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Jonica
LE SOMME RICHIESTE AI COMUNI

ATO RIFIUTI
JONIAMBIENTE
Ieri la riunione tra dirigenti
della società, politici e parti
sociali. Intanto il Comune di
Giarre ha emesso un
mandato per 780mila euro

m.t.) Poco meno di una settimana fa ai sindaci dei 14
Comuni appartenenti all’Ato Ct1 Joniambiente,
convocati dal presidente Francesco Rubbino, era stato
chiesto di dimezzare, nel più breve tempo possibile,
l’intero debito totale, pari a quasi 18 milioni di euro. In
particolare, era stata richiesta per il Comune di Bronte la
somma di 988mila euro, per Calatabiano 153mila euro,
per Castiglione di Sicilia 182mila euro, per Giarre 1
milione e 600mila euro, per Riposto 1 milione e 800mila
euro, per Randazzo 797mila euro, per Maniace 89mila
euro, per Milo 5mila euro, per S. Alfio 162mila euro. Le
somme richieste dall’Ato sono da considerare come il
50% del debito totale di ogni Comune. Nessuna richiesta
invece per i Comuni di Mascali, Fiumefreddo e Maletto.
CARTONE E ALTRI RIFIUTI DA DIFFERENZIARE NON RACCOLTI NELLA ZONA ARTIGIANALE [DI GUARDO]

Comuni debitori, si rischia il blocco
Le porte delle discariche potrebbero rimanere chiuse a breve per i mancati pagamenti. Documento al prefetto
Uno sciopero generale dei servizi di raccolta dei
rifiuti è il rischio che i Comuni appartenenti all’Ato Ct1 stanno correndo, a poche settimane dal
Natale, a causa della mancata liquidazione delle
rate alla Joniambiente. Quest’ultima, non ricevendo i pagamenti, non può versare le somme
necessarie agli stipendi all’Aimeri. La questione
è stata discussa ieri mattina durante un incontro
tra il presidente dell’Ato Joniambiente, Francesco
Rubbino, il vicepresidente Antonello Caruso e il
consigliere Giuseppe Cardillo con le parti sociali, tra cui i sindacati Confsal, Cgil, Cisl.
«Il rischio è concreto, perché se è vero che dopo il 15 dicembre, per una normativa legislativa,
i lavoratori non potranno scioperare poiché que-

sto particolare momento è tra i periodi caldi in
quanto è in prossimità delle festività, è vero, tuttavia, che se non perverranno alle discariche di
riferimento i dovuti pagamenti, le porte di queste strutture rimarranno chiuse e poco importa
che il Natale sia alle porte - ha dichiarato il presidente Rubbino -. Se i Comuni più morosi non
garantiranno i pagamenti, non potremo coprire
le fatture emesse dai gestori delle discariche.
Non solo: è legittimo che, a questi lavoratori dell’Aimeri Ambiente, vengano garantiti i compensi dovuti ed è inaccettabile guardare nella prospettiva della fine del mese senza garanzia alcuna sull’accredito dello stipendio. Eppure è quello che accade a questi lavoratori, ogni mese. Per

tale ragione, stamani, insieme con le parti sociali che rappresentano le unità dell’Aimeri Ambiente, abbiamo redatto un documento esplicativo delle nostre esigenze e abbiamo inoltrato tale documento al Prefetto chiedendo un incontro
urgente per puntare i riflettori sulla situazione.
Intendo il paventato rischio».
I Comuni stanno correndo il rischio del blocco
totale della raccolta, e questo riguarda sia i centri maggiormente morosi, tra cui: Bronte, Giarre,
Riposto e Linguaglossa, che quelli in regola. «Oggi, 6 dicembre, è stato potato in banca il mandato per il pagamento di una fattura di 780mila euro - ha dichiarato ieri il sindaco di Giarre, Teresa
Sodano - Qualora dovesse profilarsi uno sciope-

ro è opportuno che si facciano le giuste proporzioni tra i Comuni più arretrati nei pagamenti.
Voglio precisare che il servizio a Giarre non viene svolto a regola d’arte in particolare per ciò che
attiene lo spazzamento delle strade, e ci sono
gravi disservizi anche nella raccolta differenziata e in particolare la raccolta del cartone».
«Siamo creditori di un somma ingente - ha affermato il sindaco di Riposto, Carmelo Spitaleri ma al momento il problema che non ci permette di liquidare l’Ato è la mancanza di liquidità.
Spero, entro fine anno, di potermi avvalere di un
mutuo della Regione per effettuare il pagamento».
MARIAGRAZIA TOMARCHIO

in breve
GIARRE
Trepunti, quadro restaurato
m.g.l.) Oggi, alle ore 18, nella chiesa
S.Matteo di Trepunti si terrà una
celebrazione eucaristica presieduta da
don Guglielmo Giombanco, vicario
episcopale. Durante la Messa sarà svelato
un quadro del XVIII secolo "La Madonna
del Rosario e i suoi misteri" restaurato
dall’assessorato regionale ai Beni
Culturali, su progettazione della
Sovrintendenza di Catania e supervisione
della Curia vescovile. A conclusione della
celebrazione la dott.ssa Carmela Cappa
illustrerà il quadro.

MASCALI
A fuoco una Fiat Stilo rubata
la.fa.) Un’autovettura Fiat Stilo è stata data
alle fiamme ieri notte a Nunziata a sedare
l’incendio sono intervenuti i vigili del
fuoco del distacca-mento di Riposto al
comando del
caposquadra
Francesco
Salanitri. Sul
posto sono
intervenuti
anche i
carabinieri, i
quali hanno
accertato che
l’auto oramai totalmente distrutta dal
rogo, risultava rubata circa un mese
addietro nel Comune di Fiumefreddo
(Foto Di Guardo).

GIARRE

omnibus
CALATABIANO. Ragazzi in bici, la classifica dei migliori
Con il patrocinio del Comune, nei campetti polivalenti di via Umberto, il
nuovo club Vintage di Calatabiano ha organizzato la “1ª giornata ragazzi in
bici”. La manifestazione, a carattere divulgativo sul corretto uso della
bicicletta, ha visto la partecipazione di 45 giovani ciclisti con tantissimi
genitori al seguito. Nel corso della manifestazione ha avuto luogo una gara
a tempo di due batterie, dove si sono dati battaglia i piccoli ciclisti. Il

tracciato è stato disegnato nel campetto di calcetto, con andamento
formato da tornanti e trampolini. La gara è stata vinta dalla giovane
promessa Antonino Barone che ha ottenuto la migliore prestazione nelle
due prove a tempo. Questa la classifica: primo Antonino Barone, secondo
Giuseppe Crudo, terzo Gianluca Nocera (nella foto i partecipanti).
SALVATORE ZAPPULLA

GIARRE. Un «sorriso» della Croce Rossa a scopo benefico
«Doniamo un sorriso» è stato il titolo che il Comitato locale femminile della
Croce Rossa di Giarre ha dato a un spettacolo di solidarietà tenutosi nel
Salone dell’istituto Sacro Cuore. Anna Castiglione Garozzo ed il giovane
Giuseppe Infarinato hanno presentato la serata che ha visto numerosi
artisti esibirsi gratuitamente. Dopo il saluto della presidente Lina Orlando
Grassi si sono
esibiti Antonio
Pagana ed
Emanuele Puleo,
la cantante
Carmen Sherry,
Salvo Riolo e
Alvise Chiari, che
hanno eseguito
apprezzati brani
musicali. La
giovane e
promettente
regista e attrice Maria Rita Leotta ha presentato la Compagnia Teatrale
Jonica, recitando due note poesie della “Centona” di Nino Martoglio.
L’attore Enrico Guarneri, meglio noto come Litterio, ha deliziato il pubblico
con le sue esilaranti scene da cabaret. Infine il cantastorie Luigi Di Pino ha
galvanizzato il pubblico presente con la consueta bravura (foto Di Guardo).
MARIA GABRIELLA LEONARDI

GIARRE. Scuola genitori, incontro con Bruno Forte
m.g.l.) Si è tenuto nei giorni scorsi, nel centro sociale “Giovanni Paolo II”
della parrocchia San Camillo, un incontro del prof. Bruno Forte (foto Di
Guardo), formatore all’Università di Trieste, sul tema “Emergenza
educativa e famiglia. L’incontro rientra nel progetto “Scuola Genitori”,
portato avanti dalle associazioni di docenti Aimc, Uciim e dal Centro
promozione famiglia che seguono da diversi decenni la problematica
educativa, attraverso le istituzioni scolastiche e le famiglie. Obiettivo del
progetto è il lavoro di cura della persona nelle sue varie tappe evolutive,
nella sua specificità di appartenenza e nella relazione comunicativa sia
all’interno della coppia
che del gruppo sociale
di riferimento. Il
progetto "Scuola
genitori" è volto alla
gestione della centralità
del tema della
genitorialità in un
contesto, quello attuale,
di crisi dei modelli e dei
valori educativi
tradizionali.

Lavori nel plesso di Nunziata
Mascali. A gennaio l’inizio dell’ampliamento della struttura scolastica
Inizieranno a gennaio i lavori di dell’ampliamento del plesso scolastico
di via Cutrazzo a Nunziata, che fa
parte dell’Istituto Comprensivo Leonardo Grassi di Mascali (nella foto di
Di Guardo). «Sono state tenute in
considerazione le esigenze prioritarie - - hanno detto il sindaco di Mascali Filippo Monforte e l’assessore ai
Lavori Pubblici Agostino Mondello manifestate dalla comunità. La realizzazione di una struttura così importante soddisferà pienamente le
legittime aspettative delle famiglie
ed in particolare dei giovani i quali
rappresentano il nostro futuro».
A seguito di un’asta pubblica, svoltasi nel mese di agosto, è stata un’im-

presa di S. Teresa di Riva per un importo di 398.358,45 euro, iva esclusa,
comprensivi di oneri di sicurezza pari ad euro 11.334,65 non soggetti a ribasso, ad aggiudicarsi l’appalto.
La struttura scolastica nascerà al
pianterreno e si estenderà su una

superficie di circa trecento mq, si
comporrà di 5 aule e 2 ambienti per
uffici oltre ai servizi. Il nuovo fabbricato ospiterà cento alunni e il relativo corpo docente. I lavori di ampliamento, che saranno finanziati con
fondi del bilancio comunale, rientrano tra gli impegni di programma
assunti dal primo cittadino mascalese che si dice soddisfatto dell’imminente inizio dei lavori. «Fin dal mio
insediamento - ha concluso il sindaco Monforte - l’ampliamento del
plesso di Nunziata ha rappresentato
uno dei mio primi obiettivi. Gli alunni e i docenti godranno così di un
nuovo edificio dove svolgere al meglio le loro attività didattiche».

Inizio del ministero di don Mario Gullo
m.g.l.) Oggi, alle 18,30 nella parrocchia
santuario di di S.Maria la Strada il Vescovo
di Acireale, mons. Pio Vittorio Vigo
presiederà la solenne concelebrazione
eucaristica di inizio de ministero pastorale
del nuovo parroco, don Mario Gullo.

CALATABIANO
Da domani visite alla «Natività»
s.z.) Da domani, 8 dicembre, al 6 gennaio
nella sede dell’associazione culturale
Promo Loco, in piazza V. Emanuele, sarà
allestita la "Natività". Il tutto realizzato
artigianalmente con 10 personaggi in
ceramica (di Caltagirone) di 30 cm. Coloro
che visiteranno il presepe riceveranno un
ricordo di Calatabiano.

LE FARMACIE DI TURNO
CALATABIANO (Pasteria): piazza Sac.
Dominici; FIUMEFREDDO: via Umberto
54; GIARRE: via Pirandello, 11; RIPOSTO:
via Roma, 55/a.

GIARRE. I commercianti contrari all’isola pedonale il sabato sera. L’assessore: «L’iniziativa piace»

La protesta dei negozi del «dissenso»
Resta la causa di "mal di pancia" l’isola pedonale il sabato pomeriggio, in corso Italia. Dopo il botta e risposta, nei
giorni scorsi, tra Confcommercio e Amministrazione
comunale, nel primo giorno di isola pedonale moltissimi commercianti del corso Italia hanno messo in bella
mostra, nelle vetrine dei negozi, un cartello con la scritta "Dissenso" per l’isola pedonale del sabato pomeriggio.
Per la Confcommercio gli accordi erano altri, ovvero sì
alla Ztl in corso Italia ma solo la domenica. Per Armando Castorina, presidente della Confcommercio, chiudere anche il sabato corso Italia è un errore. «Oltre il 90%
dei commercianti ha espresso parere negativo - afferma
- sull’isola organizzata per l’intero fine settimana. Alla luce della mancata apertura del posteggio multipiano,
alla luce del nodo viabilità, chiudere anche il sabato
pomeriggio questa strada non è funzionale. Credo che i

commercianti stiano esprimendo in ogni modo il loro
dissenso e mi auguro che si possa individuare una strada di concertazione con l’Amministrazione. Sono ottimista».
«Sono disponibile ad un confronto con la Confcommercio per studiare, insieme, degli eventuali piccoli
correttivi - ha sottolineato l’assessore alla Viabilità Salvo Camarda - La pedonalizzazione di corso Italia è certamente un beneficio per gli operatori commerciali ma
anche per i residenti: la valorizzazione del patrimonio
urbano e il miglioramento della vivibilità sono solo alcuni dei motivi che hanno spinto l’Amministrazione comunale a chiudere la strada anche il sabato pomeriggio.
Centinaia di persone, sabato sera, hanno invaso il corso,
segno che l’isola pedonale piace».
ELEONORA COSENTINO

GIARRE: VILLETTA SAN FRANCESCO

L’ISOLA PEDONALE IN CORSO ITALIA

[FOTO DI GUARDO]

GIARRE: IN VIALE LIBERTÀ

Fontanella appena ricostruita Rapina domenicale al market
e di nuovo distrutta da un’auto uomo armato svuota la cassa
Per decenni la fontanella della villetta
S.Francesco d’Assisi era rimasta indenne
al suo posto. Adesso, in due settimane,
due auto sono finite contro a seguito di
due distinti incidenti stradali. Domenica sera, infatti, una Fiat 500, che marciava su via Maria Santissima del Carmelo,
e che non ha rispettato lo stop, si è scontrata con un’altra auto che scendeva da
corso Italia. La 500 ha perso il controllo
ed è finita sulla villetta distruggendo la
fontanella, riparata da qualche giorno
dopo un altro incidente. L’assessore ai
Lavori pubblici, Orazio Scuderi, ha affermato: «Come disposto nel precedente
episodio, l’amministrazione avvierà
un’azione di rivalsa contro il responsabile del danno. Purtroppo, in questo caso,

la fontanella, è stata tranciata ed è ora
necessario collocarne una nuova; inoltre studieremo possibili misure, come la
collocazione di dissuasori, per proteggere la fontanella e soprattutto l’incolumità dei cittadini» (foto Di Guardo).
M. G. L.

Con l’approssimarsi delle festività natalizie e con l’aumento degli acquisti a
Giarre si acuisce il fenomeno delle rapine ai danni delle attività commerciali. Nel mirino in particolare i supermercati, ma anche i negozi del centro,
visitati nottetempo dalla "banda del
buco". Domenica mattina, dopo il colpo messo a segno nei giorni scorsi ai
danni di un piccolo market in via Principe di Piemonte, è stato il turno del
supermercato Europa di viale Libertà.
Un giovane con il volto coperto da passamontagna e, verosimilmente armato di pistola, attorno alle 11, di fronte a
decine di clienti che affollavano il
market, ha fatto irruzione nel locale,
sorprendendo il personale alle casse,

ricavando un magrissimo il bottino:
poco meno di 200 euro.
Lo sconosciuto, a quanto pare un
giovanissimo che parlava in dialetto, si
è allontanato rapidamente raggiungendo il viale Libertà per poi fuggire in
sella a uno scooter, forse in compagnia di un complice che lo attendeva
all’esterno e che avrebbe fatto da palo.
Scattato l’allarme sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione e
del Norm che hanno avviato le indagini del caso mettendo in atto una battuta che ha dato esito negativo. I carabinieri hanno preso possesso delle immagini video registrate dalle telecamere del supermercato.
MARIO PREVITERA

