie autorizzazioni previste dal
Dlgs 152/2006 e dalle leggi in materia
di tutela ambientale.
All’interno del sito i finanzieri hanno rinvenuto qualcosa come centocinquanta tonnellate di materiale ferroso, trentasette carcasse di auto,

L’ex assessore Donzello
grave per un aneurisma

Calatabiano. Scoperte dai finanzieri di Riposto

carcasse di auto in un terreno di 5mila mq
ventitre relitti di autocarro e tre cisterne.
Sempre i militari hanno poi trovato
aaccumulatori al piombo esausti, una
pila di pneumatici, circa 200 kg di
olio esausto e numerose parti di motore.
I militari delle Fiamme gialle della
compagnia di Riposto, al comando
del capitano Sergio Cerra, che si riservano accertamenti investigativi an-

cora più approfonditi, hanno proceduto al sequestro dell’area, mentre il
titolare del fondo, trasformato in discarica, è stato denunciato alla Procura in stato di libertà per i reati in materia di tutela ambientale.
Quella di Calatabiano è l’ennesima
area trasformata in centro di "stoccaggio" abusivo scoperta in questi giorni
dalle forze dell’ordine.
Pochi giorni fa infatti un analogo

intervento è
stato portato a
termine dai
carabinieri
della compagnia di Giarre che hanno sequestrato
uno sfasciacarrozze illegale all’interno
di un terreno privato nell’agro di SantaVenerina. Ieri il ritrovamento da
parte della Guardia di Finanza.

In alto il deposito abusivo di
carcasse d’auto scoperto
dalla Guardia di Finanza

MARIO PREVITERA

Strisce blu: si cerca l’intesa
Giarre. Ieri vertice tra le associazioni produttive. I commercianti del centro storico: «Alt agli stalli»
INTERVENTI NEL CENTRO ABITATO DI CALATABIANO
DOPO IL MALTEMPO SI SISTEMANO LE STRADE
Si sono iniziati i lavori sulle strade interne all’abitato danneggiate
dagli ultimi eventi meteorici eccezionali che hanno colpito
ripetutamente Calatabiano. I primi interventi hanno interessato (i
lavori sono ancora in corso)) alcuni tratti del tracciato di via Cavour.
Inoltre sono stati già completati con il rifacimento di un nuovo
tappetino di asfalto, l’ampio spazio pubblico e stradale della via
Torrente S. Beatrice e di un tratto della via G. Macherione. Entro il 15
maggio,data dei festeggiamenti in
onore di San Filippo,
l’amministrazione comunale spera
di completare la pavimentazione in
mattonelle di asfalto della via
Mazzini ed un nuovo tratto della via
Ignazio II. Intanto sono stati affidati
i lavori di manutenzione
straordinaria delle aree a gioco
collocate sulla via Torrente Santa Beatrice, in via Pirato, nell’Orto
Botanico, nella piazza Sac. Dominici e nello spazio antistante la
scuola elementare di Pasteria."Stiamo lavorando - ha dichiarato il
sindaco Antonio Petralia - anche per ripristinare il tappeto erboso del
Parco Cocula e poter assegnare la gestione manutentiva di questo
importante e frequentatissimo giardino pubblico".
S. Z.

Le strisce blu continuano a far discutere
le associazioni delle attività produttive.
Nei giorni scorsi, durante una seduta
della II commissione consiliare era stata
presentata alle associazioni delle categorie produttive la proposta di ridistribuzione delle strisce blu, formulata dalla
«Giarre Parcheggi».
Ieri i rappresentanti delle organizzazioni si sono riuniti per fare il punto della situazione, esaminare la proposta di
riordino delle strisce blu e assumere una
posizione comune, anche redigendo un
documento contenente delle proposte.
All’incontro hanno preso parte Filiberto Bracchi della Confartigianato, Fabio Finocchiaro della Confesercenti, Tony
Nocita del Centro commerciale naturale
Giarre, Lia Lorino e Carmelo Sangrigoli
del Cna e Armando Castorina della Confcommercio. «La riunione, aperta a tutte
le associazioni delle attività produttive,
è l’espressione del forte senso di responsabilità che avvertiamo nei confronti dei
nostri soci ma anche del territorio – ci ha
detto Armando Castorina -. E’ significativo che tutte le associazioni si ritrovino

CALATABIANO. Un progetto scolastico

per la scoperta dei Castelli medievali
« Castelli medievali...Luoghi da conoscere e da scoprire...Non solo nelle fiabe».
E’ il nome del progetto scolastico,con visite guidate al castello arabonormanno di Calatabiano e di Castelmola (Me), rivolto agli alunni dell’istituto
comprensivo P.Paolo Vasta di Acireale, finanziato da un Por Sicilia nell’ambito
dei progetti scolastici 2010, su proposta di SiciliAntica, sezione di GiarreRiposto e della Pro Loco di Calatabiano. Il progetto, avviato in questi giorni, è
rivolto a circa 250 ragazzi, in totale 11 classi, di cui 9 prime classi della scuola
secondaria e 2 quinte classi della scuola primaria.
Si tratta di percorsi strutturati in un incontro in classe, corrispondente ad una
fase introduttiva, di inquadramento
generale, contestualizzazione e
descrizione degli antichi manieri,
seguiti da una o più uscite di una
giornata con «laboratorio praticogioco didattico» studiato in base alle
esigenze di insegnamento.
«Un’attività didattica - parla il
presidente di SiciliAntica Andrea
Orlando - può avere lo scopo di
"trasformare" direttamente in
strumenti conoscitivi le risorse
presenti sul territorio, i beni culturali
storici ed archeologici, per comprendere il valore dell’ambiente in cui i
bambini vivono, per comprendere il valore dell’indagine storica e riconoscere
così le proprie origini e la propria identità". A curare le attività (sia preparatoria
che le visite) le due associazioni con il supporto organizzativo di alcuni docenti
della scuola di Acireale. Le lezioni di didattica finiranno a giorni, la prima della 5
visite culturali in programma, si svolgerà sabato 24 aprile.

Cultura, scienza e studi antropologici sono stati al centro del seminario
internazionale dal tema: «Michele
Amari tra occidente ed oriente, a 120
anni dalla sua scomparsa», che si è
svolto lunedì sera al liceo classico.
Un’iniziativa del dirigente scolastico
Giovanni Lutri e dell’intero corpo
docente: «Abbiamo fatto coincidere
questa celebrazione con quella
dell’anno della cultura dichiarato
dall’Unesco, per questo motivo
saranno presenti diversi componenti
dell’organizzazione mondiale che
daranno i loro contributo sulla figura di Michele Amari. Presenti al convegno
l’arcivescovo della Diocesi di Acireale, Mons. Pio Vittorio Vigo, Biagio Saitta
professore ordinario di Storia Mediavale della Facoltà di Lettere e Filosofia di
Catania che ha basato il suo intervento sulla figura di Amari e sulla storia dei
musulmani di Sicilia, tema che ha dato spunto alla relazione di Giuseppe
Ponticello, professore dell’Università La Sorbonne di Parigi che si è soffermato
sugli studi dell’opera di Michele Amari. Infine sono intervenuti l’ex dirigente
scolastico del liceo, Girolamo Barletta e Rachid Ben Slama, segretario
regionale del Club e Centri Unesco. Conoscere e dialogare con le altre culture è
una possibilità per i giovani studenti di quest’istituto. La possibilità di
aumentare il proprio bagaglio culturale e di non fermarsi di fronte agli
stereotipi o discriminazioni veicolate molto spesso dai mass media.
MARIAGRAZIA TOMARCHIO

E’ ricoverato in prognosi riservata
all’ospedale Garibaldi di Catania, l’ex
assessore ai Lavori pubblici, dott. Pippo
Donzello, colpito nella serata di lunedì da
un aneurisma dell’aorta addominale. Le
sue condizioni vengono giudicate gravi.
Sottoposto in nottata a un delicato
intervento, si trova attualmente
ricoverato in terapia intensiva. La
prognosi è naturalmente riservata.
Donzello, 61 anni, medico generico, ha
accusato il malore mentre era alla guida
della propria auto sul viale Libertà a
Giarre, in fase di marcia.
Immediatamente soccorso da una
ambulanza del 118 è stato inizialmente
accompagnato al vicino pronto soccorso
dell’ospedale S.Isidoro. Sottoposto ad
una tac i medici del nosocomio cittadino
hanno accertato che si trattava di un
aneurisma addominale, si è quindi
proceduto a un trasferimento d’urgenza
dal S. Isidoro al Garibaldi Catania.

MASCALI

Mpa e Progetto Sicilia
si uniscono in Consiglio

città e d’altra parte l’amministrazione
doveva mettersi nelle condizioni di avere maggiori elementi per un controllo».
«Siamo stati interpellati come organizzazioni di categoria dopo che il contratto tra Comune e Giarre Parcheggi era
stato concluso - ha dichiarato Lia Lorino
–. Adesso intendiamo richiedere al Comune ufficialmente tutta la documentazione riguardante le strisce blu per esprimere il nostro punto di vista».

Il Consiglio comunalei si dà un volto nuovo. Il
nuovo assetto politico vede l’interazione di
due forti gruppi. In una riunione congiunta i
rappresentanti del Mpa al Consiglio comunale e quelli del gruppo Progetto Sicilia, hanno
deliberato di costituire un unico gruppo all’interno dell’assise Consiliare mascalese. All’incontro, erano presenti i vertici comunali dell’Mpa il dott. Giuseppe Cardillo, Ernesto Pariti, Alfio Maccarrone e Luigi Messina nonché i
consiglieri comunali Marco Gangemi e Mario
Cardillo, unitamente al rappresentante del
Progetto Sicilia Salvino Patanè e ai Consiglieri Comunali Nino Marino e Piero Bonaccorso.
Il neo «Mpa-Progetto Sicilia» ha individuato il capogruppo nel consigliere Marino e il vice capogruppo nel consigliere Gangemi. «Sono soddisfatto - ha affermato il dott. Cardillo in quanto questa sinergia darà adito a una
migliore efficacia dell’azione politica di opposizione, comunque e sempre, a servizio dei
mascalesi.

MARIA GABRIELLA LEONARDI

GIANVITO DE SALVO

La sosta a
pagamento
continua a far
discutere i
commerciantie
artigiani a Giarre:
qui accanto
strisce blu in via
Callipoli
(Foto Di Guardo)

davanti ad un tavolo per parlare assieme
dei problemi della città. E’ sorta in noi la
consapevolezza che insieme riusciremo
a dire qualcosa di nuovo».
Tony Nocita, aggiunge:«Non è possibile tollerare altre strisce blu nel centro
storico, si cerchino altrove altri stalli.
Abbiamo l’interesse a dialogare e valuteremo come comportarci qualora quanto
richiesto non venga accolto: un’amministrazione non può decidere con un’azienda, senza valutare l’impatto sulla

Mercato pronto al trasloco
Riposto. Sopralluogo ok, oggi probabile «sì» del Consiglio
Conto alla rovescia per lo spostamento
del mercato settimanale del martedì da
via Mattarella all’attigua area Com di
Protezione civile. «Il trasferimento del
potrebbe essere approvato dal Consiglio
comunale nella seduta di domani (oggi
per chi legge, ndr), se non ci saranno inghippi burocratici». A sostenerlo è il presidente della II commissione consiliare,
Rosario Cerra, che lunedì ha verificato,
nel corso di un sopralluogo nell’area
Com, assieme agli altri componenti, l’attuazione delle norme di sicurezza richieste per poter ospitare il mercato
"pianta spianta". La commissione ha
controllato le aree che dovranno ospitare i 122 stalli riservati ai banchi di vendita e la predisposizione delle vie di fuga
da utilizzare in caso di calamità.
«Il progetto di uno spostamento del
mercato - afferma Francesco Castelli, assessore comunale ai Lavori pubblici - è
stato concepito per ragioni legate sia al-

la viabilità che alla vivibilità nel quartiere. Siamo alle battute finali. La programmazione del trasferimento è stata curata anche dal geometra Antonino Castriciano dell’Utc». «Martedì - assicura l’assessore ai Mercati, Michele D’Urso - tornerà a riunirsi la commissione per l’assegnazione agli ambulanti degli spazi».

Il sopralluogo di lunedì
scorso nell’area Com che
ospiterà il mercato
settimanale del martedì
(Foto Di Guardo)

SALVO SESSA

RIPOSTO: LA MADONNA DELLA SACRA LETTERA

300 anni di devozione per «Maria»
La storia di Riposto si fonde con quella della chiesa della Madonna della Sacra Lettera, la cui devozione fu introdotta nel 1600 nella cittadina marinara da una colonia di messinesi. Non poteva non essere ricordato il
tricentenario di rifondazione della chiesa di «Maria Ss.
della Sacra Lettera» - il cui culto continua a essere diffuso dall’Arciconfraternità del Ss. Crocifisso e di S. Andrea Apostolo - ricorrenza legata alla donazione del
terreno da parte della famiglia acese dei Calì che consentì di ampliare la chiesetta secentesca.
L’evento è stato ricordato con una celebrazione eucaristica, presieduta da mons. Pio Vittorio Vigo, vescovo di Acireale, assistito da don Agostino Russo, arciprete della basilica di S. Pietro. Tra le autorità, il sindaco
Carmelo Spitaleri, il consigliere provinciale Raffaele
Strano, il presidente del Consiglio comunale, Salvatore Tomarchio, l’assessore Michele D’Urso, il consigliere Carmelo D’Urso, lo storico Vincenzo Di Maggio, il cerimoniere Giovanni Calì.
Nell’omelia, mons. Vigo ha sottolineato la portata
dell’avvenimento per i ripostesi. L’avv. Di Maggio, in-

in breve
RIPOSTO
Viabilità lungomare tra i punti del Consiglio
s.s.) E’ stato convocato per oggi, alle 19,30, il
Consiglio comunale con sei punti all’ordine del
giorno: spostamento mercato settimanale del
martedì; piano di lottizzazione zona C3 in via
Salvatore Patti - Torre Archirafi - approvazione
progetto di lottizzazione presentato dalla ditta
Busà ed altri; atto di indirizzo relativo al
cambio del senso di marcia del lungomare di
Torre Archirafi; mozione del consiglio
comunale per la posa di due busti marmorei
del senatore Santi Rapisarda e dell’onorevole
Nino Caragliano; proposta di modifica degli art.
18 - 23 del regolamento sull’ordinamento degli
uffici dei servizi e annessa dotazione organica;
ordine del giorno relativo alla chiusura dello
sportello Serit di Giarre.

RIPOSTO
Firma contratto 2010 per 74 lavoratori
s.s.) Domani, alle 10, nella Sala di
rappresentanza del palazzo di Città, il titolare
della posizione organizzativa del personale,
Alfio Montevergine, procederà alla firma, per
conto del Comune marinaro, del contratto
relativo al 2010 dei settantaquattro lavoratori
contrattisti in forza all’ente comunale
ripostese.

SALVATORE ZAPPULLA

GIARRE. Conferenza a 120 anni dalla scomparsa di Amari

LA SICILIA

tervenendo subito dopo l’inaugurazione della mostra
ha evidenziato alcuni aspetti della «vicenda plurisecolare dell’edificio di culto» ricordando gli scavi del 1979
che portarono alla luce la parte sottostante della chiesa secentesca. L’intervento finale è toccato al cap. Filippo Leonardi, governatore dell’Arciconfraternità del
Ss. mo Sacramento e di S. Andrea Apostolo.
S. S.

CALATABIANO
Approvazione programma opere pubbliche
s.z.) Oggi alle 19,30, nell’auditorium della
scuola media statale, si riunisce il Consiglio
comunale presieduto dal presidente Giuseppe
Pappalardo. Tra i punti all’ordine del giorno:
l’approvazione del programma Triennale delle
opere pubbliche 2010-2012 ed elenco annuale
2010;il riconoscimento del debito fuori bilancio
in favore della signora C.S, (per risarcimento
danni a causa di lesioni subite da una buca non
segnalata );la comparazione dei costi e delle
contribuzioni dei servizi di illuminazione
votiva del cimitero comunale e della refezione
scolastica per l’anno 2010, e la mozione avente
come oggetto la chiusura dello sportello
giarrese della Serit Sicilia S.p.a.

LE FARMACIE DI TURNO
CALATABIANO (Pasteria): piazza Sac. Dominici;
FIUMEFREDDO: via Roma, 13/a (solo diurno);
GIARRE: viale Libertà, 68; MASCALI (Nunziata):
via Etnea, 203: RIPOSTO: corso Italia, 96; S. G.
MONTEBELLO: via Dusmet, 11.

