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Srr, il Tar ha accolto il ricorso Mascali, multe da 25 a 620 euro
Calatabiano. Il Comune si è opposto all’adesione disposta dal commissiario
Su ricorso del Comune di Calatabiano, il
Tar di Catania, con provvedimento del 20
dicembre, ha sospeso l’efficacia dei provvedimenti commissariali regionali che
hanno obbligato l’Ente a sottoscrivere
l’atto costitutivo della nuova Società di
regolamentazione rifiuti (la famosa Srr)
“Catania Provincia Nord”, stipulato lo
scorso 23 ottobre tra i Comuni dell’area
jonico-etnea e la Provincia di Catania.
Per i giudici amministrativi difatti, la Regione non poteva nominare commissari
dopo l’entrata in vigore - il 4 agosto - della legge regionale “blocca nomine”.
Soddisfatti il sindaco Giuseppe Intelisano e il vicesindaco Antonino Moschella, che affermano: «L’Amministrazione
comunale ha cercato con successo di rimediare allo spoglio di poteri che aveva

subìto il Consiglio e in ultima analisi la
stessa cittadinanza calatabianese, quando nello scorso ottobre la Regione, tramite commissari, ha costretto il Comune a
far parte dell’ennesimo carrozzone politico-amministrativo destinato a continuare lo sfascio già perpetrato dalle Ato
nella gestione del servizio di igiene urbana. Non ne potevamo più e siamo stati
l’unico Comune dell’hinterland ad opporci all’ennesimo colpo inflitto alla comunità. Ora che ci siamo intestati questa
battaglia, sappiamo che non possiamo
fare a meno di collaborare anche con gli
altri Comuni della fascia jonica per ricercare un assetto gestionale omogeneo».
A seguito della vittoria giurisdizionale ottenuta, la vicenda della gestione dei
rifiuti si fa più articolata, come conferma

in breve
RIPOSTO
Raccontare la scienza, oggi incontro
s. s.) Il presidente dell’associazione ripostese
“Raccontare la Scienza”, Salvatore Santoro, ha
organizzato per oggi, alle 12, un incontro nella
piazza Sacerdote Pasquale Scarcella di Torre
Archirafi per illustrare gli innumerevoli aspetti
astronomici, geometrici e religiosi presenti
nell’orologio solare realizzato ad ottobre sulla
facciata della locale chiesa parrocchiale.

RIPOSTO
Oggi prima «tombola dello scout»
s. s.) Gli scout del Masci (Movimento adulti
scout cattolici italiani) della cittadina marinara
hanno organizzato per oggi, alle 19,30, la prima
edizione della “Tombola dello scout” nella sede
sociale di via Gioieni. Gli iscritti alla sezione
ripostese del Masci parteciperanno, alle 18,30,
alla novena di Natale nella chiesa parrocchiale
di San Giuseppe.

RIPOSTO
In piazza del commercio «Kmercato zero»
s. s.) Il M5S di Riposto e di Giarre organizza per
tutta la giornata di oggi nella piazza del
Commercio la manifestazione “Kmercatozero
filiera corta e bio”.

MASCALI
Oggi sfilata di auto d’epoca
a. d. f) Oggi alle 15.30 sfilata di auto d’epoca per
le vie cittadine. Alle 17 nel centro Sociale Karol
Wojtyla, l’Asd Ciccese Mascali, con il patrocinio
del comune di Mascali, organizza la
manifestazione per l’evento Facebook della
pagina dei numerosi mascalesi del gruppo di
Mascali “Si mascalisi Si”.

l’avv. Lucio Fresta, difensore del Comune
di Calatabiano nel ricorso al Tar: «La misura cautelare concessa dal Tar - spiega vizia la partecipazione del Comune alla
Srr e occorrerà rivedere l’atto costitutivo
della Società di regolamentazione rifiuti, che ingiustamente ancora lo contempla come socio. Occorrerà comprendere
peraltro quali sono le intenzioni della
stessa Srr Catania Provincia Nord, la quale, pur già formalmente costituitasi, non
ha ancora effettuato alcun avvio operativo. Dalle indiscrezioni trapelate in merito alla recentissima proroga, fino al trenta settembre, dei vecchi Ato, infatti, parrebbe di capire che le Srr, ove siano già
state costituite, possono in teoria operare, quindi la matassa potrebbe infittirsi».
SALVATORE TROVATO

per chi abbandona rifiuti fuori orario

CONTENITORI PER LA DIFFERENZIATA

Tolleranza
zero per tenere
pulito il paese

Con l’ordinanza n. 80 del 18 dicembre scorso,
relativa al corretto sistema di raccolta rifiuti
porta a porta per le utenze domestiche nel territorio di Mascali, il sindaco Filippo Monforte
ha imposto ai cittadini produttori di rifiuti, residenti o conduttori di immobili siti all’interno dei perimetri urbani di conferire i rifiuti urbani e assimilati, in modo differenziato, come
previsto dal “sistema di raccolta porta a porta”
utilizzando i contenitori e i sacchetti dedicati
deponendoli esclusivamente nei giorni per
tipologia indicati nel calendario predisposto
dalla Joniambiente. E’ fatto obbligo di ricollocare i contenitori dopo gli svuotamenti all’interno degli stabili o nelle aree di pertinenza
degli edifici nei quali i rifiuti sono stati prodotti. E’ vietato abbandonare sulle aree pubbliche
e private di tutto il territorio comunale e nei
pubblici mercati qualsiasi rifiuto, esporre sac-

chetti e contenitori su aree pubbliche e private in giorni e in orari diversi da quanto disposto dall’ordinanza. Non rispettare l’ordinanza
sindacale comporterà una sanzione pecuniaria amministrativa compresa fra 25 e 620 euro, secondo quanto previsto dalla Legge 689
del 24/11/81. Le sanzioni aumentano per chi
abbandona o deposita rifiuti o li immette in
aree superficiali e sotterranee e per chi abbandona sul suolo rifiuti non pericolosi e non ingombranti. Qualora la violazione del divieto
fosse ascrivibile a titolari di imprese, a lavoratori autonomi o a responsabili di Enti, le sanzioni prevedono l’arresto e un’ammenda fino
a 26 mila euro. Sarà compito dalla Polizia Municipale e di tutti i soggetti istituzionalmente
preposti al controllo fare rispettare quanto
disposto dall’ordinanza.
ANGELA DI FRANCISCA

RIPOSTO. Salgono a 4 in mezzi in dotazione alla Guardia Costiera di cui l’ultimo attrezzato per i soccorsi

In azione la motovedetta «118» del mare
Da alcuni giorni, il Circomare ripostese
– che è diretto dal tenente di vascello
Mario Orazio Pennisi - è stato dotato di
una nuova motovedetta classe 800, facendo salire così a quattro il numero dei
mezzi navali in dotazione alla Guardia
costiera.
L’assegnazione della nuova motovedetta – che ha come sigla Cp 888 – è
connessa all’estensione della giurisdizione territoriale dell’Ufficio Circondariale marittimo della città del porto
dell’Etna – autorità marittima che è
presente a Riposto sin dal 1878 - per
quanto attiene il servizio Sar (Search
and Rescue), che dallo scorso anno
comprende anche buona parte della riviera ionica messinese e più precisamente fino a Itala Marina.
La motovedetta Cp 888 – che in precedenza era stata impiegata nelle Capitanerie di Porto di Pozzallo e di Milazzo – è stata assegnata al Circomare ripostese nel marzo di quest’anno, ma
per esigenze operative e per i necessari lavori di manutenzione straordinaria
di bordo, è arrivata solo nei giorni scorsi.
«La motovedetta in questione – spiega il comandante Pennisi – che sarà
operativa nel nostro Circomare 24 ore

SOCIETÀ MARINA DI RIPOSTO

Zappalà: «Nel porto aumenta
il transito dei grossi yacht»

LA MOTOVEDETTA IN DOTAZIONE AL CIRCOMARE DI RIPOSTO

su 24, si presta particolarmente nelle
operazioni di ricerca e soccorso della vita umana in mare. Il mezzo navale che
ci è stato assegnato è, infatti, in grado di
operare in condizioni meteo – marine
fortemente avverse, essendo catalogato come unità navale “ognitempo”,
inaffondabile e auto raddrizzante».
Lunga tredici metri e larga oltre quattro metri, la Cp 888, che ha una autonomia di oltre cento miglia marine, è stata costruita in lega leggera di alluminio
nei cantieri navali della “Navale Vittoria
Spa” di Adria ed è dotata di due potenti motori Isotta Fraschini “Common
Rail” da 441 Kw (600 cv) ciascuno capa-

[FOTO DI GUARDO]

ci di sviluppare oltre 35 nodi di velocità.
«La nuova motovedetta in dotazione
al nostro Circomare – rivela l’ufficiale
delle Capitanerie di Porto – Guardia
costiera – che imbarca un equipaggio
composto da tre militari, potrà intervenire rapidamente nelle operazioni Sar
anche a distanze ragguardevoli dalla
costa.
«A tal proposito – conclude il comandante Mario Orazio Pennisi – ricordo
che, per qualsiasi emergenza, è a disposizione di chi va per mare il “1530” numero blu gratuito delle Capitanerie di
Porto – Guardia costiera».
SALVO SESSA

sa. se.) Lo scambio di auguri tra l’amministratore delegato della
società “Marina di Riposto”, Giuseppe Zappalà, e le maestranze
del marine, è stato, ancora una volta, un momento per tracciare
un bilancio annuale dell’attività svolta nel porto turistico
dell’Etna. L’amministratore delegato ha ringraziato il personale
per lo “spirito aziendale” che lo ha
contraddistinto nel corso del 2012.
«Grazie ai sacrifici di tutti e alle
strategie messe in atto - ha affermato
Zappalà - siamo riusciti a non chiudere
in passivo il 2012. Il nostro motto è
quello di resistere perché speriamo in
una ripresa generale il prossimo anno».
Nel corso del suo intervento,
l’imprenditore ha ricordato alcuni
interventi eseguiti nel porto per contenere i costi, come la
sostituzione del sistema di illuminazione con le lampade a
risparmio energetico e l’attivazione di impianti fotovoltaici.
«Tutti i dipendenti hanno sostenuto queste operazioni per
garantire un futuro alla nostra azienda. Abbiamo registrato un
calo nella presenza di barche medie – ha proseguito Zappalà –
ma fortunatamente sono aumentati i transiti dei grossi yacht. Il
settore nautico ha risentito della crisi dettata dalla fuga verso
porti stranieri di barche italiane».

LE INIZIATIVE IN VISTA DEL NATALE

CALATABIANO
Archivio, recupero grazie alla «Promo Loco»
s. t.) In merito all’articolo pubblicato ieri, dal
titolo «Recuperato un pezzo di storia»,
rettifichiamo che ad affiancare l’assessore e gli
operatori comunali nel recupero del materiale
d’archivio, sono stati i volontari
dell’associazione «Promo Loco» e non della Pro
Loco. Ci scusiamo con i lettori e i diretti
interessati per l’errore tipografico.

CALATABIANO: «CANTI SOTTO L’ALBERO» NELLA CHIESA MADRE

MASCALI: CANTI, POESIE RIFLESSIONI DEGLI ALUNNI DEL «GRASSI»

FARMACIE DI TURNO
CALATABIANO: Franco - Via Umberto, 26;
CARRUBA: Savoca - Via E. Toti, 36;
FIUMEFREDDO: Patti – Via Roma, 13/a;
GIARRE: Saraceno - Via L. Pirandello, 11;
MASCALI: Grasso E. - Via Sicula Orientale, 210;
RIPOSTO: Antica Farmacia Elsa - Corso Italia,
65.

s. t.) Tanti applausi per i ragazzi dell’istituto comprensivo «Giuseppe Macherione» di Calatabiano, che in
serata, subito dopo la Messa, si sono esibiti in uno spettacolo canoro dal titolo «Canti sotto l’Albero», sul
sagrato della chiesa Madre, proprio di fronte agli alberi di Natale in piazza V. Emanuele, alla presenza dei
genitori, del parroco Sebastiano Leotta, del sindaco Giuseppe Intelisano, del vice Antonino Moschella,
degli assessori Chiara Samperi e Francesco Franco e dei consiglieri Melita Limina e Vincenzo Ponturo.
Una serie di brani natalizi (tra cui il classico immancabile «Tu scendi dalle stelle») tratti dal recital
«Incantesimo di Natale» - svoltosi qualche giorno fa nei locali dell’istituto - eseguiti dai bambini delle
prime classi, con la collaborazione di alcune alunne della scuola secondaria di primo grado, sotto
l’attento sguardo dell’insegnante Salvatrice Benedetto, coordinatrice di una bella e calorosa serata.

a. d. f.) Guidati dal dirigente scolastico Giovanna Fisichella, gli alunni dell’Istituto comprensivo
Leonardo Grassi di Mascali e i plessi annessi di Carrabba, Fondachello, Nunziata, S. Antonino, Piazza
VI Novembre e Piazza Dante, si sono preparati al Santo Natale recandosi in chiesa per pregare e
animare l’incontro con canti, poesie e riflessioni. Ogni plesso in occasione delle feste natalizie, in
accordo con i docenti, che hanno prestato il loro amorevole servizio, ha ricordato il vero senso del
Natale, fatto dell’arrivo di Gesù Bambino, del rispetto dei valori dell’amore, della solidarietà e
dell’amicizia. Nell’augurio di un anno migliore gli alunni del plesso di Piazza Dante hanno animato
le Novene di Natale, mentre i plessi di S. Antonino, Nunziata, Fondachello, Carrabba e Piazza VI
Novembre hanno rallegrato le celebrazioni sul significato del Natale esibendosi in canti e musiche.

