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«Siamo al servizio dei cittadini» Riposto: per due studenti stage
Mascali. Il sindaco assegna le deleghe agli assessori Alberti, Pagano e Gagliano
Ieri, con determina sindacale, il sindaco di Mascali Filippo Monforte ha assegnato le deleghe ai tre neo assessori che la settimana scorsa avevano
prestato giuramento. L’assessore Antonino Alberti, già segretario generale in diverse Pubbliche amministrazioni della provincia di Catania e componente del nucleo di valutazione nei
comuni di Riposto e Acicatena, si occuperà di: Servizi demografici, Personale, Affari generali, Segreteria, Protocollo, Archivio.
«Sto procedendo ad una ricognizione delle distribuzioni delle risorse
umane della struttura municipale ha dichiarato Alberti - e dei relativi
servizi al fine di potermi rendere conto come operare secondo le ultime

direttive date dal Consiglio comunale
relativamente al nuovo assetto organizzativo dell’Ente, finalizzato sia alla
riduzione del numero dei settori, che
al contenimento della spesa corrente».
All’assessore Vincenzo Pagano, dottore agronomo ed architetto urbanista, docente presso l’Ipssar "Giovanni
Falcone" di Giarre, è stata assegnata la
delega ai Lavori pubblici, Urbanistica,
Manutenzioni e Illuminazione, Viabilità, Ecologia ed Ambiente,Verde pubblico, Patrimonio, Autoparco. «Metterò in campo tutte le mie competenze - ha detto l’arch. Pagano - per dare
un significativo contributo alla città di
Mascali nella ricerca di idonee soluzioni dei vari problemi rappresentati
dai cittadini, attinenti al mio assesso-

rato». All’assessore Angelo Gagliano
sono stati assegnati: Contenzioso, Annona, Protezione civile, Pubblica istruzione e Trasporto alunni, Attività culturali, Igiene e Sanità, Informatizzazione.
«Nei prossimi giorni farò dei sopralluoghi alle strutture scolastiche del
territorio - ha detto l’avv. Gagliano per avere contezza delle varie problematiche attinenti al settore e venire
incontro alle eventuali richieste formulate dagli studenti».
Il sindaco Filippo Monforte, che ha
augurato un sereno e proficuo lavoro
ai suoi assessori, ha già reso operativa
la Giunta municipale con una prima
seduta svoltasi ieri mattina.
ANGELA DI FRANCISCA

a bordo della «Amerigo Vespucci»

ROMANO E CALABRÒ

[DI GUARDO]

Si tratta di
allievi dell’Itn
«Luigi Rizzo»

Due allievi dell’Itn "Luigi Rizzo" sono stati
selezionati - nell’ambito delle attività formative dirette a migliorare le competenze
dei propri studenti - per partecipare ad una
crociera d’istruzione nel Mediterraneo a
bordo della nave scuola della Marina Militare "Amerigo Vespucci". Gli studenti del "Luigi Rizzo" che si apprestano a vivere questa
esperienza formativa a bordo della "Vespucci" - grazie anche alla collaborazione
della sezione ripostese dell’Anmi (Associazione nazionale marinai d’Italia) - sono
Francesco Romano (classe II sezione "C") e
Sergio Calabrò (classe IV sezione "A" Tm). La
crociera della "Vespucci" prenderà il via,
prossimamente, dal porto di Civitavecchia
per concludersi a Venezia.
Da sempre gli istituti nautici collaborano
con la Marina Militare per avviare gli stu-

denti alla pratica di mare e per riscoprire
quelle procedure che la tecnologia moderna ha già riposto inopinatamente nel cassetto. Recentemente, ventuno studenti della
centenaria scuola nautica ripostese hanno
completato uno stage sulle navi della "Grimaldi" con rotta verso la Grecia. "Tali attività
cercano di colmare - spiega il prof. Giuseppe D’Urso, vicepreside vicario della scuola
nautica ripostese - i disastrosi effetti della
riforma dell’istruzione tecnica che ha penalizzato il percorso di studi dei tecnici. Si
spera che le parole del ministro espresse in
un recente incontro con i rappresentanti
della "Rete italiana nautici" possano trovare riscontro nei fatti e ridare la possibilità ai
Nautici di riappropriarsi di discipline necessarie alla formazione dell’uomo di mare".
SALVO SESSA

CALATABIANO. Rimossi sulle sponde del fiume rifiuti di ogni genere che hanno riempito 20 sacchi

in breve
GIARRE
Da oggi a domenica convention di Giocoleria
f.b.) Da oggi a domenica la 1ª convention di
Giocoleria. La kermesse - patrocinata dagli
assessorati comunali Spettacolo e Cultura - avrà
luogo nel PalaJungo. Dalle 9 avranno luogo
iscrizioni, laboratori di giocoleria ed esibizioni.
Domani, alle 18.30, la manifestazione si sposterà
in corso Italia, per la parata dei giocolieri, prima
del gran galà serale, alle 21.30, al PalaJungo.
Domenica chiusura nel Parco Jungo, con
Giocolimpiadi (alle 18.30) e Firenight (21.30).

GIARRE
Colloquio con Salvo Patanè e Mario Grasso
m.g.l.) Oggi, alle 18.30, lo scrittore giornalista
Salvatore Scalia e la prof.ssa Anna Castiglione
Garozzo, saranno a colloquio con Salvo Patanè e
Mario Grasso nell’ambito del format «Ad alta
voce» nella sede di Liberiecittadini, in piazza
Bonadies, 7. Alle 18 sarà inaugurata la mostra di
fotografia «Scorci di Sicilia» di Enzo Paparo a cura
di Ombretta Di Bella.

RIPOSTO
Da domani il 4º concorso «I colori del mare»
s.s.) Prende il via domani, alle 9.30, nel porto
turistico dell’Etna, la 4ª edizione del concorso «I
colori del mare», che vede coinvolti gli studenti
dei licei artistici etnei. L’estemporanea di pittura organizzata dal liceo artistico «Guttuso» di Giarre,
in collaborazione con il marine ripostese prevede la realizzazione di opere pittoriche ad
acquarello e di istallazioni inspirate ad artisti
siciliani. I lavori saranno esposti sino al 4 giugno.

Bambini e maestre ripuliscono l’Alcantara
Successo ier mattina della giornata
ecologica dedicata al rispetto e alla
tutela dell’ambiente naturalistico con
la manifestazione «Puliamo insieme
il fiume Alcantara» organizzata dall’Ente Parco Fluviale dell’Alcantara
in collaborazione con il Comune.
All’iniziativa hanno preso parte il
sindaco Giuseppe Intelisano, presente la polizia municipale, l’assessore
Antonino Moschella, il presidente del
Consiglio comunale pro tempore Salvatore Trovato, il consigliere Melita
Limina, 45 alunni della V elementare
delle scuole di Calatabiano, i Rangers
Internazional, la Pro Loco e l’associazione culturale Promo Loco, e gli operai di una ditta edile del luogo che ha
messo a disposizione i propri mezzi
per il recupero di piccole quantità di
materiale di risulta e scarti edili abbandonati sulle sponde del fiume.
A far da guida al nutrito gruppo, gli
ispettori Spanò Giuseppe e Rosario
Pagano, del Corpo Forestale distaccamento di Giarre e la guida naturalistica Carmelo Magaraci del Parco Fluviale dell’ Alcantara.
Oggetto dell’intervento sono state
le sponde del fiume Alcantara che
costeggiano
contrada

FIUMEFREDDO

Oggi si insedia il nuovo Consiglio
Scandurra va con Scelta giovane

insieme con le maestre applicarsi
con grande entusiasmo e determinazione nel riportare allo stato naturale gli argini del fiume. Ora abbiamo
intenzione insieme con l’Ente Parco
fluviale, d’installare una segnaletica
che valorizzi i sentieri che conducono alla foce e stiamo programmando
altre iniziative».

S’insedia stasera Il nuovo Consiglio comunale di
Fiumefreddo; la seduta avrà inizio alle 18,30 e sarà
presieduta dal sindaco dott. Marco Alosi. L’ordine del
giorno prevede il giuramento dei consiglieri
comunali, la verifica delle eventuali situazione di
incompatibilità, le elezioni del presidente e
vicepresidente del consiglio e il giuramento del primo
cittadino.
Per l’occasione il consigliere comunale Agata
Scandurra, eletta nella lista "Andiamo oltre"
riportando 200 voti di preferenze, ha informato di
avere aderito al movimento "Scelta giovane". "In
questo particolare momento - dichiara il consigliere
Scandurra - della disaffezione totale della gente verso
i partiti ritengo che il movimento fondato dall’ex
assessore provinciale allo Sport, Daniele Capuana,
possa costituire una nuova regola per costruire una
diversa filosofia della politica".
Soddisfazione per l’adesione del consigliere Scandurra
è stata espressa dal direttivo di Scelta Giovane a
Fiumefreddo, formato da Giovanni Ucciardello,
Caterina Scuideri, Giovanni Guiardina, Antonio
Tropea, Barbara V. Baghero e Roberta Mandras.

SALVATORE ZAPPULLA

A. V. R.

IL FOLTO GRUPPO CHE IERI HA RIPULITO LE SPONDE DELL’ALCANTARA

Giardinazzo,nei pressi del torrente
S.Beatrice,alla periferia del paese, dove sono stati raccolti dai volontari
circa 20 sacchi di rifiuti di ogni genere: lattine, buste, bottiglie di plastica
e lamiere.
«E’ stata una giornata all’ insegna
del rispetto per l’ambiente - ha dichiarato soddisfatto il sindaco Giuseppe Intelisano - ho visto i bambini

RIPOSTO

FIUMEFREDDO
Premio in memoria di Angelo D’Arrigo
a.v.r.) Stasera alle ore 20 l’istituto comprensivo
«Giovanni Verga», con il patrocinio del Comune, in
memoria di Angelo D’Arrigo, organizza la quarta
edizione del premio «Sulle ali della libertà».
Durante la manifestazione saranno assegnati i
premi della sezione letteraria, grafica e prosa.

MASCALI
Progetto «La porta della fantasia»
a.d.f.) Oggi, alle 17, nell’auditorium Karol Wojtyla,
gli alunni della scuola dell’Infanzia del circolo
didattico, presieduto da Rossana Maletta,
presentano la manifestazione finale del progetto:
«La porta della fantasia».

LE FARMACIE DI TURNO DALLE 13
ALLE 16,30
CALATABIANO: via XX Settembre, 16;
FIUMEFREDDO: via Umberto, 54; GIARRE: c.so
Italia, 188; RIPOSTO: via Gramsci, 143; TORRE
ARCHIRAFI: via Lungomare, 30.

STRADA PROVINCIALE 5/II

Il prof. Di Stefano presidente Aido Autobus e camion «vietati»
«In Sicilia servono più donazioni» in un tratto di oltre 2 chilometri
Nel quadriennio 2012-2016, l’Aipresidente dell’Aido siciliana, fido Sicilia avrà come presidente
gura quello di incrementare il
regionale il prof. Giuseppe Dinumero delle donazioni d’orgastefano, da diversi anni dirigenni nell’Isola e di ridurre il tasso di
te scolastico dell’istituto di istruopposizione ad esse che al mozione superiore "Rizzo - Colajanmento risulta il più alto d’Italia.
«Prioritaria - spiega Distefani - Colombo" della città del porno - sarà l’attività di sensibilizto dell’Etna.
zazione che si svilupperà in
Il dirigente scolastico della
tutte le scuole siciliane attracittadina marinara è stato, in- GIUSEPPE DISTEFANO
verso la piena valorizzazione
fatti, eletto, all’unanimità, alla
guida della Sezione siciliana dell’associazione del premio regionale "Nicolas Green". Le
donatori d’organi e candidato regionale alle azioni informative - conclude il neoresponcariche nazionali, durante l’assemblea dei de- sabile dell’Aido siciliana - riguarderanno
legati provinciali Aido che si è tenuta di recen- tutte le comunità civili dell’Isola, dalle parte nella Sala convegni dell’ospedale "Umber- rocchie alle associazioni culturali, alle carceri, sino al mondo dello sport».
to I°" di Enna.
S. S.
Tra i primi punti del programma del neo-

La strada provinciale 5/II collega Nunziata, in
territorio di Mascali, a S. Giovanni Montebello,
in territorio di Giarre. Nel tratto compreso tra
il km 0+750 e il km 3+00 sarà limitato al transito a tempo indeterminato, così come stabilito da una ordinanza dell’Ufficio tecnico della
Provincia regionale di Catania.
In particolare, non potranno più transitarvi
gli autobus e i camion con massa di carico superiore alle 3,5 tonnellate. Lungo la stessa strada è stato inoltre introdotto il limite di velocità
di 30km/h.
La segnaletica stradale sul posto indicherà
tali limitazioni, introdotte a causa della deformazione dei muri di sostegno e del pericolo di
caduta massi. Il percorso alternativo per i mezzi pesanti è rappresentato dalla statale 114 e
dalla provinciale 2/III.

L’arteria in questione, già oggetto in passato
di diversi sopralluoghi della Provincia, rappresenta un importante collegamento tra due popolose frazioni, quella giarrese di San Giovanni Montebello e quella mascalese di Nunziata.
MA. PREV.

omnibus
Studenti cinesi alla scoperta della realtà artigianale e turistica del territorio A Riposto tennistavolo paraolimpico per riaffermare i valori dello sport
Studenti cinesi in visita a Giarre per
conoscere la realtà artigianale e turistica del territorio. Ad accogliere la
nutrita rappresentanza dell’istituto
politecnico Jim Yu di Pechino sono
stati il presidente della Pro Loco di
Giarre, Salvo Zappalà, e il titolare di
una locale azienda di lavorazione
della pietra lavica, Giuseppe Sorbello.
La visita degli studenti asiatici, accompagnati dai loro insegnanti e dall’interprete Bai Wei, rientra nell’ambito del progetto "Il Milione", inaugurato l’anno scorso dall’Iti "Guglielmo
Marconi" di Catania.
I ragazzi hanno così potuto ammirare le principali attrattive cittadine,
con la visita del centro storico e del
museo dei Pupi siciliani, ma anche
del vicino Porto turistico dell’Etna, a
Riposto.

Zappalà ha fornito agli studenti spiegazioni sulla storia e sulle vocazioni
artigianali e commerciali di Giarre,
mentre il Sorbello ha donato loro dei
gadget e dei ricordi della visita in
pietra lavica.

La Pro Loco di Giarre ha, infine, offerto alla scolaresca cinese dolci tipici
siciliani e regalato i souvenir vulcanici, accettati con molto entusiasmo
da ragazzi e accompagnatori.
FABIO BONANNO.

Riposto è stata la tappa finale del quinto torneo regionale di tennistavolo paralimpico, disputato per l’assegnazione
del "Trofeo Trinacria Inail". Le gare del
torneo sono state disputate dagli atleti delle quattro società sportive siciliane giunte in finale (Asd Sport Club Etna
e Asd Fiamma Mico di Riposto; Asd Radiosa di Palermo; Asd Pol. Poseidon di
Marsala) nella palestra del plesso centrale della scuola media "Galilei - Pirandello". Il "Trofeo Trinacria Inail" è stato
vinto dall’atleta Alfredo Alibrandi della Fiamma Mico (classe 6-10) e da Carmelo Sofia dello Sport Club Etna (classe 1-5). Alla cerimonia di premiazione
nel palazzo municipale erano presenti
il dott. Mario Pugliese, vicedirettore vicario della sede Inail di Catania, il sindaco Carmelo Spitaleri e l’assessore comunale allo Sport, Ezio Raciti. "Queste
attività confermano l’attenzione della

nostra cittadina - ha affermato Spitaleri - per le discipline sportive in generale e per la solidarietà". "Questi ragazzi
devono essere da sprone - ha aggiunto
Raciti - a quanti si arrendono agli ostacoli, a quanti rinunciano a lottare per

affermare i propri diritti. Questi momenti devono servire per riaprire con
forza il dialogo verso l’abbattimento di
ogni tipo di barriera, da quelle architettoniche a quelle mentali".
S. S.

