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Pena residua di 7 giorni per estorsione
commessa 12 anni fa a Udine: arrestato

Giarre, ora anche gli scuolabus
parcheggiano in piazza Duomo

I carabinieri di Fiumefreddo, al comando
del maresciallo capo Roberto Rapisarda,
hanno arrestato Mario Cesare Pagano, 45
anni, residente nel centro jonico, noto alle forze dell’ordine. I Cc hanno eseguito
un’ordinanza emessa dal tribunale di
Udine per il reato di estorsione in concorso avvenuto in quel capoluogo nel
1997. L’uomo era stato condannato al 3
anni e 4 mesi. A causa di vicende varie,
tra cui anche lo sconto del condono, Pagano non aveva espiato l’intera condanna. Era rimasta a carico dell’uomo una
pena residua di 7 giorni e, per questo, i
militari fiumefreddesi hanno dato corso
all’esecuzione del mandato. Dopo le
operazioni di rito, Pagano è stato accompagnato al carcere di Catania.

Piazza Duomo non ha proprio speranza di restare
tale e di non diventare un parcheggio. Non solo le
auto vi sostano a tutte le ore, danneggiando la pavimentazione che non è fatta per sopportare il peso dei veicoli, non solo i paletti che vi erano stati
collocati per impedire alle auto l’accesso sono misteriosamente scomparsi e le fioriere sono state distrutte da automobilisti che facevano manovra, la
ciliegina sulla torta sono i mezzi del Comune che vi
sostano in pieno giorno. I mezzi del Comune che,
invece, dovrebbe dare l’esempio e prodigarsi per
difendere il «salotto buono» della città. E il danno
più grave che arrecano gli scuolabus parcheggiati
in piazza Duomo, non è solo quello di contribuire
a rovinare le piastrelle, ma è di fare perdere credibilità alle multe. Qualunque cittadino che si ritrova con una multa sul parabrezza potrebbe dire:
«Perché loro possono parcheggiare e noi no?».

FIUMEFREDDO

in breve
RIPOSTO
Festa della Madonna della Lettera
s. s.) La comunità ripostese celebra
oggi la festa della Madonna della
Sacra Lettera, che si venera
nell’omonimo santuario antistante la
piazza del Commercio. Una
devozione, quella alla Madonna della
Sacra Lettera, introdotta a Riposto
alla fine del Seicento da una colonia
di messinesi. Alle 19 mons. Giuseppe
Malandrino, vescovo emerito di
Noto, celebrerà con il clero locale una
Messa solenne nel santuario
mariano.

ANGELO VECCHIO RUGGERI

UNO DEGLI SCUOLABUS IN PIAZZA DUOMO[FOTO DI GUARDO]

M. G. L.

RIPOSTO
Tre giorni dedicati a Chopin
s. s.) Prende il via oggi, alle 20,30, nel
salone comunale ripostese nell’ambito dell’Atelier
internazionale della musica - i
concerti di Primavera - una "tre
giorni" musicale dedicata a Chopin.
L’appuntamento musicale è aperto
alla partecipazione di giovani artisti
siciliani. La direzione artistica della
"tre giorni" - che si concluderà sabato
prossimo - è curata dal maestro
Massimiliano Auditore. Al migliore
interprete di Chopin, che riceverà
una targa al merito, sarà data la
possibilità di esibirsi in concerto
nell’edizione 2010 della rassegna
musicale.

GIARRE
Concerto orchestra «Macherione»
m. g. l.) Oggi, alle ore 19, al teatro
comunale "Rex" si terrà un concerto
dell’Orchestra Macherione. In
programma numerosi brani che
saranno incisi nel terzo Cd che la
scuola si appresta a registrare. Il
concerto è patrocinato dalla
Provincia di Catania e dal Comune.

GIARRE
Secondo incontro con i bambini
m. g. l.) Questo pomeriggio, alle ore
18, nello spazio ludico realizzato nel
cortile della scuola dell’infanzia "G.
Rodari", si svolgerà il secondo
incontro previsto nell’ambito del
percorso socio-culturale dall’Avulss
di Giarre per i bambini del quartiere
satellite. Il tema di questo secondo
incontro sarà la condivisione.
Attraverso dei giochi, i volontari
cercheranno di fare scoprire e capire
ai bambini il grande valore
dell’amicizia.

GIARRE. Prove tecniche d’estate, rifiuti lasciati in spiaggia

Traffico intenso nelle strade che
conducono al litorale compreso
tra Riposto e Marina di Cottone
ra si vedono già i primi rifiuti abbandonati dai soliti incivili e che lasciano
intuire che anche questa sarà una calda estate in cui si dovrà combattere
per proteggere la spiaggia ionica dall’inciviltà.
Nella bella giornata di sole di ieri,
con le temperature che finalmente
sono tornate nella media stagionale,
Giarre si è svuotata ed è tornata tranquilla come in una qualunque domenica, quando i negozi e le scuole sono
chiusi e restano aperti solo gli alimentari. Eccetto, s’intende, gli ingressi della città che sono le solite zone in cui,
nelle ore di punta, si concentra il traf-

L’ospedale offre gratis
un pacchetto di... salute
m. g. l.) In occasione della giornata mondiale contro il
fumo (celebrata lo scorso 31 maggio) l’Asl di Catania
ha disposto che domani in tutti i propri presìdi
ospedalieri si realizzi una campagna di sensibilizzazione.
A Giarre, nel presidio “S. Giovanni di Dio e S. Isidoro”, la
direzione ha organizzato un desk informativo nella sala
centrale d’ingresso. Il progetto è stato chiamato "Il P.O.
di Giarre offre gratis un … pacchetto di salute". Per tutto
il giorno, domani, dalle 9 alle 19, metteranno a
disposizione le loro competenze professionali operatori,
volontari, farmacisti e medici specialisti.
Importante sarà anche la presenza dei farmacisti, ai
quali si può ricorrere per pareri d’intervento di
competenza farmacologica.

GIARRE: PIANO DI SVILUPPO

Vertice domani al Comune
del Gal «Terre dell’Etna»
Domani, alle 12, nel Salone degli Specchi del
Municipio, riunione di concertazione del partenariato
del Gal Terre dell’Etna e dell’Alcantara per il nuovo
Piano sviluppo locale, nell’ambito del programma
Leader 2007/2013. All’incontro, presieduto
dall’assessore al Gal, Piero Mangano, parteciperanno
operatori pubblici e privati, associazioni di categorie,
associazioni sindacali, portatori di interessi collettivi. A
tal fine dovranno emergere le linee di azione relative
alle esigenze del territorio. «Nel corso della riunione afferma l’assessore Mangano - è prevista una breve
rendicontazione delle attività svolte dal Gal in questi
anni e si cercherà di mettere su una serie di contenuti
sino ad arrivare alla programmazione negoziata».

Prima tintarella
e i soliti incivili
Nel litorale jonico che si estende da
Riposto sino a Marina di Cottone, ieri
sembra proprio sia iniziata l’estate.
Le spiagge, infatti, sono state affollate da bagnanti che, così, si sono ripresi una rivincita dopo che lo scorso
fine settimana non erano andati numerosi a mare, scoraggiati dal tempo
incerto.
L’acqua ancora fredda e il mare un
po’ agitato, hanno lasciato la maggior
parte dei bagnanti a riva ad ammirare lo spettacolo delle onde fragorose e
spumeggianti che si infrangono sulla
spiaggia, oppure a prendere la prima
tintarella scambiando due chiacchiere, giocando in spiaggia o leggendo il
giornale.
La maggior parte dei lidi aprirà battenti verso metà giugno. Ancora non
sono arrivati i vacanzieri che, come
ogni anno, alloggeranno nelle case
vacanze in affitto, ma in questa «prova tecnica d’estate» sulla spiaggia libe-

GIARRE: GIORNATA ANTIFUMO

RIPOSTO: DANNI AL VANO MOTORE

fico veicolare da o verso il mare. A
nord, l’imbottigliamento di veicoli a S.
Maria la Strada e nella zona sud di
Giarre, a Trepunti, all’ingresso della
barriera autostradale.
Proprio in previsione di un intenso
traffico, in occasione del ponte del 2
giugno, nei giorni scorsi il Comune
ha messo a punto una serie di servizi
straordinari della polizia municipale,
che resteranno attivi per tutta l’estate
e che prevedono l’impiego di tutto il
personale disponibile in attività, sulle strade, per fluidificare i flussi veicolari.

Uno scorcio della
spiaggia di
Riposto che
grazie alla
giornata festiva è
stata presa
d’assalto dai
bagnanti

MARIA GABRIELLA LEONARDI

Fuoristrada in fiamme
a causa di un cortocircuito
s. s.) Probabilmente è stato un cortocircuito la causa
scatenante dell’incendio che la scorsa notte, poco
dopo le 24, ha gravemente danneggiato un fuoristrada
(nella foto Di Guardo) mentre si
trovava posteggiato nel centralissimo
corso Italia a Riposto. Doppo che il
proprietario ha dato l’allarme, sul
posto per spegnere le fiamme è
arrivata immediatamente la squadra
operativa di turno dei vigili del fuoco
del locale distaccamento. L’intervento
dei pompieri ha evitato che le fiamme distruggessero
completamente il fuoristrada. Le fiamme, infatti, hanno
danneggiato la parte anteriore del veicolo

RIPOSTO: L’ALLAGAMENTO DELLA CAVA FA SLITTARE LA COLLOCAZIONE SULLA SOMMITÀ DELLA BASILICA SAN PIETRO

Niente da fare, le cinque statue non sono pronte

GIARRE
Pagamento fornitura libri
m.g.l.) A partire da oggi, alla Banca
Carige di viale Libertà n. 16, sarà in
pagamento la fornitura gratuita o
semigratuita dei libri di testo per
l’anno scolastico 2008/09 degli
alunni residenti nel comune di
Giarre.

LE FARMACIE DI TURNO
CALATABIANO: via Umberto, 26;
FIUMEFREDDO: via Umberto, 54;
GIARRE: via Callipoli, 240; RIPOSTO:
via Roma, 55/A.
LA BASILICA DI SAN PIETRO

[FOTO DI GUARDO]

Slitta al prossimo autunno la collocazione sulla
sommità della basilica di San Pietro delle cinque
statue sacre - raffiguranti il Redentore, San Pietro,
San Paolo, Sant’Andrea e San Giovanni Evangelista
- che sarebbe dovuta avvenire entro giugno. Evento che, come già programmato, avrebbe reso ancora più solenne la prossima festività di San Pietro, patrono della città del porto dell’Etna, a conclusione
anche delle celebrazioni per i 200 anni di fondazione della basilica dedicata al "Principe degli Apostoli". Le cinque statue, che saranno realizzate in pietra calcarea di Comiso (il progetto complessivo è
dell’architetto Teresa Pidatella) - come sottoscritto
nel contratto stipulato il 26 luglio del 2008 dall’apposito comitato cittadino, presieduto dall’arciprete,
don Agostino Russo e coordinato da Alfio Arcidiacono, promotore nel 2006 dell’iniziativa, con lo scultore Vincenzo Anzalone di San Cataldo (Caltanisset-

ta), incaricato della realizzazione dell’opera - sarebbero, infatti, dovute arrivare a Riposto entro il 20
maggio per essere collocate prima del 29 giugno
sulla balaustra esterna della Matrice.
Tale rinvio è stato comunicato dallo stesso scultore nisseno con una lettera trasmessa a don Agostino Russo e al signor Alfio Arcidiacono.
Quali le ragioni del rinvio? «La trascorsa stagione
- rivela Anzalone - è stata particolarmente inclemente dal punto di vista meteorico e molta piovosa. Ciò ha causato forti ritardi in tutta la scaletta delle consegne di manufatti da parte della sottoscritta ditta, ma a questo avremmo posto rimedio anche
dandoci turni di lavoro più intensi. Il problema
principale - pone l’accento lo scultore nisseno che ci ha irrimediabilmente costretti a chiedere la
proroga della data di consegna, è stato l’allagamento della cava che ha causato un forte ritardo nella

consegna dei blocchi di pietra». L’impresa di San Cataldo, nel precisare che «allo stato attuale tutti i
blocchi di pietra sono nello stabilimento» e che «le
statue sono in lavorazione», fa sapere «di adempiere gli obblighi entro ottobre 2009».
«Onestamente contavamo - commenta il coordinatore del comitato, Alfio Arcidiacono - di collocare le statue entro giugno, completando così dopo
200 anni la facciata della nostra basilica, architettonicamente molto simile a quella romana di San
Giovanni in Laterano». Le statue - il costo complessivo dell’opera si aggira sugli 80 mila euro - sono
state donate dall’imprenditore Angelo Di Martino,
dal notaio Filippo Patti, da Giovanbattista Galeano,
presidente della Società Operaia di Mutuo Soccorso, dall’impresa di costruzioni "Fresta & figli" e da un
altro anonimo benefattore ripostese.
SALVO SESSA

CALATABIANO

GIARRE

RIPOSTO

Premiati i «balconi» in fiore

«Scuola in festa»
tra canti, musica
e tanta voglia
di stare insieme

Un «tuffo» nel mondo delle favole

Si è svolta sulla scalinata dell’istituto Sacro cuore la premiazione del
concorso "Protagonista il tuo balcone", manifestazione ideata dalla neo
associazione, Promo Loco. Tantissime le persone, che durante il periodo
dei festeggiamenti di San Filippo Siriaco sono venute ad ammirare e
votare, tra dieci balconi prescelti dagli organizzatori, quello preferito.
Il primo premio è stato conquistato dalla famiglia Longo con il balcone
situato un via Umberto;
impossibile non notarlo
per la ricchezza e i colori
dei fiori.
A presiedere la
premiazione il parroco
Sebastiano Leotta.
Il 2° premio è andato a
Marisa Finocchiaro, il 3°
alla famiglia Giueni. Un
4° premio è stato
assegnato dalla giuria di
qualità, composta dai
fioristi della zona, al Pina
Vitale.
UN MOMENTO DELLA PREMIAZIONE DEL CONCORSO

SALVATORE ZAPPULLA

«Sono felicissima nel
vedervi così numerosi e
attenti». Ha esordito così il
dirigente scolastico del II
[FOTO DI GUARDO]
LA KERMESSE AL II CIRCOLO DIDATTICO
circolo didattico di Giarre,
Maria Pia Russo,
presentando la manifestazione didattico culturale "Scuola in festa". «La
nostra scuola - ha continuato la dirigente - interagisce
sistematicamente con il territorio». Il palinsesto della manifestazione,
inserita nel progetto integrato dell’Istituto, raggruppa diverse fasi
progettuali nelle quali interagiscono sia ragazzi che genitori. A fare da
cornice a tale presentazione, è stato il coro del circolo, composto dagli
alunni di tutti i plessi scolastici ricadenti nei Comuni di Milo, Sant’Alfio
e Giarre, guidato dalle insegnanti Antonella Messina e Maria
Antonietta Scalora. Ospiti d’onore il Trio Antonella De Salvo, Sara
Musumeci e Stefania Sorbello che hanno eseguito un ensemble di
musiche di Ennio Morricone e Saint Saens.
GIANVITO DE SALVO

s. s.) Un viaggio nel mondo della fantasia. E’ il titolo dello spettacolo, in
due atti, di fine anno scolastico, messo in scena, nei giorni scorsi, dagli
"attori in erba" dell’asilo "I Folletti" di Riposto. Lo spettacolo - interpretato
da una decina di bambini - ha riproposto alcune delle favole più belle:
Cenerentola, Pinocchio, Biancaneve, Cappuccetto rosso, il Gatto e la Volpe.
Questi i piccoli attori: Samuele Di Guardo e Damiano Petralia (I due
alberi), Damion Nucifora
(Pinocchio), Dafne Monforte
(Biancaneve), Dalila Dorè
(Cenerentola), Vittoria
Spedicato (Cappuccetto
rosso), Samuele Sorbello (il
Gatto), Mattia Musumeci (la
Volpe). L’applaudito
spettacolo teatrale è frutto
di un lavoro sinergico di
mesi delle maestre della
scuola d’infanzia, Pina
Giuffrida, Veronica Pignata,
Alfina Sciuto, Nelli Costa,
Rosaria Bonaccorso e
I PICCOLI «ATTORI» DELL’ASILO «I FOLLETTI»[FOTO DI GUARDO]
Stefania Iraci.

