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Giarre: alloggi
di via Carducci

Jonica
Il sindaco. «Potrebbe essere

Il Sunia. «Si doveva puntare alla

utilizzato lo spazio previsto per
il Centro civico contemplato nel
Contratto di quartiere»

riqualificazione di un quartiere
degradato per migliorare le
condizioni di vita, e invece.... »

GIARRE
Lavori di pulitura dei pozzetti stradali

Una nuova ipotesi per sbloccare l’impasse
rimodulare gli alloggi recuperando 200 mq
Rimodulare le dimensioni degli alloggi popolari di via Carducci, guadagnando spazio attraverso l’utilizzo di oltre
200 mq, al piano terra della costruenda palazzina, adibito a centro civico a
servizio dei residenti, cosi come contemplato nel progetto del Contratto di
quartiere.
E’ la soluzione prospettata ieri dal
sindaco Roberto Bonaccorsi al termine
di un’accesa audizione in aula consiliare, cui hanno preso parte il presidente del Consiglio comunale, Francesco Longo, il segretario regionale del
Sunia-Cgil, Giusy Milazzo e i tecnici
del Contratto di quartiere. I rappresentati legali degli inquilini, Elena Pulvirenti e Cristoforo Alessi ieri, nel corso dell’assemblea, hanno ribadito con
forza la necessità di riformulare le dimensioni degli appartamenti in consegna, in larga parte di 31 mq, in quanto,
allo stato, non rispettano strutturalmente le prescrizioni previste dalla
normativa nazionale e regionale in
materia di alloggi di edilizia residenziale pubblica. Preliminarmente i legali, rivolgendosi al presidente del Consiglio, Longo, hanno anche rappresentato l’esigenza di non procedere all’approvazione del Piano particolareggiato in quanto, come ha rimarcato Giusy
Milazzo del Sunia, suonerebbe come
una autentica beffa giacchè “Consiglio
e Amministrazione darebbero priorità
all’aspetto formale, tralasciando quello sostanziale delle ridotte misure degli appartamenti, oltre alle gravi carenze igienico sanitarie”.
Dal canto suo la dirigente della III^
Area Lavori pubblici, ing. Pina Leonardi, a più riprese, ha evidenziato che
“l’approvazione del Piano, in ogni caso,
non influisce sulle misure degli allog-

NELLE FOTO DUE MOMENTI DELL’INCONTRO SVOLTOSI NELL’AULA CONSILIARE

gi, trattandosi solo di un atto formale
propedeutico al proseguimento del
complesso iter procedurale”. Ma sul
nodo relativo alle dimensioni degli appartamenti, il segretario regionale del
Sunia, Milazzo, si è soffermata sui paradossi che hanno accompagnato que-

sta complessa vicenda: “E’ davvero
singolare quanto si sta verificando a
Giarre con il Contratto di quartiere. Le
opere realizzate in progetto, ovvero il
completamento del teatro incompiuto,
l’edificazione di un centro civico e la ricostruzione dei 48 alloggi, rappresen-
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tano un preciso modello urbanisticosociale che punta sulla riqualificazione
di un quartiere degradato, migliorando
le condizioni di vita degli abitanti. E invece, a giudicare dalle scelte attuate,
con la consegna di alloggi che non rispondono neppure alle vigenti nor-

mative, sta accadendo esattamente il
contrario”.
Il sindaco Roberto Bonaccorsi ha
compreso che la situazione è molto
delicata ed egli stesso ieri ha ammesso che “la politica non puo’ sottrarsi
nell’intervenire”, annunciando l’intenzione di seguire un percorso: “L’eventuale utilizzo degli spazi assegnati al
centro civico è una strada; occorre,
però, comprendere, attraverso una interlocuzione che vogliamo avviare con
la Regione, se il venir meno di uno dei
punti fondamentali del Contratto di
quartiere, ovvero la realizzazione di
un centro di aggregazione, possa incidere sul punteggio attribuito al Comune per l’ottenimento del finanziamento, pregiudicando il completamento
delle opere. Nel caso in cui dovessimo
ottenere il via libera da Regione e ministero delle Infrastrutture, in tal caso
ritengo possa esserci uno spiraglio”.
MARIO PREVITERA

Calatabiano, lavori alle Elementari di via Veneto
Il plesso elementare di via Vittorio Veneto si rifà il look in
vista dell’inizio del nuovo anno scolastico. Ad aggiudicarsi i lavori di manutenzione straordinaria, una ditta edile
locale, per un importo complessivo di 22.253 euro. Nello specifico, gli interventi, finanziati con fondi comunali
(per un impegno di spesa di 35.000 euro), consistono nella tinteggiatura di tutte le stanze e dei corridoi, oltre che
della sala refettorio, della cucina e dell’asilo nido, ubicato a pianterreno, comprese alcune riparazioni sui servizi igienici e la tamponatura dei fori presenti in diverse aule, dovuti al passaggio di tubazioni di impianti precedentemente realizzati e mai ripristinati a regola d’arte. «Questi lavori - ha affermato il sindaco di Calatabiano, Giuseppe Intelisano - restituiranno al corpo docente, agli alun-

RIPOSTO. Il «bastone siciliano» emigra in Svizzera
s. s.) Lo sport del bastone siciliano emigra in Svizzera. A Zurigo nascerà,
infatti, nelle prossime settimane la «Federazione Svizzera di Bastone
Siciliano», per opera dei maestri di arte marziali elvetici Salvatore
Frangipanie Marcel Frei, grazie alla proficua collaborazione con
l’Associazione Nazionale Bastone Siciliano (Anbs) con sede a Riposto che
fa parte del Csen del Coni.
I due maestri svizzeri ospiti dell’Anbs, guidata da Nuccio Tomarchio,
hanno avuto modo di apprendere nel corso di uno stage le antiche
tecniche del bastone
siciliano. Lo stage è
stato tenuto dai
maestri Giovanni
Tomarchio,
Sebastiano Di Mauro,
Giuseppe Cucè e
Fabio Spina e
Silvestro Del Popolo.
«Ci soddisfa la
decisione dei maestri
Frangipani e Frei dice Nuccio Tomarchio - di voler attivare nella loro nazione una
Federazione di bastone siciliano, soprattutto perché promuovere uno
sport legato alla cultura e alle tradizioni della Sicilia». Frangipani e Frei
hanno avuto, inoltre, l’occasione di visitare Riposto, trovandolo un
paese incantevole. «Speriamo che si capisca che lo sport - conclude
Tomarchio - serve anche alla promozione turistica di Riposto».

GIARRE. Amarcord scolastico dopo 35 anni
m. p.) Non è stato facile ritrovarsi dopo 35 anni. Ci sono riusciti gli alunni
che hanno frequentato la scuola media Giuseppe Macherione, e che si
sono diplomati nell’anno scolastico 78/79. Giarre, al tempo, era una città
raggiante e dinamica per via della sua forte propensione commerciale e
oggi, dopo 35 anni, quei giovanissimi che per tre anni hanno condiviso
quei banchi, hanno ripercorso, attraverso precisi aneddoti, quei
momenti rimasti indelebili in chi li ha vissuti. La gioia del ritrovarsi, il

piacere di raccontarsi, i ricordi di un periodo felice e spensierato in quella
Terza C, hanno dato vita ad una serata speciale e al di sopra delle
aspettative, conclusasi con la consueta foto-ricordo di gruppo e la
promessa di rivedersi ancora. Al conviviale scolastico hanno partecipato
le indimenticate docenti di Lettere Carmela Alia e Maria Luisa Torricelli. E
naturalmente gli studenti di quel triennio: Graziella Bonanno, Loredana
Bucca, Leo Cristaldi, Nella Curcuruto, Leonardo Finocchiaro, Alfina
Furnari, Katia Furnari, Danilo Pappalardo, Pietro Patanè, Rosaria Raciti,
Rosario Torrisi, Sarino Vecchio e Paolo Virzì.

in breve

ni e al personale una struttura ancora più efficiente».
Una prima parte di interventi, tra i quali la tinteggiatura della mensa e della cucina, verrà effettuata in tempi brevi, prima dell’inizio delle attività didattiche (fissato per il 17 settembre), al fine di garantire la salubrità dei
locali in vista dell’avvio delle lezioni e della refezione,
mentre i restanti lavori verranno programmati con il dirigente scolastico in occasione delle prime vacanze previste dal calendario. Soddisfatto il vicesindaco, Antonino Moschella, che ha dichiarato: «Gli interventi di manutenzione straordinaria, all’interno del plesso scolastico di via Veneto, erano attesi da tempo, sia dagli alunni
che dai docenti».
SALVATORE TROVATO

m. g. l.) Il Comune di Giarre effettuerà lavori di
pulitura dei pozzetti stradali al fine di
ripristinare l’efficienza idraulica. L’importo dei
lavori a base di gara è di 41mila euro circa.

GIARRE
Consiglio comunale convocato per lunedì
m. g. l.) Il Consiglio comunale è convocato, in
riunione straordinaria e urgente per lunedì 8
settembre alle 19.30. Tra i punti all’ordine del
Giorno: Regolamento per la disciplina della Iuc
(Imposta Unica Comunale).

GIARRE
Aperte le iscrizioni per la scuola calcio
n. l.) La Junior Giarre comunica che sono aperte
le iscrizioni alla scuola calcio dai 5 ai 16 anni. Per
informazioni e iscrizioni, rivolgersi, presso il
campo di atletica di via Callipoli dal lunedì al
venerdì dalle 16 alle 18.

GIARRE
Spettacolo domani sera al Parco Jungo
Domani, alle 20, nell’anfiteatro Parco Jungo, avrà
luogo lo spettacolo «Grisù, Giuseppe e Maria».

GIARRE
Martedì si riunisce la IV commissione
ma. prev.) La IV Commissione consiliare si riunirà
martedì 9 settembre alle 9.30, per affrontare il
tema relativo all’adozione del Piano triennale per
il turismo e i beni cultural anni 2014-2016.
Prevista l’audizione dell’assessore al Turismo,
Piera Bonaccorsi.

RIPOSTO
Mostra di pittura sino a domenica
s. s.) Resterà aperta fino a domenica, dalle 19 alle
23, nel palazzo Vigo di via Marina di Torre
Archirafi, la mostra collettiva di opere pittoriche
e scultorie intitolata «Il tratto dell’arte», curata
dallo storico dell’arte Carmen Bellalba. L’evento è
inserito nel cartellone «Riposto Summer Events».

FARMACIE DI TURNO
CALATABIANO (Pasteria) – Gerola - P. zza Sac.
Dominici; FIUMEFREDDO – Patti – Via Roma,
13/A; GIARRE – Tropea – Via E. Filiberto, 198;
RIPOSTO – Pulvirenti – C. so Italia, 69; S. G.
MONTEBELLO – Daidone – Via Dusmet, 11

La differenziata arriva anche a Macchia
Giarre. La nuova raccolta scatterà lunedì 15, a breve in distribuzione (nella delegazione comunale) i kit
Presentato, mercoledì sera, nel salone parrocchiale della chiesa madre di
Macchia, il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti che partirà nella
frazione giarrese il prossimo 15 settembre, dopo i positivi risultati emersi nella frazione di San Giovanni
Montebello. Il nuovo servizio è stato
presentato alla popolazione dall’amministrazione comunale, accompagnata da alcuni consiglieri. «L’incontro è stato molto partecipato – riferisce l’assessore all’Ecologia Salvo Patanè – e già stiamo cominciando a distribuire i kit con le buste nei locali
della delegazione comunale di Macchia. Sabato e domenica i volontari
della Misericordia allestiranno uno
stand in piazza San Vito, sul modello
dello stand allestito a San Giovanni
Montebello. Si riprenderà poi con la
distribuzione dei kit il lunedì, sino all’avvio del servizio.

UN MOMENTO DELL’INCONTRO DI IERI SULLA DIFFERENZIATA A MACCHIA

Partiamo con lo stesso identico sistema attuato a San Giovanni Montebello, dove i risultati sono stati lusinghieri. Faremo un porta a porta in
gran parte del territorio di Macchia.
Dove ci sono insediamenti condominali saranno collocati per adesso solo
quattro ecopunti che potranno, in seguito, essere implementati. Siamo ri-
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masti con gli abitanti che, dopo questo primo periodo di sperimentazione, ci reincontreremo, anche per capire se il servizio sta andando bene».
Per quanto riguarda la frazione di
San Giovanni Montebello il report
con i risultati del primo mese di raccolta differenziata sarà disponibile a
fine mese.

«Abbiamo buone notizie in proposito – aggiunge l’assessore Patanè – ma
fin quando non avremo il bollettario
non possiamo fornire dati certi».
Un problema che si dovrà contrastare è il cosiddetto “turismo dei rifiuti” che porta i residenti in una zona
ove viene attuato il servizio di raccolta differenziata a scaricare i rifiuti
indifferenziati nelle zone limitrofe.
Sicché finisce che territori puliti
magari vengono poi circondati da zone sporche e costellate da microdiscariche abusive.
«Il nostro programma – aggiunge
ancora l’assessore all’Ecologia, Patanè
– è quello di arrivare a coprire tutto il
territorio comunale tra la fine di questo mese e l’inizio del mese prossimo.
Il bando per appaltare il nuovo servizio è già all’Urega per gli adempimenti di rito».
MARIA GABRIELLA LEONARDI

RIPOSTO: «IL TREND POSITIVO DI LUGLIO E AGOSTO PROSEGUIRÀ A SETTEMBRE»

Boom di stranieri soprattutto in B&B e agriturismi
Estate positiva a Riposto sotto l’aspetto delle presenze turistiche, rispetto alle previsioni di qualche mese fa. Nei
mesi di luglio e agosto – come confermano l’Ufficio turistico comunale e la Proloco Riposto – c’è stato, infatti, un
boom di turisti soprattutto stranieri nelle strutture ricettive, in particolare “Bed & Breakfast” e agriturismi.
«Credo che il trend positivo registrato a luglio e agosto,
in termini di presenze turistiche nelle strutture ricettive
della nostra cittadina, – rivela il presidente della Proloco
Riposto, Sebastiano Scalone – proseguirà per tutto il mese di settembre. L’aumento degli ospiti nei mesi di luglio
e agosto ripaga, in parte, gli operatori del settore ricettivo del dato negativo registrato nel 2013. Nei suddetti mesi – continua Scalone – si sono rivolti allo sportello
d’informazioni turistiche, che gestiamo assieme all’Ufficio turistico del Comune, tantissimi stranieri, soprattutto francesi, inglesi, olandesi, tedeschi e spagnoli. Gli italiani? Un po’ meno rispetto agli stranieri. Devo dire che
abbiamo notato nel nostro Ufficio un’affluenza maggiore, rispetto agli anni passati, di famiglie siciliane e soprattutto della Sicilia occidentale».

«La maggior parte dei turisti –
osserva il presidente della Proloco
Riposto – ci ha chiesto informazioni, oltre che sulle località “classiche” come Taormina, l’Etna, Acireale e Catania, anchesui posti da
visitare a Riposto e nei centri vicini». Senza dubbio, un veicolo di
promozione turistica è stato il cartellone “Riposto Summer Events”,
allestito dal Comune, che fino al UNA VEDUTA AEREA DEL PORTO DI RIPOSTO
28 settembre continuerà a proporre eventi artistici, culturali e musicali di rilevanza nazionale e internazionale. Estate positiva anche per il porto
turistico dell’Etna “Marina di Riposto”, dove continuano
ad ormeggiare super yacht e panfili di lusso con a bordo
celebri personaggi del mondo dello spettacolo e vip. Di
recente, nel “Marina di Riposto” è approdato il “Freedom”,
il “gommone yacht” dello stilista toscano Roberto Cavalli, in vacanza con la giovanissima fidanzata Lina Nilson.
SALVO SESSA
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NUMEROSE LE BARCHE ORMEGGIATE AL PORTO

