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Anche
i bambini
ripuliscono
il litorale
Riempiti circa 50 sacchi di rifiuti
poi prelevati dai netturbini

La «febbre»
azzurra

Sulla spiaggia di San Marco una
giornata ecologica organizzata
da Comune, Promo e Pro Loco
Si è svolta ieri a Calatabiano, sulla spiaggia di San Marco, una giornata ecologica fortemente voluta dall’assessore allo
Sport, turismo e spettacolo, Francesco
Franco, in collaborazione con la Promo
Loco e la Pro Loco.
Hanno partecipato attivamente diverse associazioni sportive e culturali
del territorio: la Gsc Calatabiano, l’Asd
Fidasc Calatabiano e l’associazione
Lions animazione. Presenti anche i
bambini del Grest estivo, dell’istituto
Sacro Cuore, la Protezione civile, i Rangers International e l’associazione Europea operatori polizia, e una rappresentanza del Corpo di polizia municipale.
Sono intervenuti il sindaco, Giuseppe
Intelisano, e altri componenti dell’Am-

Tra i volontari numerose
associazioni e i piccoli del Grest
estivo dell’istituto Sacro Cuore

Il nutrito gruppo di volontari che ha partecipato alla
giornata ecologica sulla spiaggia di San Marco

Continua l’iniziativa del
comitato festeggiamenti in
onore della Madonna. I 210
posti a sedere già prenotati

Esperimento già riuscito ma
adesso si punta a raccogliere
fondi per finanziare la festa
della Madonna

S. Maria la Strada. Maxischermo nella frazione giarrese per assistere alla finale degli Europei contro la Spagna

“

Così
possiamo
raccogliere
fondi per la
festa
patronale
GIANFRANCO LOMBARDO

“

Darò una
mano al
comitato
preparando
trecento
panini

Tutto pronto nella frazione di Santa Maria la
Strada per assistere alla finale degli europei di
calcio Italia-Spagna, che stasera potrà essere seguita attraverso un maxischermo in piazza, grazie all’organizzazione del comitato festeggiamenti in onore della Madonna “S. Maria della
Strada”.
«Per far rivivere il paese e per
organizzare un’iniziativa nuova
abbiamo pensato ad assistere
insieme alle partite dell’Italia
allestendo un maxischermo in
piazza - spiega Andrea Grasso
del comitato - è un’occasione
per raccogliere fondi sia per la
festa della Madonna che per
eseguire dei lavori nel santuario».
Tutte occupate le 210 sedie messe a disposizione dal Comune in occasione della partita vittoriosa dell’Italia contro l’Inghilterra. Ma quando gli
azzurri hanno giocato contro la Germania, oltre
alle sedie tutte occupate, c’era il resto della piazza piena di persone in piedi. E tra un gol e l’altro,
i presenti facevano la fila per consumare salsiccia,
hamburger e patatine. Per stasera sono stati prenotati 300 panini.
A prepararli ci sarà Gianfranco Lombardo: «Per
me è una nuova esperienza, anche perché è la

prima volta che partecipo all’organizzazione della festa patronale».
In piazza, accanto al maxischermo, sarà distesa una bandiera tricolore 4 metri per 6. David
Samperi si occupa dell’impianto audio: «Siamo
tutti coinvolti – racconta –. anche chi abita attorno alla piazza partecipa. La signora Luigina Pettinato ci fornisce una presa per l’elettricità;
Salvo Ferlito ci fornisce il proiettore. Poi c’è Gabriele Di Mauro,
addetto alla griglia».
«Stiamo cercando di rivitalizzare il paese – aggiunge Camillo Rosa – per assistere alla partite sono venute persone da tutto il circondario e anche da altri comuni. Ringraziamo il sindaco e l’amministrazione per le sedie e la polizia municipale che ci ha autorizzato».
Ma in tema di ringraziamenti, per mantenere
la pace in famiglia, gli organizzatori ci tengono a
ringraziare le rispettive mogli per il loro contributo. Anche il parroco della frazione, don Mario
Gullo, elogia il comitato: «È una bella occasione –
dice – per svegliare il quartiere e per continuare
quel progetto di rivalorizzazione della parrocchia
attraverso la famiglia e i giovani».

Soddisfatto il sindaco
Intelisano: «Questa bonifica è
un monito per chi sporca»

ministrazione. Presente, inoltre, anche il
consigliere provinciale, Francesco Cardillo. Dopo il ritrovo (alle 8 del mattino)
e la colazione, offerta da alcuni sponsor
locali, il gruppo dei volontari si è diviso
in due, ripulendo, muniti di appositi
sacchi e guanti, i boschetti che costeggiano il litorale di San Marco, pieni di rifiuti di ogni genere.
I più divertiti i bambini, che, seguiti
da vicino dai componenti della Pro Loco, si sono subito messi al lavoro, accompagnando le loro fatiche, per tutta
la mattinata, con il sorriso (mai una lamentela).
I circa 50 sacchi di spazzatura sono
stati raccolti e depositati all’ingresso
delle varie traversine che collegano la

C’è l’Italia, stasera tutti in piazza
ANDREA GRASSO

LA SICILIA

CAMILLO ROSA

“

Stiamo
rivitalizzando il paese.
Qui arrivano
anche da
altri centri

Regia Trazzera alla spiaggia e poi prelevati dall’Aimeri Ambiente.
«E’ stato un gesto concreto - ha dichiarato Gisella Lo Castro della Promo
Loco -, in cui ognuno ha giocato la propria parte».
«Bella giornata - ha affermato Pina
Catalano della Pro Loco - l’abbiamo trascorsa con i bambini, che si sono divertiti, lavorando con impegno».
«Una giornata ecologica riuscita - sottolineano il sindaco, Giuseppe Intelisano, e l’assessore Francesco Franco - che
denota una grande sensibilità nei confronti dell’ambiente e vuole essere un
monito per tutti coloro che continuano
a deturpare il litorale».
SALVATORE TROVATO

in breve
RIPOSTO
Oggi regata velica fino a Capo Taormina
s. s.) Sarà disputata oggi, con partenza alle 10, nel tratto di
mare compreso tra il molo foraneo di Riposto e il Capo
Taormina, la quinta edizione del “Trofeo dell’Etna Sea
Race”, organizzata dalle sezioni di Riposto e Siracusa della
Lega Navale italiana e dal comitato Circoli velici etnei in
collaborazione con la società “Marina di Riposto”, il
Comune di Riposto e la Coldiretti. Nel corso della
cerimonia di premiazione – che si terrà sempre oggi, alle
19, nel Grand Hotel Yachting Palace della cittadina
marinara – saranno consegnati: il quinto “Trofeo dell’Etna
Sea Race”; il settimo “Yachting Memories”; la terza Coppa
“Città di Taormina”; il Trofeo “Memorial Agostino
Nicotra”; il secondo Trofeo “Grand Hotel Yachting
Palace”; il primo Trofeo “Barcolana”. Saranno premiati,
inoltre, i vincitori della regata “Piccole vele” e del
concorso fotografico Memorial “Francesco Salpietro”.

GIARRE
Orario apertura uffici centro per l’impiego

DAVID SAMPERI

“

c. p.) per venire incontro alle esigenze dei lavoratori
precari della scuola, il centro per l’impiego di Giarre, da
domani, lunedì 2 luglio, sino al 6 luglio, estenderà di due
ore l’orario mattutino di apertura al pubblico che, quindi,
sarà dalle 8 alle 14 mentre l’orario pomeridiano di
mercoledì 4 luglio sarà esteso di una mezz’ora e quindi
sarà dalle 15 alle 17,30.

FIUMEFREDDO
Maxischermo alla villa comunale

Mi
occuperò
dell’impianto audio.
Siamo tutti
coinvolti

Stasera, alle 21, appuntamento alla villa comunale di
Fiumefreddo per assistere alla finalissima contro la
Spagna, grazie al maxi schermo installato
dall’amministrazione comunale.

LE FARMACIE DI TURNO ORE 13-16,30
CALATABIANO: via XX Settembre, 16; FIUMEFREDDO: via
Umberto, 54; GIARRE: corso Italia, 188; MASCALI
(Nunziata): via Etnea, 203; RIPOSTO: via Roma, 55/a.

MARIA GABRIELLA LEONARDI

GIARRE: PROSEGUONO LE RICERCHE DEL GIOVANE SCOMPARSO

FIUMEFREDDO

Ancora nessuna notizia di Giorgio Curatolo

Ausiliari del traffico: lavoro provvisorio per 12

Proseguono le ricerche di Giorgio Curatolo, il 37enne di
Giarre scomparso lo scorso mercoledi, dopo un caffè
consumato in un bar di via Bellini. Il giovane avrebbe
parcheggiato l’auto, una Lancia Y nera, nei pressi della villetta
di piazza Sacerdote Spina attorno alle 12, per poi sparire nel
nulla. Nel quartiere Jungo, in via Trieste, dove Curatolo vive
con la moglie e i due figli in tenera età, i vicini di casa non
riescono a dare una spiegazione plausibile circa la sua
scomparsa. Il 37 enne è sparito portando con se le chiavi della
propria auto che ha lasciato aperta come sua abitudine. I
carabinieri che hanno avviato le ricerche del giovane dopo la

L’Amministrazione ha indetto una selezione pubblica
per l’assunzione a tempo determinato e parziale, con
attività lavorativa di 18 ore settimanali, di ausiliari del
traffico da adibire ai servizi di prevenzione e
accertamento delle violazioni in materia di sosta.
Il numero massimo di lavoratori da assumere é di12.
fermo restando che il numero effettivo delle unità da
assumere a tempo pieno o parziale, nonchè la durata
del servizio saranno determinati successivamente.
Le assunzioni potranno avvenire con date e periodi
diversi, ma nel rispetto della graduatoria. Per

denuncia sporta dalla moglie, non trascurano alcuna ipotesi,
al setaccio degli inquirenti le frequentazioni di Curatolo, le
sue amicizie e le sue quotidiane abitudini. Si stanno cercando
anche eventuali telecamere di video sorveglianza nella zona
del viale Libertà che potrebbero rivelare importanti
particolari negli attimi precedenti la sua scomparsa. Ieri i
carabinieri hanno concentrato le ricerche del giovane anche
nel torrente Macchia impiegando un elicottero dell’Elinucleo
di Catania, che ha sorvolato la vasta zona che si estende da
contrada Coste sino a S. Maria la Strada.
MARIO PREVITERA

partecipare bisogna avere i requisiti di legge, quale
cittadinanza italiana, almeno 18 anni d’età, idoneità
fisica alla copertura dell’incarico.
Per i candidati non italiani ma membri della Comunità
europea la conoscenza della lingua italiana e il
possesso della patente di guida “B” e del diploma di
scuola media inferiore, oltre il godimento dei diritti
civili e politici.
La domanda va presentata in busta chiusa al protocollo
dell’ente entro il 16.
ANGELO VECCHIO RUGGERI

omnibus
Rotary Club Giarre, Rodolico succede ad Arena

Lions club Giarre-Riposto: cambio al vertice

Ragazzi autistici di Fiumefreddo in piscina

Con il passaggio della campana tra il presidente uscente, Anna Arena, e quello incoming, Francesco Gigi Rodolico – ospitata dal Grand Hotel Yachting Palace di Riposto - il Rotary Club di Giarre – Riviera Jonico–etnea ha inaugurato il nuovo anno sociale. Alla presenza del governatore del distretto, Concetto Lombardo, l’avv.
Arena ha evidenziato i riconoscimenti
di lode rotariani “Paul Harris Fellow”
che il governatore del distretto, Concetto Lombardo, ha attribuito al presidente, al segretario e al tesoriere.
Tra le iniziative, il presidente uscente ha
ricordato il defilèe di Marella Ferrera
nel marine ripostese, a sostegno del
progetto “Polioplus” per debellare la
poliomelite nel mondo, e l’incontro al
Liceo Leonardo di Giarre tra studenti e
rappresentanti dell’Esercito. «Vi ringrazio per la vostra partecipazione – ha affermato la Arena rivolta ai soci - che ho constatato essere sempre più numerosa e attiva». «Il mio impegno sarà prima verso le persone meno fortunate di noi – ha assicurato Rodolico - sia per il non avere i beni di sussistenza che quelli della salute
come anche per rinsaldare l’amicizia rotariana». Rinnovate le altre cariche del Club:
Giuseppe Longo (vice presidente); Mario Cateno Cavallaro (presidente eletto); Alfredo Rudy Grasso (segretario); Rosario Indelicato (tesoriere); Enzo Coco (prefetto).

Nella suggestiva cornice del castello S. Marco di Calatabiano si è svolta la trentaseisemia charter night del Lions club Giarre-Riposto. La cerimonia si è iniziata con
la consegna del premio Lions 2012 al ripostesi Luigi Di Pino, cantastorie del XXI secolo, il quale si è esibito in un brano della tradizione siciliana da lui stesso arrangiato, riscuotendo calorosi applausi.
Quindi, il presidente uscente Salvatore
Panebianco ha ricordato le numerose
iniziative culturali e di solidarietà svolte durante l’anno sociale: poster per la
pace con le scuole, incontri su legalità,
violenza alle donne, donazione organi e
screening del cavo orale, beneficenza a
livello locale ed internazionale…
E’ seguita la cerimonia di passaggio della campana con il nuovo presidente Alfio Bonanno, il quale ha illustrato per grandi linee il programma che intende svolgere all’insegna della solidarietà e del proprio motto, “Liberi nel pensiero, uniti nell’azione”, ed ha presentato il direttivo che lo affiancherà: Salvatore Panebianco past presidente, Carmelo Di Natale vicepresidente, Giuseppe Camarda 2° vicepresidente, Nina Motta Emanuele segretaria, Paolo Marrone vicesegretario, Giuseppe
Leonardi tesoriere, Anna Castiglione Garozzo cerimoniere, consiglieri Gaetano
Aprile, Pierluigi Bella (Leo advisor), Maurizio Cannavò, Alfredo Foti, Giovanni Gulisano, Paolo Spinella e Raffaele Strano.

Si é conclusa in maniera divertente la trasferta dei ragazzi autistici, seguiti dall’associazione Abaie di Fiumefreddo retta da Alessandro Lo Piccolo, che hanno avuto il piacere di «conoscere» le vasche della piscina di Linguaglossa. Si
tratta di un progetto didattico e guidato che mette assieme ragazzi con particolari esigenze. Una maniera gioconda e integrato per costruire percorsi di crescita individuali e di gruppo. Gli ospiti per le trasferte possono
fra l’altro contare sul minibus, messo
a disposizione dell’amministrazione
comunale di Fiumefreddo e che è
predisposto anche per il trasporto di
disabili.
In questo progetto l’associazione
ha potuto contare sulla disponibilità della società “Star” che gestisce l’impianto linguaglossese e della collaborazione di Franco Sicali (il promotore delegato del progetto) e della
collaborazione dei volontari pionieri della Cri che sono coordinati dal
commissario Altea Sfilio. Si offre in questo modo una opportunità alternativa di divertimento, crescita, attività fisica riempiendo, altresì, giornate che non sono coperte dal servizio Grest e alleggerendo, per qualche ora,
il carico di lavoro alle famiglie.

SALVO SESSA

A. V. R.

