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Un milione di euro per il rischio idrogeologico

RIPOSTO

Formata nuova discarica
Giarre. A Santa Maria la Strada e a Macchia lavori per realizzare nuove caditoie di sbarramento e nuovi pozzetti vicino all’isola ecologica

S. MARIA LA STRADA

[DI GUARDO]

Nuovi interventi per la mitigazione delle acque
piovane saranno avviati nei prossimi mesi nel
centro abitato di Santa Maria La Strada e di
Macchia di Giarre, grazie ad un finanziamento
pari ad un milione di euro stanziato dal ministero dell’Economia e delle finanze.
Proprio per questi lavori, secondo quanto
reso noto dal sindaco Teresa Sodano, sono state fissate le date delle gare d’appalto per il 7 novembre 2011; la scadenza per la ricezione delle offerte invece fissata per il 3 novembre 2011.
L’opera è stata inserita nel Programma di
intervento a tutela dell’ambiente e della difesa del suolo della Regione Siciliana di cui all’art.
2 del decreto legge n. 262 del 2006 convertito
dalla legge 24-11-2006 come modificato dall’art. 1 comma 1155 della Legge Finanziaria
2007.
Come sottolinea la dirigente della III Area, la-

in breve
GIARRE
Wwf, visita guidata all’Acquario
m.g.l.) Il Wwf Jonico-etneo, presieduto
da Vita Raiti, domani, organizza a
Giarre, con la collaborazione
dell’Acquario Marino Mediterraneo,
una visita guidata e gratuita dell’Acquario per alcune classi del II Circolo
didattico di Giarre. Gli interessati sono
invitati a visitare l’acquario sabato
dalle 9.30 alle 12.30 dove alcuni soci
del Wwf distribuiranno materiale
informativo sull’evento. L’iniziativa si
inserisce nell’ambito di "Biodiversamente 2011", manifestazione
promossa dal Wwf Italia, in
collaborazione con l’Associazione
nazionale musei scientifici. Si chiede
l’aiuto di tutti per sostenere e
finanziare due borse di studio.

RIPOSTO
Presentazione di «Globalmafia»
s.s.) Sarà presentato oggi, alle 18, nel
salone comunale della cittadina
marinara, il libro "Globalmafia" scritto
da Giuseppe Carlo Marino con il
contributo del giudice Antonio Ingroia.
L’appuntamento letterario è promosso
dal locale Circolo "Antonio Gramsci".
Introdurrà: Andrea Pavone del circolo
"Antonio Gramsci" di Riposto.
Interverranno: Giuseppe Amata
(docente di Economia nell’Università di
Catania); Piepaolo Montalto
(segretario provinciale etneo del Prc);
Federico Martino, (storico).
Concluderà: Giuseppe Carlo Marino.

FIUMEFREDDO
Prc, nuovo circolo «Berlinguer»
a.v.r.) Domani alle 17 sarà inaugurato a
Fiumefreddo in via Vittorio Emanuele
III 87, il circolo Prc "Enrico Berlinguer".
Durante la serata interverranno
Pierpaolo Montalto, segretario
provinciale di Prc, Orazio Licandro,
dirigente nazionale "Comunisti
Italiani", Carmela Cappa coordinamento jonico-etneo di "Un’altra storia",
Salvatore Cavallaro segretario locale
del circolo di Rifondazione comunista.

LE FARMACIE DI TURNO
CALATABIANO (Pasteria): via Sac.
Dominici; FIUMEFREDDO: via
Umberto, 54; GIARRE (Macchia): viale
dello Ionio, 34/e; RIPOSTO: via
Gramsci, 143; RIPOSTO (Torre
Archirafi): via Lungomare, 30.

vori pubblici, ing. Pina Leonardi: «I lavori in
questione, in una città particolarmente vulnerabile e sottoposta al rischio idrogeologico, assumono grande valenza allorquando si interviene in una zona particolarmente sensibile,
quella di Santa Maria la Strada, a nord dell’abitato di Giarre, ove in occasione di intense piogge si verificano pericolosi allagamenti. Nella
fattispecie, detti interventi, che avranno la durata di 270 giorni, interessano la zona di via Cutula a Santa Maria la Strada e una parte il territorio di Macchia (in via della Regione); l’attuazione dei lavori è dettata dalla necessità di
regimentare in primis le acque pluviali di scorrimento nelle vie Cutula e nella strada 37».
«In quest’ottica - spiegano il sindaco Teresa
Sodano e l’assessore ai Lavori pubblici, Orazio
Scuderi - si è progettato di realizzare una serie
di caditoie con la funzione di raccogliere le

acque superficiali di scorrimento e di immetterle in una tubazione interrata che le trasporta al pozzetto di raccolta realizzato dal Genio
civile posto a valle nella stessa strada».
Il progetto contempla, quindi, il rifacimento
del muro di protezione che si estende su un
tratto di 85 metri; l’interramento di una tubazione lunga circa 200 metri, la realizzazione di
8 caditoie di sbarramento e 7 pozzetti, lungo
un tratto di duecento metri della via Cutula;
analogo intervento è previsto nel tratto di via
Strada 37 (duecento metri) con la realizzazione di 10 pozzetti e due caditoie trasversali di
sbarramento.
Tra i lavori in programma, è prevista anche la
ricostruzione di un tratto del canale di scorrimento, parzialmente crollato, all’incrocio tra la
via Strada 37 e la Statale 114.

Sembra essere diventata una lotta contro i mulini a
vento quella intrapresa dal Comune marinaro contro chi
conferisce abusivamente rifiuti di ogni sorta negli spazi
pubblici, sia del centro urbano sia della periferia,
creando piccole discariche a cielo aperto. Infatti,
nonostante i controlli eseguiti dal personale dell’Uta
(Ufficio comunale per la tutela ambientale), nonostante
l’impiego di "sceriffi" contro i "terroristi ambientali", il
fenomeno non accenna ad arrestarsi, anzi è sempre più
in crescita con esosi esborsi per il Comune. Non è stata
risparmiata dai "terroristi
ambientali" neanche l’area
circostante all’isola ecologica
di via Mario Carbonaro
trasformata in discarica
(come si vede nella foto di
Santo Di Guardo). Per
combattere il malcostume di
conferire abusivamente rifiuti
di ogni genere nell’area
circostante l’isola ecologica,
la società d’ambito
Joniambiente, appena una
settimana fa, raccogliendo la segnalazione
dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco
Carmelo Spitaleri, aveva fatto installare nella struttura
di via Mario Carbonaro, dove viene depositata la
"differenziata", un impianto di videosorveglianza, che
avrebbe dovuto funzionante 24 ore su 24. Come è noto,
i ladri, l’altro ieri, hanno dato una "mano" ai "terroristi
ambientali" asportando dal Centro comunale di
raccolta, oltre a due cassoni scarrabili per la "differenziata", il sistema di videosorveglianza ancora non funzionante. Nei mesi scorsi, vicino all’isola ecologica era
stata abbandonata da ignoti una consistente quantità
di cemento di amianto, poi smaltito dal Comune.

MARIAGRAZIA TOMARCHIO

GIARRE. Lavori nella nuova sede degli uffici comunali

L’ex casa per anziani
pronta in primavera
Sarà primavera quando saranno ultimati i lavori di restyling sull’ex casa di riposo per anziani di viale Federico II di Svevia. La storica incompiuta giarrese si prepara a rivestirsi di nuovo. Procedono infatti senza sosta i lavori di ammodernamento che renderà la struttura utile per
ospitare gli uffici comunali di Giarre.
Circa un mese fa la consegna ufficiale dei
lavori, aggiudicati da un’impresa di Piedimonte Etneo, che sono stati finanziati
per un importo totale di 283.835 mila
euro.
I lavori che si stanno svolgendo secondo il progetto riporteranno a nuovo
tutti i vani del piano terra, del secondo e
terzo, mentre i locali esistenti a piano seminterrato, saranno idoneamente modificati. Saranno utilizzati a ufficio solo
quei locali prospicienti il cortile interno,
tutti gli altri ambienti saranno, invece,
adibiti ad archivio e locali deposito.
L’adeguamento consiste nella rimozione di tutti gli apparecchi igienico-sa-

SALVO SESSA

Ristrutturati gli ambienti e adeguati
alla nuova funzione. Resterà nella
sua sede l’Ufficio tecnico comunale
nitari, nella demolizione dei pavimenti
dei rivestimenti e la tramezzatura all’interno dei singoli vani; nello svellimento e rifacimento della pavimentazione di alcuni vani, ripristino dell’impianto elettrico, dei punti luce, i punti
comando, quadri elettrici.
Prevista la revisione di tutte le porte
esterne, degli avvolgibili e dei sanitari. Il
servizio dei disabili è stato previsto al
piano terra, nella parte destinata al pubblico. Nell’ambito della rimodulazione
dei servizi comunali, nella struttura di
viale Federico di Svevia saranno allocati
tutti gli uffici finanziari di viale Moro,
l’intero dipartimento dell’Anagrafe di via

MASCALI

Lisi e gli uffici Ici e Tosap di via Teatro.
Resteranno, invece, nella loro sede
originaria l’Ufficio tecnico comunale, il
cui immobile di via Principessa Jolanda
è di proprietà del Comune e quello di
rappresentanza di via Callipoli, sede del
Municipio. Grazia alla messa a nuovo di
quest’opera rimarranno nelle casse comunali circa 150 mila euro, risparmiati
appunto dalle locazioni delle varie
strutture che al momento ospitano gli
uffici. I servizi invece resi alla cittadinanza saranno agevolati proprio per il
decentramento in un’unica struttura
degli uffici comunali.

Secondo il
progetto saranno
utilizzati per gli
uffici comunali
solo i locali
prospicienti il
cortile interno.
Gli altri ambienti
saranno adibiti
ad archivio e a
deposito

Abbonamento per anziani
alla stagione del Teatro Rex

(Foto Di Guardo)

M. T.

a.d.f.) Cinquanta anziani di ambo i sessi che abbiano
compiuto il 55° anno di età le donne e il 60° gli uomini,
residenti a Mascali, autosufficienti, in buone condizioni
di salute e in grado di affrontare il viaggio in autobus,
possono presentare domanda di partecipazione a 7
rappresentazioni teatrali che si svolgeranno al Teatro
Rex di Giarre per la stagione 2011/2012. La partecipazione all’iniziativa, organizzata dall’assessorato alle
Politiche Sociali, retto dall’assessore Giuseppe Barbarino, è gratuita. Le domande di partecipazione, su
apposito modulo, devono essere presentate negli uffici
dei Servizi sociali di via Livatino entro e non oltre le 17
del prossimo 7 novembre, tel. 095-7709183/2, i lunedì
e i giovedì dalle 9.30 alle 12 e dalle 15.30 alle 17.

GIARRE: IERI L’INCONTRO DEI DIRIGENTI SCOLASTICI E DELL’AMMINISTRAZIONE PER EVITARE NUOVI TAGLI

La proposta: «Tre grandi Istituti comprensivi»

LA RIUNIONE CON I DIRIGENTI SCOLASTICI

[FOTO DI GUARDO]

Ieri pomeriggio in Municipio l’Amministrazione
comunale ha incontrato i dirigenti, i reggenti e i
rappresentanti delle scuole primarie e medie giarresi per discutere l’organizzazione da dare a queste scuole, alla luce delle recenti norme. Per l’Amministrazione comunale erano presenti il sindaco
Teresa Sodano, il vicesindaco Leo Cantarella e l’assessore alla Pubblica istruzione Francesco Longo.
L’orientamento, a livello nazionale, è quello di
razionalizzare le risorse e di dimensionare le scuole secondo determinati parametri. A Giarre l’Istituto comprensivo “Giuseppe Ungaretti” e il 2° Circolo didattico hanno già perso la dirigenza e sono in
reggenza essendo sottodimensionati. Così come ha
riferito ieri il dirigente scolastico del 1° Circolo, Vincenzo Ginardi, in base ad ultime disposizioni governative, anche le scuole con meno di 600 alunni perderebbero il dirigente scolastico e il diretto-

re ammnistrativo. E se così fosse anche il 1° e il 2°
Circolo didattico perderebbero in futuro il dirigente scolastico e il dirigente amministrativo. Ginardi ha sottolineato l’esigenza di compiere adesso delle scelte durature nell’interesse della cittadinanza e ha proposto la creazione a Giarre di tre
macro istituti comprensivi che raggruppino tutte
le scuole primarie e medie di Giarre: uno per la zona nord, con 1.188 alunni circa, uno per la zona sud
con 1.131 alunni circa e uno per il centro di Giarre
con 858 alunni circa. La proposta ha suscitato un
ampio e acceso dibattito e gli altri dirigenti e reggenti si sono riservati di sentire i rispettivi Consigli d’istituto.
È stata letta, durante l’incontro, anche una lettera scritta del dirigente scolastico del Liceo artistico “Guttuso” – scuola media -centro Eda, prof.
Alfredo Pappalardo, assente per impegni a scuo-

RIPOSTO

FIUMEFREDDO

la, che propone all’amministrazione il mantenimento del suo attuale complesso scolastico o in
alternativa di aggregarvi un circolo didattico; se
così non fosse il dirigente del Liceo “Guttuso” ha
già avanzato proposta, a livello provinciale e regionale, per realizzare un polo artistico liceale
con Acireale.
«Abbiamo ascoltato i dirigenti che adesso dovranno sentire i rispettivi consigli d’istituto – ha
detto il sindaco Sodano al termine dell’incontro –
adesso dovremo convocare i sindaci del distretto
socio-sanitario per sentire l’organizzazione che
ogni Comune vorrà darsi. Subito dopo incontreremo di nuovo i dirigenti scolastici. Dalla conferenza dei sindaci dovrà uscire fuori una proposta condivisa da inviare all’assessorato regionale entro il
10 novembre».
MARIA GABRIELLA LEONARDI

CALATABIANO

Località a vocazione turistica A 13 anni alunno di Carruba Progetto «Medioevo» ampliato
il Comune inserito nell’elenco scrive il suo primo romanzo a tutte le scuole della Sicilia
Giustizia ottenuta. Anche Fiumefreddo é
stato riconosciuto Comune a vocazione
turistica. In questi giorni, l’assessorato
regionale al Turismo, retto da Daniele
Tranchida, ha inserito il Comune jonico
nel decreto integrativo che vede 102 Comuni nell’elenco regionale delle località
ad alta vocazione turistica. Fiumefreddo
era stato escluso dal decreto emanato
nel febbraio scorso e come dichiarato
dal sindaco Sebastiano Nucifora «ora sono state accettate tutte le osservazioni
mosse dall’amministrazione comunale».
Fiumefreddo é un Comune con una
posizione geografica invidiabile, per la
presenza di una riserva orientata, per la
qualità e limpidezza delle acque. Tutte
caratteristiche che hanno permesso alla comunità di fregiarsi del riconosci-

mento della bandiera blu. A dire di Nucifora l’assessorato regionale ha accolto
le controdeduzioni, rispetto alla prima
ingiusta esclusione ufficializzata nel
mese di febbraio, riconoscendo le legittimità delle osservazioni poste. Ora
possiamo ritenerci soddisfatti per un
riconoscimento che ci consente di accedere ai finanziamenti europei». Anche la
sezione locale de "La Destra" manifesta
grande soddisfazione per il riconoscimento di Comune ad alta vocazione turistica. «A 8 mesi dall’assurda esclusione, quando fummo gli unici a denunciare con forza questo scandalo, apprendiamo con piacere gli sforzi compiuti
dal comune che hanno portato a questo
ambito riconoscimento».
ANGELO VECCHIO RUGGERI

"Io parto da qui". È il titolo del romanzo di Giuseppe Signorello, tredicenne di
Carruba, alunno della scuola media
"Galilei - Pirandello", che coltiva la passione per la scrittura creativa. Il romanzo dello scrittore in erba - pubblicato da
"editoriNproprio" - è stato presentato
nel Municipio della cittadina marinara,
alla presenza del sindaco Carmelo Spitaleri, della preside della "Galilei - Pirandello", Maria Pia Russo, e della docente Stefania Botta. Presenti anche Isidoro Raciti e Seby Nicotra. Relatore è
stato il prof. Pietro Guarnotta. «Giuseppe Signorello è un ragazzo che ama leggere e che mentre legge si appassiona.
Non si limita a scrivere per puro divertimento - ha sottolineato Guarnotta anche se questo, per il momento, deve

LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO

[DI GUARDO]

rimanere lo scopo principale, ma scrive
anche per comunicare ai suoi lettori lo
stesso gusto per l’umorismo, per l’avventura, per il fantastico, tutti ingredienti che egli ha istintivamente ben
dosato nelle sue pur semplici storie».
S.S.

Riparte il progetto "Nel Medioevo, far
rivivere gli antichi tesori", giunto al 2°
anno è realizzato dall’associazione culturale "Promo Loco" di Calatabiano, presieduta dalla dott. Gisella Lo Castro, con il
patrocinio della Provincia di Catania. Dopo i risultati ottenuti nel corso della passata edizione, con 250 alunni presenti e
diverse scuole coinvolte, il progetto di visite d’istruzione, rivolto alle V elementari e a tutte le classi della scuola secondaria, si è allargato quest’anno a quasi tutte le province siciliane. Oltre alle visite
guidate al castello arabo-normanno, al
castello S. Marco, all’antico borgo e alle
chiese, sono stati ampliati i laboratori didattici, con l’obiettivo di far conoscere i
tesori del mondo medievale, in particolare, le testimonianze storiche esistenti

nella nostra realtà, facendo rivivere fondamentali momenti di storia siciliana.
L’attività didattica, ha lo scopo di "trasformare" direttamente in strumenti conoscitivi le risorse presenti sul territorio,
i beni culturali storici ed archeologici,
per comprendere il valore dell’ambiente in cui i bambini vivono. Questi i temi
dei laboratori, durante i quali gli alunni
potranno imparare, giocando attraverso
attività ludiche. Con la conseguente produzione di elaborati le cui immagini, assieme alle foto relative alla visita, saranno pubblicate sul sito della Promo Loco.
Previste inoltre lezioni didattiche nella
sala d’armi del castello, con esperti che
accompagneranno gli alunni nell’affascinante mondo medievale.
SALVATORE ZAPPULLA

