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Acqua: il Comune apre un contenzioso Riposto, 200 kg. di tonno
Calatabiano. Un legale è stato incaricato di recuperare 750mila euro pagati a una società

sequestrati dalla Capitaneria

Arriva in tribunale il canone per la
fornitura di acqua che eroga la società "Acque Bufardo" Torrerossa al
Comune di Calatabiano. L’amministrazione comunale ha dato mandato ad uno studio legale di Palermo,
di avviare una procedura legale per
il recupero delle maggiori somme
corrisposte sino ad oggi (dal 2000 alla data del 30 aprile 2009, le somme
a credito ammontavano stante il Comune a circa 750 mila euro) in favore della Società "Acque Bufardo" di
Acireale, per l’utilizzo delle acque
delle gallerie Bufardo-Torrerossa site in contrada Feudogrande nel Comune di Fiumefreddo di Sicilia.
Il Comune ritiene infatti di aver titolarità giuridica all’emungimento

Continuano serrati i controlli sulla filiera
della pesca da parte della Guardia Costiera
del Circomare di Riposto. L’ultima attività di
polizia marittima in ambito portuale dei
guardacoste ripostesi, diretti dal tenente di
vascello Donato Zito, ha portato, ieri mattina, al sequestro di 200 kg di tonno rosso. Infatti, durante un controllo mirato alla pesca
del tonno rosso nell’ambito della banchina
adibita allo sbarco del pescato nel molo foraneo della cittadina marinara - dove attracca buona parte dei pescherecci d’altura e
della "piccola pesca" della marineria locale
e di altre marinerie della costa jonica - su
una unità da pesca, non munita di autorizzazione, sono stati rinvenuti cinque esemplari di tonno rosso, che superavano per
quantità e numero il pescato consentito
presente a bordo. Gli uomini del Circomare,

delle acque per l’approvvigionamento idrico di una consistente parte dell’abitato di Calatabiano e delle
frazioni di Pasteria avendo presentato sin dal 1982 istanza per la concessione idrica di 27 litri al secondo e
pertanto di dover corrispondere alla società Bufardo il pagamento soltanto del coutilizzo degli impianti
così come stabilito dagli uffici del
Genio Civile competente nel 2000. Il
procedimento contro la società acque Bufardo verrà presentato innanzi al tribunale regionale delle acque
di Palermo. "Riteniamo doveroso ha dichiarato il sindaco Antonio Petralia - andare a recuperare le cospicue somme, oltre 100 mila euro l’anno, già pagate da questo Comune a

in breve
CALATABIANO
Oggi si conclude la festa in onore di S. Filippo
s.z.) Oggi chiusura dei festeggiamenti in onore di San
Filippo Siriaco, compatrono e protettore di
Calatabiano. Alle 19, salita del fercolo con il
simulacro del santo dalla chiesa madre alla chiesa
del SS. Crocifisso al monte Castello. In serata, alle ore
21, in piazza Vittorio Emanuele, spettacolo musicale
a cura del comitato dei festeggiamenti.

CALATABIANO
Mostra fotografica di Salvatore Ferrara
s.z.) Oggi nella settecentesca chiesa di Gesù e Maria,
dalle 15.30 alle 23, mostra fotografica del fotografo
Salvatore Ferrara sulla via «Cruyllas», nel giorno dei
festeggiamenti di San Filippo Siriaco, a cura della
Promo Loco.

GIARRE
Messa in onore di S. Isidoro Agricola
m.g.l.) Il Gruppo Vocale Madagascar’s Angels, diretto
da Michele Patanè, animerà la messa che sarà
celebrata oggi, domenica 23 maggio, alle ore 19, in
Chiesa Madre, nell’ambito delle festività del patrono
S. Isidoro Agricola.

GIARRE
Pizzaiolo in luce alla «Coppa Italia»
m.p.) Un pizzaiolo di Giarre tra i più bravi d’Italia. Un
traguardo di tutto rispetto per Gesualdo Caltabiano,
40 anni, titolare in città di una pizzeria, qualificatosi
primo nella batteria «pizza classica» alla 12ª edizione
della Coppa Italia di «Pizza di qualità», svoltasi a San
Martino al Cimino (Viterbo), battendo 150 pizzaioli
provenienti da tutta Italia, alcuni dei quali stranieri.
La gara si è articolata in sette sezioni: pizza classica,
margherita doc, calzone doc, artistica, in teglia,
dessert e senza glutine. La delegazione più
numerosa, con 40
pizzaioli, è stata
quella pugliese,
seguita da quella
campana con 20.
Gesualdo
Caltabiano
rappresentava da
solo la Sicilia. Il
pizzaiolo giarrese, si è imposto con la pizza classica
con impasto «napoletano». «E’ stato un traguardo
importante - ha affermato - un risultato che giunge
dopo 15 anni di esperienza. E ora le prossime sfide: il
campionato internazionale europeo ai Castelli
romani il 7 e 8 giugno prossimi, e, ad ottobre, il Word
Cup di qualità».

LE FARMACIE DI TURNO
CALATABIANO: via Umberto, 22; FIUMEFREDDO: via
Umberto, 54; GIARRE: viale Libertà, 68; RIPOSTO:
via Roma, 55/A.

favore della società Bufardo, che risulterebbero essere state calcolate
ad un costo unitario almeno dieci
volte superiore a quello dovuto. Inoltre, l’amministrazione comunale
procederà in maniera indipendente
alla necessaria richiesta di autorizzazione sanitaria per il consumo dell’acque visto che il Comune di Messina già concessionario di una grande derivazione per il medesimo pozzo sino ad oggi non lo ha fatto".
Diversa la posizione della "Bufardo Torrerossa", che ha ribadito che il
Comune non è legittimato alla derivazione e utilizzazione primaria delle acque scaturenti dalle gallerie in
questione.

L’ACQUEDOTTO TORREROSSA

L’Amministrazione
ritiene di avere titolarità
giuridica al prelievo

SALVATORE ZAPPULLA

coordinati dal comandante Donato Zito,
hanno quindi proceduto al sequestro dei
cinque esemplari di tonno rosso, il cui peso
complessivo si aggirava intorno ai duecento chili. Quello di ieri mattina non è il primo
consistente sequestro che viene effettuato
dagli uomini dalla "divisa blu" delle Capitanerie di porto. Il tonno rosso, come è noto, è
una specie ittica oggetto ormai da diversi
anni da restrizioni, sia a livello nazionale che
comunitario, che hanno comportato che tale pesca possa effettuata solo da alcune
unità da pesca munite di speciale autorizzazione e dalla restante marineria solo per
una quota pari al cinque per cento del totale del pescato presente a bordo e comunque
un quantitativo non superiore ai 750 kg annui.
SALVO SESSA

Domani i nuovi assessori
Giarre. Attesa per la composizione della Giunta «Sodano bis»: i riconfermati dovrebbero essere tre
Domani il sindaco Teresa Sodano ufficializzerà i nomi degli assessori che
andranno a formare la nuova Giunta. Si
dovrebbe, quindi, andare a concludere
così la crisi politica iniziata lo scorso 15
aprile con l’azzeramento degli assessori. Il sindaco dovrebbe ufficializzare
solo i nomi e non le deleghe. La nuova
Giunta potrà contare in Consiglio su
tre consiglieri in più che dai banchi
dell’opposizione passeranno a quelli
della maggioranza. Nella pratica si vedrà poi la tenuta e la coesione di una
maggioranza così numerosa.
Da tempo circolano i nomi dei probabili futuri assessori: in casa Mpa dovrebbe essere riconfermato Leo Cantarella, anche se nell’ultimo periodo sarebbe circolato il nome di Salvo Camarda; per l’Udc, che sosterrà adesso
la maggioranza con i due consiglieri
Salvo Zappalà e Leo Patanè, dovrebbe
essere nominato assessore Nicola Gangemi, già assessore nella precedente
sindacatura Sodano. Per il Pdl dovrebbero essere riconfermati i due ex assessori Giovanni Finocchiaro e Francesco Longo, mentre è ancora da decide-

FORSE LA CRISI POLITICA È A UNA SVOLTA

re il nome del terzo assessore Pdl. I
due consiglieri Fabio Di Maria e Salvo
Vitale, che dalla minoranza adesso
passeranno a sostenere la maggioranza, hanno indicato assessore Giuseppe
Cavallaro che dovrebbe restare in carica 18 mesi per poi lasciare il posto a un
secondo assessore che sarà indicato, in
seguito, fra Di Maria e Vitale.
Venerdì sera si è tenuta la riunione
tra i rappresentanti dei gruppi politici
che adesso formano la nuova maggioranza. Le nuove forze hanno condiviso

le priorità programmatiche individuate in un documento dal Popolo delle
Libertà e dal Movimento per l’autonomia. A queste Fabio Di Maria avrebbe chiesto di aggiungere l’impegno per
l’ospedale di Giarre e Santo Vitale la
stabilizzazione dei lavoratori precari
del Comune. Chiesta anche maggiore
attenzione per il tribunale di Giarre e i
servizi per le società sportive.
Giovedì scorso il Consiglio si è riunito, dopo il rinvio del giorno prima per
mancanza del numero legale, e ha deliberato, tra i numerosi punti all’ordine
del giorno, soltanto l’estinzione agevolata dei debiti relativi agli importi
iscritti a ruolo per le sanzioni amministrative derivanti dalle violazioni al
Codice della Strada i cui verbali siano
stati elevati entro il 2004.
La nuova Giunta e il Consiglio dovranno recuperare, si spera, il tempo
perduto in vista delle numerose scadenze, tra cui l’apertura del parcheggio
multipiano e la rimodulazione delle
strisce blu, l’iter del contratto di quartiere, il bilancio di previsione, eccetera.

RIPOSTO

Da domani a Carruba il simulacro
della «Vergine Bruna» di Tindari
Domani il simulacro della «Vergine Bruna» di Tindari
varcherà per la prima volta i confini della provincia di
Messina diretta verso la frazione ripostese di Carruba, dove
rimarrà esposta, nella chiesa di San Martino Vescovo, sino al
primo giugno nell’ambito di una «Settimana mariana».
L’arrivo a Carruba del simulacro della «Vergine Bruna» - che
sarà salutato dal suono delle campane al passaggio dalle
parrocchie di Calatabiano, Fiumefreddo, Mascali e Giarre - è
previsto alle 16,30 nell’area del Calvario, da qui in
processione raggiungerà la chiesa parrocchiale. Dopo la recita
del Rosario, alle 19 il solenne pontificale presieduto da mons.
Giuseppe Malandrino, vescovo emerito di Noto, assistito dal
parroco don Marco Zappalà, e con la partecipazione degli
studenti del seminario vescovile di Acireale.
«La visita della Madonna di Tindari - sottolinea mons. Pio
Vittorio Vigo, vescovo di Acireale - è un segno delle tante
grazie che il Signore vuole concedere alla nostra comunità
parrocchiale di Carruba e alla diocesi».
Nel corso della «Settimana mariana» sono stati programmati
dei pellegrinaggi da tutte le parrocchie della diocesi acese.

MARIA GABRIELLA LEONARDI

FIUMEFREDDO

S. S.

RIPOSTO

Mercedes cozza contro un muretto Benedette dal vescovo le 5 statue
e finisce nel fiume: occupanti illesi che ornano la basilica di S. Pietro
Se la sono cavata con qualche escoriazione e molto
spavento i tre occupanti dell’autovettura Mercedes
250 Sw finita, ieri notte, intorno alle due e trenta,
nell’alveo del fiume Fiumefreddo, nelle vicinanze
della località balneare di Marina di Cottone. Per cause da accertare, la Mercedes, che procedeva in direzione Calatabiano, giunta all’altezza del piccolo
ponte che sovrasta il fiume Fiumefreddo, dopo aver
cozzato violentemente contro un muro di protezione, finiva la sua corsa nel sottostante corso d’acqua.
Sono stati gli stessi occupanti a dare l’allarme al
112 e al 115. Sul posto arrivavano immediatamente i carabinieri del Norm della Compagnia di Giarre e una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Riposto. Due degli occupanti venivano
soccorsi dal 118 e ricoverati in osservazione nell’ospedale «San Giovanni Di Dio e Sant’Isidoro» di

L’AUTO CAPOVOLTA NELL’ALVEO DEL FIUME

[DI GUARDO]

Giarre.
Per recuperare l’auto si è reso necessario l’intervento di una autogru del comando provinciale di
Catania e di una ditta di soccorso privata.
S. S.

Collocate lo scorso nove aprile sul prospetto della
locale basilica di San Pietro, le cinque statue sacre che raffigurano Gesù risorto, San Pietro, San Paolo,
Sant’Andrea e San Giovanni evangelista - sono state benedette, venerdì sera, da mons. Pio Vittorio Vigo, vescovo di Acireale nel corso di una solenne concelebrazione eucaristica. Numerose le autorità cittadine presenti alla cerimonia. Durante la cerimonia, don Agostino Russo, arciprete della locale basilica di San Pietro ha tenuto a ringraziare quanti si
sono prodigati affinché si realizzasse un "sogno" inseguito per due secoli ed in particolare il suo predecessore, mons. Stefano Pavone, Alfio Arcidiacono,
che ha dato vita ad un specifico comitato cittadino
per la realizzazione dell’evento, le persone che hanno donato le cinque statue sacre (l’imprenditore Angelo Di Martino, il notaio Filippo Patti, il presiden-

UN MOMENTO DELLA CERIMONIA

[DI GUARDO]

te della Società Operaia, Giovanbattista Galeano,
l’impresa di costruzioni "Fresta & figli" e a un altro
anonimo benefattore), il Comune di Riposto e quanti hanno contribuito alla realizzazione dell’opera.
SA.SE.

GIARRE

GIARRE

CALATABIANO

Concerto al primo Circolo didattico

Una mostra
di dipinti
fatti dai soci
dell’Unitre

Pranzo per anziani in onore di S. Filippo

Si è svolta nell’auditorium del 1° Circolo didattico di Giarre, all’interno
del progetto musicale "Accordo di Rete", coordinato dalle insegnanti
Claudia Vitale e Anna Maria Marotta, una lezione concerto ad opera
dell’Orchestra junior dell’Istituto Musicale "Vincenzo Bellini" di
Catania diretta dal Maestro Giuseppe Romeo che ha coinvolto tutti gli
alunni della scuola per sperimentare concretamente il piacere di fare e
ascoltare la musica. Oltre
agli alunni del Circolo
Didattico, ha assistito alla
performance dei 45
strumentisti del Bellini, un
folto numero di persone
che si è molto
entusiasmato. Lo scopo che
abbiamo voluto mettere in
atto, ha sottolineato il
dirigente scolastico dott.
Vincenzo Ginardi, non è
altro che aiutare bambini a
comprendere i meccanismi
del linguaggio musicale.
L’ESIBIZIONE DELL’ORCHESTRA DEL «BELLINI»

[DI GUARDO]

GIANVITO DE SALVO

L’Università delle tre età,
Unitre di Giarre,
presieduta da Sara
Esposito Mondello, ha
LA MOSTRA ALLESTITA DAI SOCI DELL’UNITRE [DI GUARDO]
inaugurato nella sala
Messina (vecchia
pescheria) una mostra di pittura dei lavori dei soci che nell’anno
accademico 2009/10 hanno frequentato il laboratorio di pittura
tenuto dal maestro Michele Patanè e il laboratorio di storia dell’arte
tenuto dal maestro Alfio Caltabiano.
L’Unitre si distingue per essere un’associazione culturale molto attiva
e molto frequentata. I due laboratori artistici, seguiti da una trentina
di persone, sono solo alcune delle numerose attività dell’associazione
che hanno riscosso molto successo, permettendo ai partecipanti di
esprimere la propria creatività e mettere a frutto i propri talenti. La
mostra resterà aperta sino a oggi, domenica 23 maggio, dalle ore 18
alle ore 20,30.
M. G. L.

s.z.) In occasione dei festeggiamenti di San Filippo Siriaco,
l’amministrazione comunale, assessorato ai Servizi sociali, retto da
Carmelo La Limina, ha organizzato una serata conviviale per gli anziani
del paese. All’iniziativa curata dal personale dei Servizi sociali Rossana
Mobilia, Enza Bonfiglio e Nina Samperi, hanno partecipato circa 100
anziani. Il pranzo, in un ristorante ubicato alle pendici del monte Castello,
è stato allietato dalle note
della soprano Elena Passera
di Giardini Naxos. "Queste
iniziative di aggregazione
sociale -hanno dichiarato il
sindaco Antonio Petralia e
l’assessore La Limina - a cui
gli anziani partecipano
sempre con entusiasmo,
rientrano nelle attività
ricreative rivolte alla terza
età". All’iniziativa
conclusosi con il taglio della
torta, ha preso parte padre
Salvatore Grasso della
[DI GUARDO]
IL PRANZO REALIZZATO PER GLI ANZIANI
Chiesa di Pasteria.

