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Processo
Nuova Ionia

Ieri pomeriggio la sentenza del
procedimento con rito abbreviato
derivante dall’indagine della Dia
sulla gestione dei rifiuti

Fra i prosciolti dall’accusa di
corruzione aggravata l’ex sindaco
di Mascali Filippo Monforte e l’ex
assessore di Giarre Piero Mangano

Assolti quattro ex amministratori e funzionari
condanne da 14 a 3 anni per gli altri imputati
“Assolti perché il fatto non sussiste”.
Con la sentenza di proscioglimento
emessa ieri pomeriggio dal Gup Alessandro Ricciardolo, al termine di una
camera di consiglio di circa 5 ore,
escono definitivamente di scena i
quattro ex amministratori e funzionari comunali di Giarre e Mascali, accusati di corruzione aggravata in concorso, imputati nel processo con rito
abbreviato “Nuova Ionia” che trae origine dall’operazione della Dia di Catania che ha fatto piena luce sull’inquietante ingerenza di una consorteria
mafiosa nel servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti nei 14 Comuni dell’Ato 1 Catania.
Pesanti, invece, le condanne inflitte
a coloro i quali rispondevano a vario
titolo di associazione mafiosa aggravata dall’uso delle armi e traffico di
sostanze stupefacenti, con pene variabili comprese tra i 14 anni e i tre anni
di reclusione. Le pene maggiori sono
state inflitte agli imputati ai quali è
stata contestata l’associazione mafiosa: 14 anni e 10 mesi per Alfio Tancona; 12 anni per Francesco Mangano, 3
anni per Antonio Grioli. Esemplari le
condanne inflitte anche per gli imputati accusati di traffico di sostanze
stupefacenti: Mauro Miceli 9 anni e 8
mesi; Nico Mariano Benedetto, Salvo
Musumeci e Santo Cristaldi 9 anni di
detenzione; Alessandro Mangano,
Arianna Ingegneri e Sebastiano Vitale,
7anni. Per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti è stato invece
condannato a 2 anni e 3 mesi di reclusione Girolamo Zappalà, mentre è stato assolto Pietro Pagano.
Sono stati, invece, prosciolti dall’accusa di corruzione aggravata in
concorso l’ex sindaco di Mascali, Filip-

I NUMERI DELL’OPERAZIONE

ma. prev.) Il processo “Nuova
Ionia”scaturisce dall’inchiesta
omonima della Dia di Catania,
nell’ambito della quale, il 10
gennaio del 2013, sono state
arrestate tra Catania, Giarre,
Mascali e Fiumefreddo, 27
persone e indagate altre 16,
compresi amministratori e
funzionari pubblici. La
complessa attività investigativa
compiuta, consistente in
intercettazioni telefoniche e
ambientali, corredate da attività
di riscontro sul territorio, ha
permesso di ipotizzare
l’infiltrazione di elementi di
spicco della criminalità
organizzata, nella gestione
integrata dei rifiuti solidi urbani
e differenziati nell’Ato CT1.

L’OPERAZIONE NUOVA IONIA FU EFFETTUATA IL 10 GENNAIO 2013

po Monforte, l’ex assessore all’Ecologia del Comune di Giarre, Piero Mangano, l’ex assessore ai Lavori pubblici
del Comune di Mascali, Rosario Tropea, ex caposervizio dell’Ufficio Ecologia del Comune di Mascali, Bruno Cardillo. Soddisfatto per l’esito del pro-

cesso l’ex assessore comunale giarrese Piero Mangano: «Si è finalmente
chiusa una vicenda dolorosa e inspiegabile. Durante il mio mandato di assessore al Comune di Giarre ho agito
con assoluta correttezza e la sentenza
di oggi conferma la mia completa

estraneità ai fatti contestati. Ringrazio
la mia famiglia e i miei legaliche mi
sono stati vicino». Dal canto loro i legali di Mangano, avvocati Giovanni
Spada e Laura Brischetto, affermano:
“la sentenza fa giustizia dei sospetti
che erano stati sollevati sull’attività
amministrativa dell’assessore Mangano e conferma l’irreprensibilità del
suo operato”. Esprime compiacimento anche il legale degli amministratori e funzionari del Comune di Mascali, avv. NinoLattuca: «Sono soddisfatto soprattutto per l’ex sindaco di Mascali, Filippo Monforte “per la correttezza degli atti amministrativi adottati, la cui legittimità è stata confermata dall’odierna sentenza». Come detto
il processo con rito abbreviato “Nuova Ionia”, scaturisce dall’inchiesta della Dia di Catania, sfociata il 10 gennaio
del 2013, in una vasta operazione con
l’arresto di 27 persone.
MARIO PREVITERA

Giarre, ampliamento per 7 dei 31 alloggi di via Carducci
Le misure degli alloggi in fase di completamento nel quartiere popolare di via Carducci con le modifiche proposte dalla Terza Area Lavori pubblici dell’Utc sono state illustrate
dalla dirigente comunale ing. Pina Leonardi ai legali degli inquilini degli immobili, gli avvocati Elena Pulvirenti e Cristoforo Alessi e al tecnico di fiducia geom. Antonio Rapisarda, nel corso di una riunione tecnica svoltasi ieri pomeriggio. La proposta di rimodulazione delle planimetrie degli
immobili consiste nella modifica delle tramezzature per 7
dei 31 alloggi popolari in fase di completamento, nel pieno
rispetto della normativa vigente di edilizia residenziale
pubblica.
Come conferma l’ing. Pina Leonardi, le modifiche che non
influiranno sull’appalto consentiranno di ampliare la super-

RIPOSTO. Il trentennale della sezione degli scout Cngei
Gli scout della sezione ripostese del Corpo nazionale giovani esploratori
ed esploratrici italiani (Cngei) hanno festeggiato, nei giorni scorsi, il
trentennale di fondazione. Per dare il giusto riconoscimento all’evento,
sono stati invitati dal Cngei della città del porto dell’Etna, gli scout delle
sezioni di Sicilia e Calabria. Per tre giorni, le strade della cittadina marinara
sono state invase
festosamente da oltre
400 scout, di età
compresa tra 8 e 19 anni,
accompagnati da oltre 50
adulti educatori, giunti
da Crotone, Reggio
Calabria, Messina, Patti,
Niscemi, Furci Siculo,
Catania e Giarre.
Nella ricorrenza del
trentennale della
costituzione del Cngei a
Riposto (occorre dire che
nel 1946 era stato costituto dallo storico Santi Correnti un gruppo della
“Società scautistica studentesca” affiliato l’anno successivo al Cngei) è
stata allestita nel palazzo municipale una mostra fotografica sullo
scautismo ripostese ed organizzata una conferenza sul tema: «Uso
consapevole delle nuove tecnologie di comunicazione e dei Social
Network». La celebrazione si è conclusa con un grande «cerchio» nella
banchina di riva del primo bacino turistico (tra gli intervenuti il sindaco
«vecchio scout» Enzo Caragliano e l’assessore Antonio Di Giovanni), nel
corso del quale sono stati consegnati degli attestati di partecipazione ai
numerosi gruppi scout provenienti dalla Calabria e dalla Sicilia.

LA SICILIA

fice di un numero limitato di alloggi passando dagli attuali 31 mq a 38 mq. I legali degli inquilini, in questa fase, hanno preso atto delle comunicazioni della dirigente comunale Leonardi, senza però esprimersi, in quanto sottoporranno oggi stesso le nuove planimetrie con i correttivi, per soli 7 alloggi, al vaglio degli inquilini di via Carducci. Nel contempo i legali hanno richiesto ulteriori atti all’Utc, ovvero gli
elaborati grafici, l’elenco delle famiglie che hanno lasciato
i vecchi immobili prima della demolizione e le quadrature
degli alloggi originari. L’avv. Cristoforo Alessi afferma: «Gli
inquilini di via Carducci, restano dell’avviso che l’Amministrazione dovrà ripristinare lo status originario degli alloggi le cui dimensioni erano di 50 mq, 56 mq e 37 mq».
MA. PREV.

in breve
RIPOSTO
Giornata di studio sul rischio idrogeologico
s. s.) La Sala del Vascello del palazzo
municipale ripostese ospita oggi, dalle 9 alle
19, una giornata di studio sul tema: «La nuova
normativa regionale, strumento essenziale per
la pianificazione territoriale e la mitigazione
dei rischi idrogeologici».

GIARRE
Alla IV commissione incontro sulle consulte
m. g. l.) La IV commissione consiliare,
presieduta da Angelo Spina, incontrerà gli
assessori Antonino Raciti e Piera Bonaccorsi
per programmare le convocazioni delle
consulte.

RIPOSTO
Festa S. Antonio in due chiese parrocchiali
s. s.) Si festeggia oggi nelle chiese parrocchiali
«Maria Ss. del Carmelo» e dei «Santi Apostoli»,
la ricorrenza liturgica di Sant’Antonio di
Padova. Dopo la celebrazione della Santa
Messa vespertina, si terrà la processione.

GIARRE
A Trepunti oggi la festa per Sant’Antonio
m. g. l.) Nella parrocchia «S. Matteo» di
Trepunti solenni festeggiamenti oggi in onore
di S. Antonio da Padova. Oggi alle 8 sarà
celebrata la santa Messa con la benedizione
del pane. Alle ore 17 farà ingresso nel paese il
complesso bandistico «Orchestra d’armonia
della Contea», diretto dal maestro Giulio Nido.
Alle 18,30 la recita del Rosario, alle 19 la santa
Messa solenne celebrata dal parroco don Luigi
Privitera. Alle 20 la processione.

MASCALI
Festa patronale nella frazione S. Antonino
a. d. f) Oggi la frazione mascalese di S.
Antonino festeggia il santo patrono S. Antonio
di Padova. Alle 6 il suono festoso delle
campane e lo sparo di 13 colpi di cannone
annunceranno la giornata liturgica dedicata al
santo.

FARMACIE DI TURNO
CALATABIANO (Pasteria): Gerola - piazza Sac.
Dominici; FIUMEFREDDO: Patti – via Roma,
13/A; GIARRE: Tropea – via V. E. Filiberto, 198;
RIPOSTO: Pulvirenti – corso Italia, 69; S. G.
MONTEBELLO: Daidone – via Dusmet, 11.

Comune, allo studio un piano viario
Giarre. Traffico più spedito con i nuovi sensi di circolazione nelle via Pirandello e Callipoli
Risolvere le congestioni del traffico in
via Pirandello e nella parte alta di via
Callipoli fino al monumento ai Caduti mediante la creazione di sensi unici. Il Consiglio comunale, nell’ultima
seduta, ha approvato un atto di indirizzo in cui invita l’amministrazione
ad attivarsi in tal senso. Chiesta anche
l’attivazione di misure restrittive per i
mezzi pesanti nel centro cittadino,
orari stabiliti per il carico e lo scarico
delle merci o, in alternativa, l’individuazione di aree di stoccaggio.
Soddisfatto il presidente della V
commissione consiliare, Salvo Camarda, che ha presentato questo atto e
che parla di un voto «con un grande significato politico -amministrativo, in
quanto per la prima volta a Giarre viene modificato il piano viario, superando resistenze corporative».
Oltre che di traffico veicolare in
Consiglio si è anche parlato della se-

ALLO STUDIO UN NUOVO PIANO VIARIO ANCHE PER VIA PIRANDELLO

gnaletica stradale. Tra le numerose
questioni sollevate, infatti, dai consiglieri comunali durante l’attività
ispettiva, il consigliere comunale Giovanni Barbagallo ha messo in evidenza come molti attraversamenti pedonali da tempo non vengano rifatti. Gli
operai sono all’opera e per questo il
consigliere ha chiesto all’amministra-
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zione se c’è un programma degli interventi.
L’assessore alla Viabilità Salvo Patanè ha spiegato che per, quanto riguarda la segnaletica orizzontale, l’intendimento dell’amministrazione è
quello di acquistare una fornitura di
vernice per tutto l’anno. Vi sono, tuttavia, una serie di problemi, anche di

natura economica. Priorità dell’amministrazione in questo momento sono i varchi della città e quindi le frazioni di San Leonardello e Santa Maria
la strada. Per quanto riguarda, invece,
la segnaletica verticale, c’è già un impegno di spesa.
In tema, invece, di spending review,
Tania Spitaleri ha chiesto all’amministrazione, durante la seduta, di risolvere il contratto di affitto del locale in
cui è ospitato il Centro per l’impiego
dato che il costo annuo, pari a 38mila
euro, è esorbitante.
Il sindaco Roberto Bonaccorsi ha
detto di aver verificato l’impossibilità
di trasferire il Centro per l’impiego
nei locali dell’ex tribunale di corso
Europa e di avere già dato disposizioni al dirigente di verificare eventuali
altre disposinibilità per potere effettuare il trasferimento altrove.
MARIA GABRIELLA LEONARDI

S. S.

FIUMEFREDDO. La sicilianità al centro di un musical
La sicilianità al centro del recital «Riti e miti, la Sicilia nel cuore»,
organizzato dal plesso
scolastico di Pasteria, con
la fattiva collaborazione
dell’associazione Promo
Loco. Protagonisti,
ovviamente, i bambini
della scuola primaria, che
si sono esibiti - sotto la
regia della fiduciaria del
plesso, Amelia
Finocchiaro, e delle altre
docenti - in balli, poesie,
proverbi e detti in
dialetto, indossando i
vestiti tipici (cuciti con cura dai genitori), di fronte a un folto pubblico.
Durante la serata, i bambini hanno anche avuto modo di riscoprire gli
antichi giochi come «u paloggiu», «u ligneddu», «u carriolu» e tanti altri.
Presenti il dirigente scolastico, Salvatore Puglisi, la direttrice del Sacro
Cuore, suor Maria Salerno, parte dei consiglieri comunali, il vicesindaco
Antonino Moschella e il primo cittadino Giuseppe Intelisano, che ha
ringraziato gli alunni e le insegnanti per il lavoro svolto: «È importante
preservare e tramandare le tradizioni - ha affermato - e che siano i più
giovani a portale avanti». Il presidente della Promo Loco, Gisella Lo Castro,
ha ringraziato il preside per aver permesso all’associazione di collaborare
al progetto.
SALVATORE TROVATO

Riposto, a quale Consorzio conviene aderire? Mascali, sbloccare
La commissione di studi scioglierà il nodo
le «incompiute»
Raggiungere un’intesa che fondi assieme le diverse posizioni di maggioranza e opposizione consiliare sull’adesione di Riposto ad uno dei Liberi Consorzi tra Comuni che si andranno a costituire nei prossimi mesi. Spetterà alla Commissione di studi – costituita l’altro ieri sera in seno al Consiglio comunale della cittadina marinara – trovare una sintesi programmatica, quanto più
ampia possibile, alle due proposte avanzate finora che
vedono contrapposti i gruppi di maggioranza che appoggiano la Giunta del sindaco Enzo Caragliano e quelli della minoranza di centrosinistra.
La maggioranza propugna l’adesione del Comune
marinaro al Consorzio “Jonio – Taormina – Etna”, mentre l’opposizione vede meglio un’aggregazione con il
Consorzio “Aci – Etna”. Della commissione di studio fanno parte – oltre al presidente del civico consesso, Maria
Di Guardo e al sindaco Enzo Caragliano – i consiglieri di
maggioranza Rosario Caltabiano, Francesco Grasso, Alfio Caltabiano e Paola Emanuele; Sebastiano Bergancini, Rosario Cerra, Ezio Raciti ed Eliana Maccarrone in
rappresentanza dei gruppi di opposizione di centrosi-

nistra. La commissione di studio dovrà nell’arco di dieci giorni trovare, ribadiamo, una soluzione di sintesi alle due proposte presentate nei mesi scorsi in Consiglio,
nell’interesse della comunità ripostese. Sulla costituzione della commissione in questione si sono detti contrari, con motivazione diversa, i consiglieri di maggioranza Francesco Grasso e Rosario Caltabiano. Entrambi
hanno posto l’accento sulle problematiche che accompagnano la legge regionale che prevede la costituzione
dei Liberi Consorzi comunali. «La neo commissione
consiliare di studio sui liberi Consorzi tra Comuni - afferma ottimisticamente il sindaco Enzo Caragliano - ha
un importate obiettivo, ovvero accelerare la macchina
burocratica così da predisporre nell’arco di circa dieci
giorni un’unica proposta che possa corrispondere il
meglio possibile alle esigenze della nostra Riposto».
Il Consiglio comunale dovrà decidere entro il 26 luglio se aderire al Consorzio “Jonio – Etna – Taormina”
con Giarre capofila, oppure scegliere quello di “Aci – Etna” con il Comune di Acireale come guida del Consorzio.
SALVO SESSA

Il movimento cittadino «La Nostra Mascali»
invita l’amministrazione comunale a
segnalare al governo nazionale nell’ambito dell’iniziativa Sblocca Italia una delle tante opere presenti in città, il cui
iter burocratico si è fermato da lunghi anni,
lasciando sul territorio opere incompiute
come a esempio il centro sportivo
polifunzionale di Nunziata. La struttura
circondata da una selva di rovi e sterpaglie,
rappresenta il fallimento delle precedenti
amministrazioni; un’opera pubblica che, a
distanza di oltre 20 anni, non è stata
completata e mai consegnata alla città.
«Sarebbe auspicabile che la Commissione
valutasse questa importante opportunità
avvalendosi delle misure “Sblocca Italia” afferma il coordinatore Giovanni Pellizzeri così da sbloccare l’iter burocratico,
restituendo ai cittadini almeno una delle
opere incomplete simbolo della città».

