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Parco Falcone e Borsellino riqualificato A Calatabiano gli studenti
Riposto. Alunni e scout alla cerimonia. Deposti fiori alla lapide in ricordo dei due magistrati

riscoprono gli antichi tesori

Con una cerimonia semplice, ma
ricca di significati legati alla cultura della legalità, è stato simbolicamente restituito, ieri mattina, alla
cittadinanza il parco "Falcone e
Borsellino" di via Granata. Il parco
è stato riqualificato di recente grazie all’opera di diversi pulizieri volontari e degli operai comunali.
Alla cerimonia hanno partecipato diverse scolaresche della cittadina marinara (con le presidi Cinthia
D’Anna e Maria Pia Russo), gli scout
dell’Agesci Riposto I°, componenti
della società civile, rappresentanti
della Ps del Commissariato di Acireale, dei Carabinieri, della Guardia
di finanza, della Guardia costiera e
della polizia municipale di Ripo-

Dopo circa tre mesi si conclude positivamente il progetto scolastico «Nel Medioevo, far rivivere gli antichi tesori», organizzato dall’associazione culturale Promo Loco
con il patrocinio della Provincia Regionale
di Catania.
Il progetto, giunto alla seconda edizione
e rivolto alle V elementari e a tutte le classi della scuola secondaria, quest’anno è
stato allargato a quasi tutte le province siciliane e prevedeva, oltre alle visite guidate al castello arabo-normanno, al castello S.
Marco, all’antico borgo e alle chiese di Calatabiano, lo svolgimento di alcuni laboratori didattici a tema.
«Siano pienamente soddisfatti del risultato ottenuto - parla Massimo Amoroso
della Promo Loco. Il numero dei partecipanti è aumentato rispetto alla passata

LA CERIMONIA SVOLTASI IERI MATTINA AL PARCO FALCONE E BORSELLINO [FOTO DI GUARDO]

sto. Presenti anche il sindaco Carmelo Spitaleri, gli assessori Francesco Castelli, Claudia D’Aita, Ezio Raciti, Rosario Samperi e Carmelo Spina, i consiglieri comunali Rosario
Cerra, Rosario Caltabiano, Antonio
Virgitto e Maria Russo.

in breve
GIARRE
Donazione di sangue in piazza Duomo
d.c.) La Croce Rossa organizza una giornata di
sensibilizzazione e donazione di sangue in piazza
Duomo, dalle 8.30 alle 11.30 di oggi. Tutti gli
interessati potranno donare il proprio sangue
nell’apposita Autoemoteca.

GIARRE
Oggi passeggiata in bicicletta
f.b.) L’associazione «Effetto Domino», in
collaborazione con la Provincia e il Comune di
Giarre, organizza "GirinGiarre - passeggiando in
bicicletta", manifestazione ciclistica non
agonistica, aperta a tutti. La kermesse prenderà il
via oggi, alle 8.30, da piazza Duomo e toccherà
anche i Comuni di Riposto e Mascali. Parte del
ricavato della manifestazione sarà devoluta in
beneficienza all’Unicef, partner di "GirinGiarre".

GIARRE
Convention di giocoleria
Oggi si conclude al parco Jungo di corso Europa,
la prima convention di giocoleria della Sicilia
orientale. Alle 21.30, spettacolo di fuoco.
L’iniziativa è patrocinata dall’assessorato al
Turismo del Comune di Giarre.

GIARRE
Stasera al Palagiarre «Sfavillando»
f.b.) Il Palagiarre riaccende i riflettori
dell’impianto di via Almirante con la
manifestazione "Sfavillando", in programma
stasera alle 20. La rassegna di moda e spettacolo
è organizzata dal Cna e dall’Ipsia "MajoranaSabin" di Giarre, con il patrocinio
dell’amministrazione comunale. L’ingresso è
gratuito.

FIUMEFREDDO
Nucifora rappresentate de La Destra-As
In riferimento all’articolo relativo alle elezioni del
presidente e vicepresidente del Consiglio
comunale di Fiumefreddo di Sicilia, Giuseppe
Nucifora, indicato nell’articolo come
"rappresentante locale di Alleanza Siciliana",
precisa di essere rappresentante del partito La
Destra-Alleanza Siciliana guidato dall’on. Nello
Musumeci.

GIARRE
Concerto della corale polifonica Jonia
m.g.l.) Stasera alle ore 20, nel santuario di S.
Maria la Strada, si terrà un concerto della corale
polifonica Jonia in onore della Madonna.

RIPOSTO
Due nuove tele nella chiesa di Carruba
s.s.) Due nuove tele, opera del pittore Giuseppe
Giuffrida - una raffigurante la visitazione di
Maria a Santa Elisabetta e l’altra San Martino
nell’atto di donare una parte del proprio
mantello rosso ad un poverello - saranno
benedette oggi, alle 19,30, nella chiesa
parrocchiale di San Martino di Carruba, da mons.
Giuseppe Costanzo, arcivescovo emerito di
Siracusa. Lunedì 4 giugno, invece, sempre alle
19,30, mons. Antonino Raspanti, vescovo di
Acireale, e il pittore Giuseppe Giuffrida terranno
una conferenza sulle due tele pittoriche.

GIARRE
Oggi all’Amari il «Gattopardo»
d.c.) Oggi, alle 19:30, andrà in scena al Liceo
Classico "Michele Amari", il "Gattopardo",
realizzato dagli studenti del liceo. Si tratterà di
una rilettura drammatizzata del celebre
romanzo. La regia è affidata a Luana Toscano.

LE FARMACIE DI TURNO DALLE 13
ALLE 16,30
CALATABIANO: via Umberto, 26; FIUMEFREDDO:
via Roma, 13/a; GIARRE: via L. Pirandello, 11;
RIPOSTO: corso Italia, 96; S. GIOVANNI
MONTEBELLO: via Dusmet, 11.

Durante la cerimonia in ricordo
di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino sono state lette da Pietro
Redi alcune frasi dei due giudici assassinati dalla mafia e alcuni temi
sulla legalità scritti da alunni ripostesi, preceduti dalla lettura dei pri-

mi articoli della Costituzione da
parte dell’assessore Raciti.
Gli scout, accompagnati da poliziotti e carabinieri, hanno poi
deposto dei fiori alla base della
lapide posta in ricordo di Falcone
e Borsellino. «Questa giornata ha affermato Spitaleri - mi riempie di gioia. Vedo negli occhi di
questi ragazzi la luce giusta che ci
può condurre a un vero percorso
di speranza. La nostra città è piena di potenzialità, piena di fiducia
nelle istituzioni». «Dobbiamo trovare nuovamente dei valori comuni - ha concluso Raciti - ed
educare i nostri figli alla cultura
della partecipazione».
S. S.

edizione, parliamo di circa 400 bambini
provenienti da diversi istituti della Sicilia.
Vogliamo ringraziare chi ci ha sostenuto, la
Provincia regionale di Catania, in particolare l’assessore provinciale alle Politiche della Scuola, Salvatore Licciardello, il consigliere provinciale Francesco Cardillo e quanti
continuano a credere nel progetto scolastico».
Un plauso all’iniziativa culturale finalizzata a far conoscere le testimonianze storico ambientali presenti sul territorio è giunto infine dal sindaco Giuseppe Intelisano.
«L’iniziativa portata avanti dall’associazione Promo Loco che si prefigge il coinvolgimento dei giovani - ha detto - non può che
essere supportata dall’amministrazione
comunale».
S. Z.

RIPOSTO. Nelle vie Musumeci e La Porta raccolta a rilento. Il sindaco: «Riunione per consorzio alternativo»

«Strade sporche: cassonetti non svuotati»
«A cosa servono gli incontri tra amministrazione e Ato Joniambiente, a cosa serve riconoscere un disservizio e lasciarlo
tale? Vadano tutti a casa…». Sono parole amare, di giustificato sfogo, pronunciate, ieri mattina, da un anziano residente in corso Sicilia, nel commentare il
degrado e l’abbandono della strada dove
abita e di quelle circostanti. Un degrado
caratterizzato dalla presenza di erbacce
e sterpaglie alte, strade non spazzate,
cestini non svuotati, ma soprattutto da
cassonetti stracolmi di rifiuti di ogni genere, circondati da una miriade di sacchi
di spazzatura accumulatesi nell’arco di
diversi giorni.
Stesse scene di abbandono e sudiciume in via Ernesto Musumeci e in via
Rocco La Porta. «Qui i cassonetti - racconta una pensionata che abita in via Rocco
La Porta - non vengono svuotati da giorni: ecco il motivo del degrado. Noi paghiamo un servizio che dovrebbe avvenire con una certa regolarità, quando esso non viene assicurato allora bisogna
cambiare impresa». Uno spettacolo, questo, veramente indecoroso per una cittadina che si professa turistica e che guarda a questa vocazione per un futuro sviluppo economico. Basti pensare che questo stato di abbandono creato dalle mi-

Il comandante
della polizia
municipale,
Giuseppe
Ucciardello, ha
presentato al
sindaco Carmelo
Spitaleri una
relazione con
foto con la quale
dimostra come il
servizio ecologico
a Riposto non sia
svolto con
regolarità
(Foto Di Guardo)

crodiscariche avviene a pochi metri dal
porto turistico dell’Etna della società
"Marina di Riposto", dove proprio in questa stagione cominciano ad arrivare imbarcazioni da diporto da tutto il mondo.
Di recente, il comandante della polizia
municipale ripostese, commissario Giuseppe Ucciardello, ha presentato al sindaco Carmelo Spitaleri una relazione,
supportata da centinaia di scatti fotografici, che focalizza come il servizio ecologico a Riposto non venga svolto con regolarità. Due settimane fa, l’Ato ha stipu-

CALATABIANO

Festa in onore di S. Filippo Siriaco
questa sera la «salita» del fercolo

lato con il Comune marinaro una convenzione che prevede il coinvolgimento
della polizia municipale nella lotta a chi
alimenta le microdiscariche. Ieri mattina,
il sindaco Carmelo Spitaleri e il funzionario comunale Gregorio Alfonzetti si sono
attivati per far svuotare i cassonetti delle strade in questione. «La prossima settimana - dichiara Spitaleri - ci sarà una
riunione con i sindaci della zona per
creare un consorzio che gestisca il servizio ecologico in alternativa all’Ato».

Oggi è prevista la chiusura dei festeggiamenti in onore di
San Filippo Siriaco, compatrono e protettore di
Calatabiano. Dopo la tradizionale "Calata", nella quale il
fercolo di San Filippo (svoltasi sabato scorso), è stato
portato a spalla dai portatori lungo l’impervia via, fra sassi
e gradoni, che va dalla medioevale chiesa del Santissimo
Crocifisso fino in paese, "calata" guidata dal capovara
Salvatore Benedetto, e preceduta dal sindaco Giuseppe
Intelisano, oggi, in occasione dell’ottava dalla festa, fa
seguito la salita del fercolo con la statua del santo. Alle 8.30
è prevista la Messa, a cui farà seguito alle 10,30 la Messa
solenne. Alle 19 la salita del pesante fercolo, dalla matrice
alla Chiesa del Santissimo Crocifisso al Castello. Alle 20,30,
in piazza Vittorio Emanuele, spettacolo musicale a cura del
gruppo locale "New Eclisse Live", con la partecipazione del
maestro Fabrizio Torrisi. Per l’occasione nella sede della
Promo Loco in piazza Vittorio Emanuele 12, verrà
riproposta al pubblico, la mostra fotografica dal titolo "San
Filippo negli anni"... fotografie di Giovanni Pennino. Si
tratta di foto originali scattate dal noto fotografo
calatabianese scomparso qualche anno fa, che
immortalano momenti particolari della festa di San
Filippo, dal 1966 agli anni Ottanta.

SALVO SESSA

S. Z.

CALATABIANO, GIURAMENTO UFFICIALE DEL SINDACO GIUSEPPE INTELISANO

GIARRE: IL SINDACO SODANO

Salvatore Trovato nuovo presidente del Consiglio
Turrisi eletto vice, nominati anche i capigruppo

«Sterpaglie nelle strade
più volte diffidato l’Ato»

Il 24enne Salvatore Trovato è il nuovo presidente del Consiglio comunale di Calatabiano.
E’stato eletto dalla maggioranza, durante la
prima seduta del Consiglio, e accolto con
lunghi applausi di apprezzamento anche dai
cittadini presenti. Vice presidente, il consigliere di maggioranza Salvo Turrisi, di Scelta
Giovane, già vicesindaco di Calatabiano.
Salvatore Trovato, laureato in Scienze dell’Amministrazione, con 210 preferenze è stato il più votato nelle ultime elezioni amministrative e nonostante sia alla sua prima esperienza politica, ha maturato dei trascorsi nell’Mpa.
«Sono onorato di ricoprire questo ruolo e
intendo svolgerlo con rigore e responsabilità
nel pieno rispetto delle leggi dello Statuto e
del Regolamento sul funzionamento del

SALVATORE TROVATO

SALVATORE TURRISI

Consiglio comunale - ha dichiarato Trovato Ringrazio tutta la comunità locale per la fiducia che ha riposto in me e della quale ripagherò dando sempre il massimo di me stesso».
In seguito sono stati nominati i capigrup-

po: Rosario Messina per la lista "Calatabiano
nel cuore"; Antonio Petralia per la lista di minoranza "Uniamoci per Calatabiano". I due
restanti consiglieri di minoranza (Silvana
d’Allura e Nunzio Foti), hanno invece deciso
di costituire un nuovo gruppo politico "Nuova Calatabiano", guidato da Foti.
Infine tra gli applausi della platea e dei
consiglieri ha giurato il sindaco Giuseppe
Intelisano: «Auguro al Consiglio comunale ha dichiarato - buon lavoro e ringrazio tutti
auspicando che la presenza dei cittadini nelle sedute di Consiglio sia sempre così nutrita. Con grande commozione dopo 12 anni
torno alla guida del paese che amo, desidero
precisare che la mia azione di governo sarà
rivolta a tutti i cittadini indistintamente».
SALVATORE ZAPPULLA

In riferimento all’articolo dal titolo: "Giarre
strade simili a mulattiere di campagna", pubblicato sulla pagina di Giarre i venerdì scorso,
25 maggio 2012, il sindaco di Giarre Teresa
Sodano precisa che, purtroppo, «la presenza
di rovi e sterpaglie ai bordi della strade è un
fenomeno diffuso su gran parte del territorio
comunale e per tale ragione, abbiamo più
volte diffidato la società d’ambito Joniambiente a procedere alle operazioni di pulizia,
così come prevede il capitolato d’appalto.
Non compete, quindi, al Comune, come invece riporta l’articolo, effettuare tali interventi,
né tantomeno si può collegare tale situazione
di degrado al ritardato espletamento della
gara per la manutenzione del verde, giacché
la ditta esterna incaricata dal Comune in questi anni si è occupata solo di parchi e ville
pubbliche di pertinenza comunale».

omnibus
Riflettori sull’India fra cultura e solidarietà Riposto, la «Russo Calcio» oggi a Mondello a un passo da uno storico traguardo
Nuova iniziativa della Società giarrese di Storia Patria e Cultura in collaborazione con il comune (assessorato alla Cultura) e la Fidapa di Giarre-Riposto. Il prof. Girolamo Barletta e la dott.ssa Santa Maccarrone, in
rappresentanza della Fidapa, hanno introdotto il tema sulla conoscenza dell’India evidenziando il profilo etnico con un’incredibile varietà
di genti e di lingue che popola la nazione attraverso il filmato realizzato dal dott. Antonio Raciti. Ammirare l’eterogeneità culturale dell’India con i suoi templi, i riti religiosi, le varie lingue che testimoniano una
cultura mista tra le popolazioni del luogo e quella dei colonizzatori suscita particolari emozioni e diventa fonte di interesse conoscitivo.
Per noi occidentali l’India non è poi tanto lontana, infatti la comunità
parrocchiale San Francesco di Assisi al Carmine di Giarre guidata dal
parroco Padre Diego Sorbello molto si è prodigata in favore di alcuni
territori indiani con la realizzazione di scuole, infrastrutture e con l’adozione a distanza di tanti bambini.
Sono state consegnate targhe ricordo dall’assessore provinciale dott.
Giuseppe Pagano e dal presidente della società Giarrese di Storia Patria e Cultura prof. Girolamo Barletta a Padre Diego Sorbello per il suo
apostolato di beneficenza affiancato sempre dai suoi parrocchiani
che insieme hanno sposato la causa dell’India. Il giornalista Mario Pafumi ha letto alcuni brani del volume "Deccan".
ANNA FICHERA

A caccia di un sogno, di un traguardo
storico e prestigioso, ma ora più che
mai alla portata della Russo Calcio. La
gloriosa società calcistica ripostese,
fondata nel 1990 dal compianto patron
Sebastiano Russo, prova a raggiungere
un grande risultato nel Campionato Csi
Open 2011-2012. Dopo aver disputato
un’eccellente regular season, conclusa
al 2° posto, la compagine, presieduta da
Pietro Romano e allenata dal giarrese
Antonello Musumeci, s’è qualificata per
le fasi regionali della manifestazione
Csi. Inserita nel minigirone B a tre, assieme a Santa Maria della Scala di Torregrotta (Comitato Patti/Milazzo) e al S.
Vincenzo de Paoli (Comitato Palermo),
la Russo Calcio ha già esordito col botto, grazie alla vittoria per 2-0 sulla forte formazione della provincia messinese e oggi andrà a giocarsi la decisiva
gara 3 a Palermo, allo stadio "Franco

Lo Monaco", ospite alle 12 del S. Vincenzo de Paoli. Mister Musumeci: «Siamo reduci dall’importante vittoria sul S.
Maria della Scala, una squadra molto
forte - siamo consapevoli delle nostre
potenzialità, che ora ci vogliamo gioca-

re a Palermo, dove ci basta un punto per
accedere alle semifinali regionali, un
traguardo per noi storico». La società jonica ha organizzato un pullman per
portare i tifosi della Russo a Mondello.
FABIO BONANNO

