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Si valorizza il sito della Madonna della Lettera

Una cooperativa gestirà
e pulirà il luogo di culto
nel quale, 32 anni fa, venne
scoperto un complesso
archeologico(foto Di Guardo)

Aprire al pubblico con visite guidate gli
scavi archeologici venuti alla luce 32 anni fa nella chiesa della Madonna della Sacra Lettera. E’ l’obiettivo del protocollo
d’intesa che è stato sottoscritto, ieri mattina, dal sindaco, Carmelo Spitaleri, e dal
rettore della chiesa mariana, don Agostino Russo, allo scopo di valorizzare il sito.
Il complesso archeologico fu scoperto
nell’estate del 1979, durante lavori di ristrutturazione nell’edificio sacro che
portarono alla luce le cripte sottostanti
che recano tracce di presenze risalenti ad
epoche romane, bizantine e arabe. Le visite guidate nella chiesa saranno curate
dalla cooperativa «Enjoy Sicilia» che
provvederà alla gestione, alla pulizia e al-

s.s.) Non sono ancora note le cause
dell’incendio che ieri notte ha danneggiato
un furgone Renault, carico di materiale di
risulta, mentre si trovava regolarmente
parcheggiato nella via Giambattista
Vaccarini, a poche decine di metri dal
centralissimo corso Italia. Per le operazioni
di spegnimento è intervenuta la squadra di
turno dei vigili del fuoco del locale
distaccamento, allertata da alcuni passanti.
Sul posto, oltre ai carabinieri del Norm della
Compagnia di Giarre, sono intervenuti gli
ausiliari comunali del traffico. Le fiamme
hanno danneggiato in particolare il tetto del
veicolo.

Un tuffo nel Medioevo
con il Palio dei Cruyllas

della chiesa mariana per prevederne l’apertura al pubblico
l’apertura (temporaneamente martedì,
giovedì e sabato dalle 18 alle 21) del sito.
«Si tratta di una grande risorsa per la
nostra città - ha osservato il primo cittadino ripostese - e siamo lieti di questo
accordo. Invito già da ora le scuole e gli
appassionati di storia a visitare il sito archeologico che rappresenta uno scorcio
del nostro passato di grande impatto».
«L’Amministrazione - ha aggiunto l’assessore alla Cultura, Annamaria Scuderi

- ha tenacemente portato avanti il progetto di rendere fruibili le cripte della
chiesa della Madonna della Sacra Lettera allo scopo di restituire alla città e ai visitatori un monumento di eccezionale
interesse storico- culturale».
«La fruibilità del complesso archeologico in questione - ha concluso l’assessore al Mare, Domenico Di Martino - impreziosisce l’offerta turistico-culturale
della nostra città. Non è un caso che l’a-

pertura ufficiale avverrà venerdì sera,
nel contesto della manifestazione «Una
sera d’estate nel cuore di Riposto», evento che propone in un pacchetto integrato: tradizione marinara, enogastronomia e folklore. Elementi essenziali che
determinano l’unicum della nostra identità culturale».
Presto saranno comunicati gli orari di
visita al sito nel periodo invernale.
S. S.

Folla da record sulle spiagge a Ferragosto

INCENDIATO FURGONE IN VIA VACCARINI

CALATABIANO

Riposto. Firmato protocollo di intesa tra sindaco e rettore

RIPOSTO. Tranquilla la giornata di «mezza estate» grazie anche al presidio costante delle forze dell’ordine

RIPOSTO

LA SICILIA

E’ stato un Ferragosto tranquillo, senza grossi problemi, quello appena trascorso lungo i 13 chilometri di litorale del Circondario marittimo ripostese, nonostante la presenza di una folla incalcolabile - oltre 40mila bagnanti, secondo una stima della Guardia
costiera della città del porto dell’Etna
- che ha preso d’assalto nel ponte ferragostano le spiagge libere di Praiola,
Torre Archirafi, Riposto, Sant’Anna,
Fondachello, Marina di Cottone e Marina di San Marco. Gran pienone di
vacanzieri anche negli stabilimenti
balneari e camping che si trovano
spalmati tra le località di Sant’Anna di
Mascali e Marina di San Marco, in territorio di Caltabiano.
Le giornate di sabato e della vigilia
di Ferragosto sono state caratterizzate, sin dalle prime ore della mattina e
fino a notte, dal transito sulla ex regia
trazzera Riposto - Schisò - l’arteria
che da Torre Archirafi arriva a Marina
di Cottone - e sulle strade circostanti,
da un lungo «serpentone» di veicoli,
compresi diversi camion, carichi di
gitanti, che si sono portati appresso
quanto era necessario a trascorrere in
riva al mare il ponte ferragostano. Non

omnibus

sono mancate, come del resto accade
da diversi decenni, le tendopoli abusive tra Sant’Anna e Marina di San Marco, affollate da migliaia di «pendolari
del mare» provenienti da diverse zone
del Catanese, compreso il Calatino.
Per salutare l’arrivo del «solleone»
c’erano anche tantissimi giovani che
hanno dato vita, nonostante i divieti
imposti dal Codice della navigazione,
all’accensione di decine di falò. Molte
famiglie hanno, invece, salutato il Ferragosto, secondo tradizione, mangian-

Bagnanti sulla
spiaggia
di Riposto, presa
dall’assalto
dai vacanzieri.
Sui 13 chilometri
di competenza
del Circomare
ripostese almeno
40mila persone
nella giornata
di «mezza estate»
(foto Di Guardo)

do pasta al forno, cotolette, parmigiana accompagnate dalle immancabili
fette di anguria. Gran lavoro per le
forze dell’ordine impegnate a vigilare
per garantire serene vacanze a tutti:
dalle polizie municipali dei quattro
centri rivieraschi, alle fiamme gialle, ai
carabinieri che, nell’ambito dell’operazione «Ferragosto sicuro», hanno
messo a punto un piano straordinario
di controllo del territorio di giurisdizione.
Non da meno è stato il lavoro dei
militari del Circomare ripostese, diretto dal tenente di vascello Donato Zito,
impegnati a garantire sicurezza in
mare con l’ausilio del gommone Gc
335 e della motovedetta Cp 537 e con
diverse pattuglie in spiaggia. A Ferragosto sono state elevate dai guardacoste una quarantina di verbali (circa
300 euro) per sosta di veicoli in prossimità dei varchi di accesso agli arenili. L’unico episodio di rilievo nella giornata di «mezza estate», risoltosi per
fortuna positivamente, la scomparsa
di un anziano a Fondachello, ritrovato
dopo qualche ora mentre vagava in
spiaggia.
SALVO SESSA

Miscarello, chiesa a rischio

RIPOSTO

Consegnati i premi della 37ª edizione di Artemare
Dal 1975, il premio Artemare, organizzato dal Circolo ufficiali Marina
mercantile (Cumm), rappresenta uno degli appuntamenti italiani di
maggiore rilievo dedicati al mare. La cerimonia di consegna dei
riconoscimenti presentata da Anna
Pavone - è stata ospitata
dal porto turistico
dell’Etna della «Marina
di Riposto». La 37ª
edizione di Artemare è
stata suddivisa in
quattro sezioni: pittura,
narrativa, canzone del
mare e fotografia.
Presenti alla
manifestazione: il
presidente del Cumm, Gioacchino Copani, il sindaco, Carmelo
Spitaleri, il prof. Orazio Licciardello, l’avv. Carmelo D’Urso, l’assessore
alla Cultura, Annamaria Scuderi, l’amministratore delegato della
società «Marina di Riposto», Giuseppe Zappalà. Durante la serata sono
stati presentati il leggio in pietra lavica e il libro in bronzo realizzato da
Luigi Laconeo, contenente l’elenco delle vittime del mare che andrà ad
abbellire il monumento ai «Caduti del mare» collocato nella banchina
di riva del primo bacino turistico. Presentato anche il menabò della
giullarata folk dal titolo «La lunga notte delle pomelie a Riposto», di
Pino Correnti. Ecco i vincitori. Narrativa: Giuseppe Spiotta, Idamo Rossi
e Francesco Castorina. Pittura: Carmela Pittari, Anna Guzzanti e
Rosario Leone; menzione speciale a Michele Montalto. Canzone: Anna
Cinconze, Alessia Zuccaro e Federica Sciuto. Non sono stati assegnati i
premi per la fotografia. La serata è stata arricchita da una sfilata di
moda di Lady Grazia e della giovane stilista ripostese Valentina Greco,
dal Centro Danza «Pas de deux» e dalle musiche di Giovanni Costa.
S. S.

GIARRE

All’Atletico Torre il torneo di calcio a 5 «over 40»
Si è concluso nello storico campetto «Maffei» di piazza Carmine il
torneo di calcio a 5 «over 40» che ha visto partecipare sei squadre che
si sono affrontate a viso
aperto in vari incontri.
Ad aggiudicarsi la
finale, in un clima di
grande tensione
sportiva, è stata la
squadra dell’Atletico
Torre che ha battuto
con un sonoro
punteggio di 8 a 5 il
Real Carmine.
Nella foto i «campioni»
dell’Atletico Torre. In
piedi, da sinistra, Leo Fresta, Pasquale Marrazzo, Salvo Barbarino,
Santo Rapisarda, Alberto Finocchiaro; in basso, Marcello Messina,
Roberto Greco e Francesco Longo.

Giarre. Dopo l’incendio, indispensabile una copertura provvisoria
La piccola comunità giarrese di Miscarello si
stringe attorno alla sua centenaria chiesa dedicata alla Madonna del Rosario, distrutta,
domenica scorsa, dalle fiamme di un vasto incendio sviluppatosi all’interno di un attiguo
fabbricato disabitato, che ha provocato il cedimento della volta e la devastazione degli interni dell’edificio sacro. Le fiamme hanno
miracolosamente risparmiato l’antica statua
in gesso della Madonna del Rosario, risalente al 1856, un crocefisso in legno appeso su
una parete e qualche quadro.
Orazio Maccarrone, dal 1997 promotore
dei festeggiamenti religiosi nella chiesa di
Miscarello, si è già mobilitato per promuovere una iniziativa comune. «I danni nella chiesa sono ingentissimi - afferma preoccupato e occorre intervenire con celerità, soprattutto collocando sul tetto una copertura provvisoria, evitando ulteriori gravi danni in vista
della stagione delle piogge. E’ nostra intenzione costituire a breve un comitato cittadino e
avviare una colletta generale; si rende, co-

L’interno della
chiesa della
Madonna
del Rosario
a Miscarello,
devastato
dall’incendio
di domenica scorsa
(foto Di Guardo)

munque, necessario il sostegno di tutti: privati ed enti pubblici». Il parroco don Giuseppe D’Aquino, in pellegrinaggio a Medjugorje,
chiarisce che la chiesa di Miscarello è una filiale della parrocchia di Dagala del re.
«Al mio rientro - dice - intendo effettuare
un sopralluogo per verificare l’entità dei danni. Ho già informato il vescovo dell’accaduto».
MARIO PREVITERA

GIARRE

Chiusi 7 cantieri di lavoro regionali
Il sindaco, Teresa Sodano, ha visitato sei dei sette cantieri lavoro regionali già chiusi, relativi a piazza Macherione, bambinopoli, villetta di piazza Immacolata, nuovo
parcheggio a raso di corso Europa, piazza Ospedale e
nuovi vialetti al’interno del cimitero. L’altro cantiere i cui
lavori si sono conclusi era stato allestito su corso Messina e di una breve parte di via Alfieri, dove ha avuto luogo il rifacimento della pavimentazione stradale.
I sette cantieri-lavoro finanziati dalla Regione, avviati il 3 maggio scorso, hanno visto impegnate 126 unità
lavorative. «Molti spazi pubblici, un tempo degradati, sono stati riqualificati - afferma il sindaco Sodano - e,
grazie alle migliorie apportate, rappresentano un plusvalore per il territorio. La valorizzazione della bambinopoli di piazza Immacolata, ad esempio, ci consente di restituire al territorio uno spazio a verde tra i più belli della città. Straordinario il recupero della storica piazza Macherione, la cui pavimentazione, su una superficie di circa 600 metri quadri, è stata totalmente rinnovata. E, ancora, la realizzazione, nelle adiacenze del Tribunale, di
un parcheggio con 28 stalli che risulta strategico».

Organizzate dall’associazione culturale
«Giovani oggi», prosegue tra oggi e
domani l’appuntamento con le serate
medioevali. Piazza del Mercato è pronta
ad accogliere, a partire dalle 20, il «Palio
dei Cruyllas», giunto alla sesta edizione. In
gara, per aggiudicarsi il palio, saranno
ben quattordici cavalieri in
rappresentanza di altrettanti Comuni
della valle dell’Alcantara che si
sfideranno alle giostre dell’anello, del
saracino e del cinghiale, lungo un
percorso sterrato, appositamente
allestito, lungo circa 300 metri.
Domani, alle 20,30, «Festa al borgo» nel
quartiere Gesù e Maria.
Un tuffo nel passato con giullari di corte,
menestrelli, trampolieri e mangiatori di
fuoco, con l’allestimento di taverne e
banchetti per gustare le tante pietanze
dagli antichi sapori. I visitatori saranno
avvolti da una suggestiva ambientazione
medievale al suono di melodie e musiche
e di un passato che ritorna al ritmo dei
«Tamburi di Buccheri» e delle trombe del
corteo storico del Cruyllas. E, per finire, il
fantastico spettacolo «Danger Bob fire
machine», mangiatore del fuoco
proveniente dal Galles che si esibirà con le
sue straordinarie macchine di fuoco in
piazza del Mercato. Inoltre, l’associazione
culturale turistica Promo loco sarà
presente in piazza Vittorio Emanuele
davanti la propria sede con un banchetto
per una raccolta fondi, vendendo
pannocchie arrostite. Scopo
dell’iniziativa è la realizzazione di tabelle
informative turistiche da installare
accanto ad ogni monumento di
Calatabiano.

in breve
RIPOSTO
Oggi serata danzante alla villa Pantano
s.s.) Nell’ambito del cartellone di «Riposto Progetto estate 2011», si terrà oggi, alle 21,
nella villa comunale Edoardo Pantano di corso
Italia - via Roma una serata danzante, con balli
lisci e di gruppo accompagnati dalle musiche
del maestro Orazio Pulvirenti. Venerdì, invece,
alle 20, la piazza del Commercio ospiterà il
primo appuntamento di «Una sera d’estate nel
cuore di Riposto - memorial Enzo Lipari».
Nell’ambito della manifestazione, a cura
dell’associazione «Effatà!», avrà luogo la 12ª
edizione della «Festa del pesce». Alle 21 è
prevista una chiacchierata con lo scrittore
gastronomico Pino Correnti, presidente
onorario dell’Unione regionale cuochi siciliani,
sul tema «Pisci la vita ti crisci».

CALATABIANO
Contributo regionale per i libri scolastici
s.z.) Ammonta a 17.374 euro l’importo
accreditato al Comune relativo al contributo
regionale da erogare ai genitori degli alunni
aventi diritto per l’acquisto di libri scolastici
per l’anno scolastico 2010-2011. Sono 162 le
richieste trasmesse al Comune a cura dei
diversi istituti scolastici, compilate dai genitori
degli alunni residenti a Calatabiano, interessati
ad usufruire del contributo, di cui 110 relative
agli alunni delle scuole dell’obbligo (scuola
media e 1° e 2° anno di scuole superiori) e 52
relative agli alunni frequentanti le scuole
medie superiori (anni di corso successivi al
secondo).

FIUMEFREDDO
Musica e cabaret oggi alla villa comunale
Oggi, alle 21,30, nella villa comunale, serata
musicale con il gruppo «Pentagramma liscio
band» e cabaret con Pippo Barone e Concetta
Lazzaro. I due spettacoli sono inseriti
nell’ambito di «Estate in blu», cartellone di
iniziative allestito dall’Amministrazione
comunale guidata dal sindaco Sebastiano
Nucifora. Nella stessa villa comunale verranno
allestiti stand che ospiteranno degustazioni
gastronomiche.

LE FARMACIE DI TURNO
CALATABIANO (Pasteria): via Sac. Dominici;
CARRUBA: via E. Toti, 36; FIUMEFREDDO: via
Umberto, 54; GIARRE: via Callipoli, 240;
RIPOSTO: corso Italia, 65.

