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Ordigni in mare: cosa fare Incubo rapine nel centro storico
Riposto. Nuove disposizioni della Guardia Costiera per i residuati bellici
Il continuo verificarsi negli ultimi decenni di casi di ritrovamento di residuati bellici nel mare di Riposto - e in particolare nello specchio acqueo antistante
il porticciolo di Torre Archirafi - hanno
indotto il comandante del locale Ufficio
Circondariale Marittimo, tenente di vascello Donato Zito, a emanare precise
disposizioni, contenute in un’apposita
ordinanza, sulle norme compartimentali da seguire nei casi di rinvenimento di
ordigni esplosivi.
L’ordinanza che sancisce tali norme si
compone di tre articoli: il primo regola le
norme comportamentali nel caso di rinvenimento di presunti ordigni esplosivi
in mare e lungo gli arenili; il secondo riguarda i casi di rinvenimento di ordigni
esplosivi da parte di un motopescherec-

cio; il terzo quelle da seguire nel caso di
salpamento di residuati bellici a «caricamento speciale».
«Quando ci si trova dinanzi ad un ordigno su una spiaggia o in mare - spiega il
comandante Zito - la prima cosa da fare
è avvertire la Guardia costiera o le altre
forze di polizia laddove è possibile, in attesa dell’arrivo del nostro arrivo, chi trova l’ordigno è tenuto a segnalare, in qualche modo, il pericolo».
Efficaci le disposizioni relative ai casi
di ritrovamento di ordigni in fondo al
mare: tra queste, quello di evitare l’uso
del telefono cellulare e/o di apparecchiature radio entro il raggio di duecento metri dal luogo dove si trova l’ordigno.
Dettagliata la parte dell’ordinanza emanata dal comandante del Circomare ri-

in breve

postese, inerente le norme comportamentali da seguire in caso di rinvenimento di ordigni esplosivi in mare da
parte dei pescherecci.
In questi casi, resta prioritaria - sia
che l’ordigno sia rimasto impigliato nella rete o che sia stata già issata a bordo dare notizia del ritrovamento all’autorità
marittima o via radio attraverso il canale 16 di emergenza Vhf/Fm o tramite il
numero blu d’emergenza 1530 delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera. Nel
caso di salpamento di ordigni a "caricamento speciale" (contenente aggressivi
chimici) il comandante del peschereccio
dovrà valutare la possibilità di adottare,
per quanto possibile, alle misure prescritte da uno specifico manuale.
SALVO SESSA

s’intensificano i controlli dei Cc

UN POSTO DI BLOCCO

Più pattuglie a
Giarre per le
feste natalizie

Con l’approssimarsi delle festività, i carabinieri della Compagnia di Giarre, al fine di promuovere una serie di incisive attività di prevenzione sul territorio per il contrasto dei
reati predatori e rapine ai danni delle attività
commerciali, hanno predisposto, in concomitanza anche con la pedonalizzazione del
corso Italia, il potenziamento dei servizi di
pattugliamento coordinato.
I controlli come conferma il cap. Marcello
Mari, interesseranno soprattutto il centro storico triste teatro nell’ultimo periodo di furti e
rapine. I carabinieri, soprattutto in occasione
dell’isola pedonale, assicurano una maggiore
presenza capillare in particolare vicino gli
obiettivi sensibili come banche, farmacie,
gioiellerie e rivendite di tabacchi, tipologie
commerciali, queste, maggiormente esposte.
Le attività operative dell’Arma, invero, a

prescindere dal periodo natalizio, hanno registrato una intensificazione. Soprattutto durante i fine settimana, su iniziativa della locale
compagnia, sono stati organizzati servizi consorziati che hanno coinvolto anche le stazioni
dei Comuni della cintura giarrese. I controlli
sono stati eseguiti pure nei punti di ritrovo dei
giovani, ma anche nei parchi e sale da gioco.
La presenza dei carabinieri proprio nel periodo natalizio, anche alla luce delle ripetute
rapine, scippi, furti con destrezza e dal significativo incremento dei furti d’auto, viene sollecitata dai commercianti del centro e in particolare dai titolari delle gioiellerie che si ritengono facile bersaglio della criminalità. Con la
pedonalizzazione del corso Italia, in dicembre,
si registra un aumento di persone che si godono il centro a misura d’uomo.
MARIO PREVITERA

Nasce il Gal dello sviluppo

GIARRE
Oggi la tradizionale «Coppa di Natale»
L’assessore alla Viabilità, Giovani Spada,
d’intesa con la Confcommercio e le altre
categorie, ha programmato eventi con cornice
la pedonalizzazione del corso Italia. S’inizia
oggi con la tradizionale manifestazione "Coppa
di Natale".

GIARRE
Stamattina Pd e «rapporto agli elettori»
m.t.) Oggi alle 10,30, nella Sala Romeo di
Palazzo delle Culture, incontro del Pd,
organizzato dal consigliere provinciale arch.
Salvo Patanè «Rapporto agli elettori».

GIARRE
Incendio danneggia parte anteriore di auto
ma.prev.) Un incendio sulle cui cause sono in
corso accertamenti
all’alba di ieri ha
parzialmente
danneggiato la parte
anteriore e gli interni di
una Nissan Primera,
parcheggiata in via
Sardegna, non lontano
dalla chiesa Gesù
Lavoratore. Le fiamme sono state
autonomamente spente da alcuni residenti.

RIPOSTO

Giarre. Ieri la firma dell’intesa, entro martedì 15 presentazione del progetto in attesa dei fondi
Un’associazione che rinasce come società consortile è quella del Gal. Terre
dell’Etna e dell’Alcantara dopo la stipula,
ieri, dell’atto costitutivo, alla presenza
del presidente della Provincia, Giuseppe
Castiglione, del sindaco, Teresa Sodano,
del presidente del Gal, Concetto Bellia e
dell’assessore al Gal, Piero Mangano.
Una società che nasce per partecipare
al prossimo bando del programma Leader comunitario, che richiede a tutti i
Gruppi di Azione Locale di diventare soggetti giuridici di questo tipo.
E attraverso il programma Leader che
l’assessorato regionale all’Agricoltura e
Foreste, riceve e distribuisce ai Gal i fondi comunitari destinati allo sviluppo delle aree rurali. 87 mila euro è il capitale
della neo società, composta da 26 soggetti privati, tra cui: consorzi e associazioni rappresentanti tutto il territorio
del Gal. Inoltre 23 soggetti pubblici composti da: 17 Comuni, la Provincia, tre enti parco (Etna, Alcantara e Nebrodi), la
Camera di Commercio di Catania e l’Ordine provinciale degli Agronomi di Catania.
«La nascita di questa società non è so-

GIARRE

Casa di riposo Leonardo Marano
con il nuovo Statuto più servizi

ritorio dalla Provincia». Incentivazione
turistica, sviluppo e valorizzazione delle
risorse rurali, sono solo alcuni dei punti
della progettazione del Gal che dovrà
essere presentato entro il 15, poi si aspetterà l’emissione del decreto con i fondi
assegnati pari a 13 milioni.«E’ grande
opportunità per il territorio e per il piano di sviluppo locale- ha aggiunto il sindaco Sodano- che prevede una maggiore concentrazione di risorse e una migliore programmazione del territorio».

La casa di riposo Leonardo Marano avrà presto un nuovo statuto
che aprirà le porte della struttura a nuove e importanti attività.
La notizia viene confermata dal vicepresidente del Cda, Saro
Cotugno, dopo il consiglio comunale dello scorso giovedì sera .
«Abbiamo superato la seconda tappa per l’approvazione
definitiva dello statuto da parte della Regione. Con il consenso
del Consiglio di Giarre, che ci è stato richiesto dall’assessorato
regionale alle Politiche Sociali, aspettiamo la conferma
definitiva».
Non sarà solo una casa di riposo, il nuovo statuto dell’Ipab
prevede la possibilità di svolgere all’interno dell’opera pia
nuove funzioni, tra cui: assistenza a ragazze madri, giovani in
situazioni di svantaggio sociale, ex detenuti. Ma anche la
possibilità per l’Ipab di appoggiarsi ad altre strutture, presenti
nel territorio per svolgere, queste funzioni.
«I consiglieri comunali, avendo confermato il nuovo statuto, si
sono resi conto del lavoro che abbiamo fatto in questi due anni.
La struttura è cambiata, da 12 degenti siamo passati a 30- ha
dichiarato il presidente Salvo Pistorio - abbiamo cambiato gli
arredi, installato nuovi sistemi di sicurezza».

MARIAGRAZIA TOMARCHIO

M. T.

Il vertice con
i componenti
del Gal Terre
dell’Etna
e dell’Alcantara
(Foto Di Guardo)

lo un formale atto notarile, ma l’avvio di
un grande progetto e di una grande opportunità - ha dichiarato il presidente del
Gal, Concetto Bellia, confermato alla guida della società- come Gal siamo convinti di poter essere uno strumento di sviluppo economico e puntiamo a diventare un punto di riferimento».
«L’intesa rappresenta la realizzazione
di strumento operativo - ha aggiunto il
presidente della Provincia, Castiglioneper utilizzare le risorse comunitarie che
saranno coordinate e pianificate sul ter-

Cade pino: danni a rete elettrica e telefonica
s.s.) Doppio intervento, ieri sera, intorno alle
19,30, dei vigili del fuoco del locale
distaccamento (comandati dal caposquadra
Francesco Salanitri) in un fondo agricolo della
Sp 117 Altarello Carruba. Allertati dalla
polizia municipale
ripostese per la caduta
di un grosso albero di
pino sul cancello
d’ingresso del terreno
agricolo in questione (i
rami spezzati hanno
provocato danni alla rete telefonica ed
elettrica), i pompieri si sono trovati a
fronteggiare anche un incendio divampato
all’interno della campagna circostante. Infatti,
alimentato dal vento, il fuoco ha distrutto
diversi alberi di ulivi, piante di fichidindia e
sterpaglie.

LE FARMACIE DI TURNO
CALATABIANO: via Umberto, 22;
FIUMEFREDDO: via Roma, 13/a (solo diurno);
GIARRE: via Callipoli, 17; NUNZIATA: via Etnea,
203; RIPOSTO: corso Italia, 96; S. G.
MONTEBELLO: via Dusmet, 11.

GIARRE: IL COMUNE REPLICA A CONFCOMMERCIO CALATABIANO

«Smaltimento cartone: i negozianti Gas: niente più contatori all’aperto
violano le regole frequentemente» adesso ci sarà l’obbligo di incassarli
Il Comune replica alla Confcommercio che, nei
giorni scorsi, aveva manifestato il proprio disappunto per le multe comminate dall’Ufficio tutela ambientale (Uta) ad alcuni commercianti che
non hanno smaltito il cartone nei giorni e negli
orari stabiliti da 2 ordinanze sindacali.
La Confcommercio aveva rilevato delle criticità nelle due ordinanze evidenziando, ad esempio, che il ritiro del cartone il lunedì mattina
coincide con la chiusura infrasettimanale degli
esercizi commerciali i quali per poter ottemperare all’ordinanza dovrebbero esporre il materiale il sabato sera.
L’Uta adesso sottolinea che l’ordinanza sindacale, emessa il 29 settembre, è ben nota ai cittadini e al comparto commerciale, resa nota attraverso la stampa e alla segreteria della Confcommercio. «Risulta singolare - sostengono dal Co-

mune in una nota - la presa di posizione degli
operatori che contestano multe che, allo stato,
non sono state neppure notificate ai singoli trasgressori. Si sottolinea che le sanzioni sono state contestate a operatori commerciali, che non
solo il lunedì, ma anche in altri giorni della settimana, hanno disatteso l’ordinanza depositando i cartoni fuori dei contenitori dei rifiuti urbani e, peggio ancora, all’interno dei cassonetti.
L’ordinanza prevede non solo il conferimento in giorni stabiliti, ma anche la piegatura dei
cartoni da collocare all’interno di appositi sacchetti. L’assessore all’Ecologia, Piero Mangano si
dice disponibile a un confronto con la categoria,
fermo restando che ogni eventuale modifica
sui giorni di conferimento dovrà essere concertato con Joniambiente».
MARIA GABRIELLA LEONARDI

E’ stato nel centro urbano quello che più di altri
ha creato disagi alla circolazione .Oggi, le questioni legate alla metanizzazione i cui lavori continuano nella frazione di Lapide-Pasteria, riguardano ben altri aspetti, non meno importanti,contenuti in una mozione votata di recente all’unanimità (tranne il consigliere Antonino Formica)
dal Consiglio comunale avente in oggetto l ’istallazione dei contattori del gas metano e la revisione del manto di rotolamento stradale nei tratti
oggetto dei lavori delle tubazioni del metano.
Proprio di recente, sull’istallazione dei contattori del gas-metano, l’amministrazione ha organizzato un incontro tra i responsabili della società "Enel Gas" e gli operatori locali nel settore
dell’edilizia e degli impianti.
«Adesso- parla il consigliere comunale Antonino Moschella, tra i firmatari della mozione-ci

aspettiamo da parte del sindaco e dell’esecutivo
tutto, che diano attuazione alla mozione regolamentando in tempi brevi l’installazione dei contatori del gas con l’obbligo dell’incasso da parte
degli utenti al fine di salvaguardare l’estetica ed
il decoro della comunità, inoltre invito il sindaco
a discutere gli altri punti importanti della mozione con tutti i consiglieri comunali».
Il riferimento è a quelle strade interessate dall’interramento delle condotte del gas,dove il ripristino delle tracce,è stato eseguito in maniera
non adeguata,comprese le lamentele da parte
degli utenti per l’allacciamento del gas. Considerato che in alcune zone del territorio,( come nel
caso della via Pasteria), ,servita dalla conduttura
principale non sono stati lasciati gli stacchi per
consentire agli utenti l’allaccio al gas.
SALVATORE ZAPPULLA

Visite guidate al Castello e conferenze

Giarre aiuta Mascali: redatti otto progetti
gli alluvionati per far lavorare i disoccupati

Il centro culturale castello di Calatabiano
in collaborazione con l’associazione locale Promo Loco, icastelli.it, la sede di Giarre e Riposto di Sicilia Antica, Astrofili Calatabiano, Astrofili Jonico-Etnei,organizzano per dicembre, ogni domenica, accanto alle visite guidate del vecchio maniero restaurato( dalle 10.00 alle12.00),
un ciclo di attività culturali nel Castello
arabo-normanno di Calatabiano.
Dalle conferenze «Sull’astronomia ed
il medioevo, tra stelle e cavalieri", alle serate liriche ( il 13, il 20 e il 27 dicembre),ai
giochi di "fuoco",alla degustazione di
prodotti siciliani " Happy hour ",ogni domenica dalle ore 12.00 alle 18.00, alla
mostra di presepi artigianali.
Di particolare interesse le conferenze
sull’astronomia (a partire da oggi alle 18
tutte le domeniche, compreso il 26 di-

Nell’ex pescheria di via Calderai, alla
presenza del vice sindaco Leo Cantarella, dell’assessore alla Pubblica istruzione, Giovanni Spada, del dirigente
scolastico del liceo classico «Amari»,
prof. Giovanni Lutri, è stato illustrato il
progetto di solidarietà «Christmas Carols a Giampilieri e dintorni», ideata
dal liceo Classico e sposata dall’amministrazione comunale.
Tutte le scuole del territorio organizzeranno una raccolta di fondi che dovranno essere consegnati il 16 dicembre, mentre il 18 dicembre, grazie anche al contributo della Provincia, in
pullman ci si recherà a Giampilieri (saranno presenti una delegazione che
sarà composta da amministrazione comunale, scuole del territorio e studenti).

CALATABIANO

Un gruppo
di turisti in visita
al castello
di Calatabiano

cembre), formate da piccole presentazioni a tema esposte da esperti del settore,
a cui seguirà una parte pratica con l’osservazione del cielo con i telescopi. Proprio il 2009 è stato proclamato dall’ONU
"Anno Internazionale dell’Astronomia

IYA2009",che ha già visto in tutto il mondo eventi e manifestazioni di carattere
culturale. Appuntamento oggi con « Il
medioevo in Sicilia» e «Alla scoperta dell’universo» .
S. Z.

L’amministrazione comunale di Mascali, ha provveduto alla redazione
di otto progetti, che la prossima settimana verranno inoltrati all’Assessorato Regionale del Lavoro, della
Previdenza Sociale, della Formazione Professionale e dell’Emigrazione
che, attraverso la circolare n.1 del 5
ottobre 2009 - «Cantieri regionali di
lavoro per disoccupati da istituire
ai sensi dell’art.36 della legge regionale 14 maggio 2009 n.6 », ha indetto un bando per finanziare la realizzazione di progetti per l’esecuzione
o la manutenzione straordinaria di
opere di pubblica utilità appartenenti al demanio o al patrimonio
dei Comuni della Regione, da realizzarsi mediante l’impiego di soggetti disoccupati.

Sostanzialmente i progetti riguardano il rifacimento e la sistemazione di piazze, arredi urbani e marciapiedi, nelle frazioni di Nunziata,
Fondachello, S. Venera, Porto Salvo,
Puntalazzo, Carrabba e Mascali centro.
Il sindaco di Mascali Filippo
Monforte ha dichiarato: «Siamo fiduciosi nell’approvazione di questi
importanti progetti che rappresentano una grande opportunità di lavoro per i giovani disoccupati mascalesi, i quali verranno impiegati
nei cantieri lavoro e nel contempo
saranno realizzate le dovute manutenzioni alle opere di pubblica
utilità di Mascali e delle frazioni, peraltro tanto attese dalla collettività».
ANGELA DI FRANCISCA

