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Recuperato un «pezzo» di storia Un «tetto» nuovo a Nunziata di Mascali
Calatabiano. Riecco i carteggi dell’archivio comunale sequestrati nel 2008
Il Comune di Calatabiano si riappropria
ufficialmente del materiale d’archivio
presente nel cassone metallico della locale cartiera, dopo la firma dell’assessore alla Cultura Chiara Samperi e del proprietario della ditta - alla presenza del
maresciallo dei carabinieri Sebastiano
Curcuruto - sull’atto di consegna.
I carteggi, posti sotto sequestro dal
2008, scartati della precedente Amministrazione durante il trasloco dell’archivio
comunale, si presentavano in uno stato
di avanzato degrado, esposti agli agenti
atmosferici ormai da quattro anni, ridotti ad una sorta di poltiglia e infestati
da vermi e insetti. Una «sporca» situazione che non ha certo agevolato le operazioni di selezione e recupero, effettuate
dallo stesso assessore, da alcuni operato-

UNA FASE DEL RECUPERO DEI DOCUMENTI

ri del Comune e dai volontari dell’associazione Pro Loco, che per ore hanno lavorato immersi con le loro mani nel
grosso e maleodorante cumulo cartaceo, rinvenendo documenti di interesse
storico, come alcuni atti di emigrazione

in breve
GIARRE
Piazza Duomo: degustazione gratuita
Nell’ambito delle iniziative per il “Natale a
porte aperte a Giarre” promosse dalla Pro
Loco in sinergia con la Confcommercio e
l’amministrazione comunale, grazie alla
preziosa collaborazione dell’Istituto
Alberghiero “Giovanni Falcone” di Giarre,
stasera, in piazza Duomo, per la prima volta
viene organizzata la degustazione gratuita
di Cous Cous.

GIARRE
Gazebo de La Destra: «La Sodano si dimetta»
m. g. l.) La Destra As – Lista Musumeci
questo pomeriggio, dalle 17 alle 20.30, in
piazza Arcoleo, terrà un gazebo per rendere
partecipe la cittadinanza sulla proposta di
decurtazione del 50% per le indennità di
consiglieri comunali, assessori. Inoltre, sarà
presentato alla cittadinanza un documento
in cui saranno chieste le immediate
dimissioni del sindaco Teresa Sodano.

MASCALI
Messa della Novena nella Chiesa Madre
a. d. f.) Oggi, alle ore 17.30, nella chiesa
Madre S. Leonardo Abate di Mascali s.
messa della Novena, celebrata da padre
Rosario Di Bella e animata dai ragazzi del
gruppo Cresima accompagnati dai genitori e
dai catechisti. Alle ore 18.30 animazione e
tombola peri ragazzi della catechesi
animata dai giovani dell’oratorio
parrocchiale Don Bosco. A Carrabba la
Novena delle ore 18 sarà animata dai ragazzi
del catechismo e dal gruppo dei catechisti.

RIPOSTO
Mercato settimanale anticipato a domani
s. s.) Con una ordinanza il sindaco Carmelo
Spitaleri - come richiesto dagli operatori
commerciali - ha disposto che le attività di
vendita del mercato settimanale che
normalmente si svolgono il martedì,
considerato che quest’anno coincidono con
le giornate festive di Natale e di Capodanno,
vengano anticipate a domenica 23 dicembre
e domenica 30 dicembre.

LE FARMACIE DI TURNO
CALATABIANO: Franco - Via Umberto, 26;
CARRUBA: Savoca - Via E. Toti, 36;
FIUMEFREDDO: Patti – Via Roma, 13/a;
GIARRE: Grasso - Corso Italia, 188; GIARRE:
Saraceno - Via L. Pirandello, 11; MASCALI:
Grasso E. - Via Sicula Orientale, 210;
RIPOSTO: Antica Farmacia Elsa - Corso Italia,
65.

e immigrazione risalenti al 1940 o un
censimento effettuato nel paese nel
1931. A questi si aggiungono anche dei
manoscritti firmati dall’avv. Currenti, podestà in carica intorno agli anni ’30. Tuttavia, dei circa 1000 Kg di materiale, gran
parte risultava illeggibile. «È stato un lavoro sgradevole e faticoso - dice l’assessore Samperi - e si è resa necessaria
un’accurata selezione, ma è una grande
gioia poter strappare all’oblìo documenti che attestano la storia della nostra piccola comunità». L’assessore Samperi e il
sindaco Giuseppe Intelisano convocheranno le associazioni locali per un lavoro di analisi e selezione dei documenti
prelevati, con l’obiettivo di poter restituire ai cittadini una fetta del loro passato.
SALVATORE TROVATO

per il Comprensivo «Leonardo Grassi»

L’INTERNO DELLA SCUOLA

Ieri
l’inaugurazion
e dell’edificio

Nella frazione mascalese di Nunziata è stato
inaugurato dal sindaco di Mascali Filippo
Monforte il nuovo edificio nato dall’ampliamento del plesso scolastico dell’”istituto
Comprensivo Leonardo Grassi” di Mascali,
diretto dal dirigente scolastico Giovanna Fisichella.
L’edificio realizzato interamente con fondi
comunali (480 mila euro) sorge da un ampliamento della esistente scuola Primaria e
dell’Infanzia di via Cutrazzo, è ubicato al pianterreno, comprende sei aule più una di informatica e servizi ed ospiterà le classi degli
alunni della scuola Media. La benedizione
della struttura è stata officiata dall’arciprete
parroco don Carmelo Di Costa. Presenti alla
cerimonia la Giunta municipale, Claudio Brischetto capo Area Lavori Pubblici, l’arch. Rosario Spinella progettista e direttore dei lavo-

ri, l’arch. Leonardo Di Bella responsabile RUP,
la ditta esecutrice dei lavori“EFFE Costruzioni” Srl di S. Teresa di Riva (ME), il dirigente
scolastico prof. Giovanna Fisichella con i docenti ed una delegazione di alunni, la polizia
municipale e il maresciallo Giuseppe Caruso
della locale stazione carabinieri.
«E’ un opera pubblica tanto attesa dalla
comunità di Nunziata, la sua realizzazione ha
comportato un grande sforzo che abbiamo
volentieri sostenuto”- ha detto il sindaco
Monforte. «Conto di poter far prendere possesso agli alunni della nuova scuola a febbraio
in prossimità del secondo quadrimestre, naturalmente con una ulteriore inaugurazione
con la presenza di tutti gli alunni affinché sia
un giorno di festa il rientro in una scuola studiata a misura di studente».
ANGELA DI FRANCISCA

RIPOSTO. Guardia costiera, 118, 115 e polizia municipale impegnati in una esercitazione all’interno del porto

Simulato un incendio con un ferito
E’ stata una mattinata intensa quella vissuta ieri nel porto di Riposto, dove
un’ambulanza del 118 è intervenuta per
soccorrere un marittimo, mentre i vigili
del fuoco sono stati impegnati nello spegnimento di un incendio divampato a
bordo di una unità navale. Per fortuna si
è trattato di un’esercitazione antincendio
- coordinata dal comandante del Circomare ripostese, tenente di vascello Mario
Orazio Pennisi - che ha visto impegnati,
oltre al personale del 118 e del 115, militari della Guardia costiera, agenti della
polizia municipale, la squadra antincendio del porto turistico della “Marina di
Riposto” e l’equipaggio del battello “Punta Izzo”. L’esercitazione ha previsto la
simulazione di un incendio divampato,
alle 10,30, a bordo della motonave “Punta Izzo” mentre si trovava a poche decine di metri dalle banchine del porto turistico dell’Etna “Marina di Riposto”.
L’allarme alla Sala operativa del Circomare – coordinata dal comandante Pennisi - è stato lanciato via radio, sul canale di emergenza (16 Vhf), dallo stesso
equipaggio della “Punta Izzo”. A questo
punto, la Guardia costiera richiedeva immediatamente l’intervento dei vigili del
fuoco del distaccamento ripostese, del

MASCALI

Bilancio, ok del commissario
aumentano Irpef e Tarsu

socomio giarrese. L’esercitazione antincendio – che viene messa in atto due
volte l’anno - si è conclusa intorno alle 11.
“L’esercitazione, che è propedeutica per
l’attività di formazione e preparazione
alle emergenze del personale della Guardia Costiera – sottolinea il comandante
Pennisi - si è resa necessaria per testare
le comunicazioni tra i soggetti partecipanti ed i tempi di risposta e di intervento per un eventuale emergenza di incendio in ambito portuale”.

Nei giorni scorsi il commissario ad acta Domenico
Mastrolembo Ventura, funzionario dell’ufficio ispettivo
Autonomie Locali della Regione, operante in sostituzione del
consiglio comunale di Mascali, secondo i criteri approvati con
deliberazione di Giunta municipale n. 107 e visto il parere
favorevole dei revisori dei Conti, ha approvato il Bilancio di
previsione 2012, la relazione previsionale e programmatica e
contestuale Bilancio pluriennale per il triennio 2012/2014.
Secondo il sindaco Filippo Monforte “la situazione economica
finanziaria nazionale e internazionale si è aggravata in questo
anno e le premesse per 2013 e 2014 non sono per nulla
incoraggianti. In un quadro di questo tipo è necessario fare
ricorso a tutti gli strumenti per limitare i danni e per definire
strategie che permettano alla nostra comunità mascalese di
attraversare un momento storico di crisi profonda. Si è cercato
di tenere in equilibrio i conti, compensando con un aumento
dell’addizionale Irpef comunale e con aumento di altre entrate
in corrispondenza dei servizi resi per ovviare al decremento di
risorse da parte dello Stato e della Regione. La giunta ha
determinato l’aliquota dell’addizionale Irpef dallo 0,30% allo
0,60% e l’aumento del 10% delle tariffe Tarsu, rispetto al 2011e
all’adeguamento dei canoni idrici da applicare dal 2012”.

SALVO SESSA

A. D. F.

Alcuni dei
partecpanti
all’esercitazione
svoltasi nel porto
di Riposto
(Foto Di Guardo)

118 della postazione giarrese, dei vigili
urbani del Comune marinaro e della
squadra antincendio della società “Marina di Riposto – Porto dell’Etna” (coordinata dal direttore del marine Leo Biasi e
dall’ispettore portuale Emiliano Indelicato).
Successivamente, l’equipaggio della
motovedetta Cp 888 ha soccorso il marittimo ferito nell’incendio divampato a
bordo della motonave “Punta Izzo”. Il ferito dopo le prime cure prestate dal personale del 118 è stato trasportato nel no-

omnibus

Le gemelle Sabrina e Simona Palazzolo L’impegno medico e la sofferenza
regalano un concerto natalizio di arpa «Perché la vita non perda valore»
Un concerto natalizio si è svolto nella sede
dell’associazione culturale «L’Agorà», presieduta da Andrea La Ganga. Si è esibito il duo
“Gemelle Palazzolo” formato da Sabrina e Simona Palazzolo, due gemelle nate a Messina
che frequentano l’ultimo anno della classe di
arpa del conservatorio di Messina. Il duo di arpiste ha tenuto importanti concerti all’estero,
in Perù, Francia oltre che a Roma, Milano e in
molte città italiane.
Le due musiciste sono, inoltre, tra le più
giovani componenti dell’orchestra italiana di
arpe e fanno parte di alcune formazioni cameristiche ed orchestrali. Hanno partecipato a
diverse trasmissioni televisive collaborando
con diversi artisti. Inoltre, possono vantare di
avere studiato con alcuni dei migliori arpisti

mondiali per approfondire e perfezionare la
tecnica dell’arpa, sia celtica che a pedali.
Oltre a questo appuntamento artistico-culturale, i soci de “L’Agorà” in questi giorni che
precedono il Natale hanno organizzato una
tombola di beneficenza il cui ricavato è stato
destinato ad una famiglia bisognosa di Giarrre.
MARIA GABRIELLA LEONARDI

L’associazione “Scienza & Vita” di Giarre, presieduta dal dott. Salvo Mauro, ha organizzato
nella sala “Mons. Patané” della chiesa Madre
un incontro su “La malattia e la sofferenza:
luoghi del coraggio”.
«Vogliamo riflettere – afferma il dott. Mauro – sulla malattia e la sofferenza e in particolare sulla dignità della vita umana che non
perde valore nel momento della malattia. Auspichiamo che nel rapporto tra il medico e il
malato domini lo spirito del servizio». Durante l’incontro il dott. Mauro ha trattato, infatti, il tema “L’etica medica e il dolore dell’uomo”.
Del “paziente oncologico e la sofferenza” ha
parlato, invece, il dott. Giuseppe Catanuto,
dirigente medico senologia presso l’azienda

ospedaliera “Cannizzaro” di Catania. A don
Daniele Raciti, sacerdote e bioeticista è toccato, invece, trattare l’aspetto spirituale che, attraverso vari riferimenti biblici, ha sviluppato
soffermandosi su Cristo servo sofferente ma
anche medico che guarisce nel corpo e nello
spirito.
M. G. L.

