
Giarre, i ladri più veloci della burocrazia
rubati arredi sotto gli spalti dello stadio

Giarre, 500mila euro per la sicurezza
della palestra della Media Macherione

in breve

LA PALESTRA DELLA MEDIA

I lavori saranno
completati
entro 180 giorni

Sono stati trafugati da ignoti ladri gran
parte degli arredi, originariamente ac-
quistati per l’ex casa albergo per anziani
Madre Teresa di Calcutta, edificio oggi
convertito in sede degli uffici comunali,
che, per lungo tempo sono stati abban-
donati sotto gli spalti dello stadio regio-
nale di via Olimpia. A nulla sono serviti in
questi anni gli appelli e le azioni di solle-
cito della IV Commissione consiliare pre-
sieduta da Angelo Spina per evitare che
la mobilia andasse in rovina procedendo,
invece, con una donazione degli arredi
(poltroncine, sedie, tavolini, armadietti,
reti) all’Ipab casa di riposo “Leonardo
Marano”. E invece la burocrazia dell’uffi-
cio finanziario e patrimoniale ha pre-
valso su tutto.

Così, dopo carte bollate e procedure al

rallentatore, gli arredi sono rimasti per
anni accatastati in un ambiente pieno di
umidità e quindi esposti alla corrosione
provocata dagli agenti atmosferici. Nel
marzo scorso la vicenda è tornata alla ri-

balta tanto che è stata predisposta una
mozione in Consiglio sbloccando l’iter
per una parziale donazione degli arredi
all’Ipab Marano. Ma i ladri, come detto,
hanno fatto prima a completare l’opera.

L’assessore allo Sport Giuseppe Caval-
laro, nel condannare l’atto criminale af-
ferma: «Assurdo abbandonare per tanti
anni arredi nuovi di zecca in un deposi-
to improprio. Arredi che potevano esse-
re utili per il sociale e che invece sono
stati trafugati per negligenza».

Amaro il commento del presidente
dell’Ipab Marano, Salvo Pistorio: «Rin-
grazio quanti si sono adoperati nei gior-
ni scorsi per farci avere parte degli arre-
di, dopo lunghi anni di attesa. Riguardo a
quanto accaduto sono disgustato e scon-
volto per il dilagare della criminalità».

Hanno preso il via nei giorni scorsi i lavori
di adeguamento strutturale e antisismico
della palestra annessa alla scuola Media
Macherione di viale Don Minzoni.

Le somme stanziate per la palestra di
viale Don Minzoni (500mila euro) s’inseri-
scono nel Fondo per interventi straordina-
ri della Presidenza del Consiglio dei mini-
stri – “Piano degli interventi di adegua-
mento e antisismico degli edifici esistenti,
laddove indispensabili a sostituire quelli a
rischio”.

I lavori che avranno la durata complessi-
va di 180 giorni (finiranno il prossimo au-
tunno) consistono nello snellimento e rifa-
cimento sia di tutti i pavimenti oltre che dei
rivestimenti e rifacimento dei servizi igie-
nici; lo spicconamento e il rifacimento de-
gli intonaci interni e relativa tinteggiatura;

eliminazione copertura in eternit e rifaci-
mento con travi lamellati in legno; ripristi-
no di tutti gli infissi interni ed esterni e de-
gli avvolgibili; l’adeguamento dei servizi
igienici, compreso quello per disabili, non-
ché dell’impianto elettrico e di riscalda-
mento del corpo palestra.

Il progetto per la realizzazione di tutte le
opere è stato redatto a suo tempo dalla III
Area Edilizia pubblica e, una volta ultima-
ti tutti gli interventi previsti nel progetto,
metterà fine a tutti quei disagi che sono
stati finora patiti dagli studenti della scuo-
la oltre che di numerose associazioni spor-
tive che utilizzano lo storico impianto spor-
tivo di viale Don Minzoni, rimasto per lun-
go tempo inagibile e utilizzato dagli stu-
denti del plesso scolastico solo in orario
diurno.

GIARRE
Società giarrese e Fidapa stasera al centro Etis

a. f.) Oggi la Società giarrese di Storia Patria e
Cultura presieduta dal preside prof. Girolamo
Barletta e la Fidapa sezione Giarre-Riposto
presieduta dalla signora Rosaria Murabito
saranno ospiti del centro Etis, il più grande
stabilimento editoriale tipografico del
mezzogiorno per assistere alla stampa del
quoditiano «La Sicilia». Il raduno dei soci e la
partenza da piazza Duomo è alle 19.

CALATABIANO
Il concorso «Protagonista il tuo balcone»

s. t.) Oggi ultimo giorno utile per le iscrizioni alla
seconda edizione del concorso «Protagonista il
tuo balcone», organizzato dall’associazione
Promo Loco con il patrocinio del Comune.
L’iniziativa, rivolta ai residenti, prevede
l’abbellimento di balconi o davanzali.

FIUMEFREDDO
Oggi e domani convegno di diabetologia

a. v. r.) Al casale Papandrea oggi e domani si
svolgerà un corso medico con il 2° convegno di
diabetologia della costa jonica sul tema: ”Il
diabete mellito come malattia cardiovascolare”.

GIARRE
Gli assessori designati dal candidato Patanè

Per errore ieri non sono stati pubblicati gli
assessori designati dal candidato sindaco Salvo
Patanè: sono il preside Carmelo Torrisi, già
dirigente della scuola media «Macherione-
Verga» e coordinatore del Circolo Rifiuti Zero
dell’area jonica e il dott. Filippo Savoca, bancario.

GIARRE
Lista «Rilan... Giarre»: Gagliano Maria Cristina

Nell’edizione di ieri, per un errore di trascrizione,
nella lista “Rilan... Giarre” non è stato riportato
correttamente il cognome di una candidata,
Gagliano Maria Cristina, e non Tagliano.

RIPOSTO
La candidata del Pdl è Angela Ansaldo

s. s.) Tra i nomi dei candidati del Popolo della
Libertà in lizza per il Consiglio comunale
pubblicati ieri è stato erroneamente riportato
Anzaldo Angela, anziché Ansaldo Angela.

LE FARMACIE DI TURNO
CALATABIANO: Cocuzza – Via XX Settembre, 16;
FIUMEFREDDO: Caniglia - Via Umberto, 54;
GIARRE: Carbonaro – Viale Libertà, 68; MASCALI:
Grasso E. – Via Sicula Orientale, 210; RIPOSTO:
Lizzio – Via Gramsci, 143; RIPOSTO (Torre
Archirafi): Russo – Via Lungomare, 30.

Jonica

Le strade ridotte a delle pattumiere
Proliferano microdiscariche abusive e scarso senso civico: cresce l’allarme in centro e nelle frazioniMASCALI.

omnibus

Riposto, festa a Quartirello nel 25º della parrocchia dei Santi Apostoli
Ha assunto una connotazione partico-
lare, la festa di quest’anno in onore del-
la Madonna di Fatima, che si venera
nella chiesa dei Santi Apostoli, poiché è
coincisa con il 25° anniversario di isti-
tuzione della parrocchia. La comunità
dei Santi Apostoli di Quartirello è gui-
data attualmente da padre Celestino
Mori della “Congregazione dei Figli del-
la Carità” (padri canossiani). Tra gli ap-
puntamenti della festa – il cui triduo è
stato predicato da don Agostino Russo,
arciprete della basilica di San Pietro – la
solenne celebrazione pontificale pre-
sieduta da mons. Antonino Raspanti,
vescovo della diocesi di Acireale con la
partecipazione del clero ripostese, che
ha preceduto la processione del simu-
lacro di Nostra Signora di Fatima per le
strade della parrocchia.
Alla processione – che ha attraversato
diverse strade di Quartirello, tutte im-

bandierate – ha partecipato una grande
folla di fedeli. Un momento dei festeg-
giamenti in onore della Vergine - che è
apparsa a Fatima il 13 maggio 1917 a tre
pastorelli mentre pascolavano un pic-
colo gregge nella “Cova d’Iria” – è stato
dedicato ai bambini organizzando del-

le speciali “Olimpiade”. Nell’ambito
della festa è stata impartita da padre
Antonio Papa, vicario generale della
Congregazione dei “Figli della carità –
canossiani”, la benedizione alle struttu-
re sportive dell’oratorio parrocchiale.

S. S.

Fiumefreddo, i ragazzi dell’associazione Abaie alla scoperta della Riserva
L’associazione Abaie onlus che ha sede
ha Fiumefreddo ma abbraccia ed assiste
la popolazione autistica residente nel
territorio jonico-etneo con l’impegno
partecipativo dei genitori ha consentito
a circa una trentina di ragazzi di trascor-
rere un pomeriggio, di alto valore edu-
cativo ed interesse ambientale, con la
visita alla riserva orientata “Fiumefred-
do” grazie anche alla collaborazione
delle esperte guide messe a disposizio-
ne dalla Provincia. In questa circostan-
za ai ragazzi che, erano supportati dal
presidente dell’associazione Alessan-
dro Lo Piccolo e dal dirigente tecnico
Franco Sicali, avevano piacere di sapere
ha illustrato le bellezze del luogo l’agen-
te vigilante dell’area Salvo Casella.
Nell’area di accoglienza hanno goduto
della conoscenza dell’esemplare di pro-
totipo di mulino ad acqua (l’unico rima-
sto in visione) e ammirato due esem-

plari di trota macostigma, una volta
presenti in notevole quantità nelle ac-
que “gelate” del fiume e che adesso la
Provincia sta cercando di rinfoltire co-
me specie protetta. Lungo il percorso è
stato messo in risalto il “gigantismo”
delle piante ed è un fenomeno che ca-

ratterizza la specie vegetale per vie del-
le acque “lente” ma ricche di sali mine-
rali. Un’esperienza importante nella
formazione di crescita della gioventù
che non aveva avuto occasione di ap-
prendere fatti qualificanti.

ANGELO VECCHIO RUGGERI

Purtroppo l’abbandono indiscriminato dei ri-
fiuti ingombranti, che alimentano il formar-
si di numerose microdiscariche, pare sia di-
ventato un fenomeno molto difficile da de-
bellare.

Nella frazione collinare Nunziata di Ma-
scali in un tratto di viale Kennedy, che con-
duce al centro urbano del paese, sono stati
abbandonati ai margini della carreggiata
quattro carcasse di vecchi frigoriferi, scarti
edili, mobilio in disuso, copertoni d’auto e re-
sti di eternit.

Rifiuti che spesse volte “ignoti” danno alle
fiamme per ridurne le dimensioni, gli incen-
di oltre a sprigionare coltre di fumo nocivo, in
diverse occasioni si sono propagati fino a bru-
ciare ampie aree boschive e di macchia medi-
terranea, insita a ridosso della strada. Gli abi-
tanti del luogo, alcuni con bambini ancora
piccoli, si sentono costretti a convivere con ta-
le stato di fatto poiché non sanno più a quale
istituzione rivolgersi affinché l’annoso proble-
ma, possa essere risolto definitivamente.

Blande e sporadiche rimozioni della disca-
rica e affissione di cartelli con “divieto di sca-
rico rifiuti” oramai non sortiscono nessun ef-
fetto. Questo accade a causa di taluni sogget-
ti manchevoli di senso civico e rispetto del-
l’ambiente, continuando ad ignorare l’esi-
stenza del servizio gratuito per il ritiro a domi-
cilio dei rifiuti durevoli, beni ingombranti

(scarti di giardino e orto) erogato dalla società
d’ambito “Joniambiente” telefonando al nu-
mero verde 800911803.

Ma come se non bastasse gli abitanti di
Nunziata, oltre al danno devono aggiungere la
beffa, visto che già da diversi anni espletano,
con regolarità, la raccolta differenziata dei ri-
fiuti e che per colpa dei soliti furbi si ritrova-
no ancora strade del paese, come in via Cu-
trazzo, invase dalla spazzatura. Sacchetti con-
tenenti ogni genere di rifiuti solidi urbani,
depositati nell’arteria stradale che conduce ai

luoghi di villeggiatura: Puntalazzo e Montar-
gano. Inoltre i sacchetti in balia dei cani ran-
dagi vengono trascinati fin in mezzo alla stra-
da disseminandone il contenuto e rendendo
ancora più sporche le strade.

In questo tratto di strada dove i rifiuti rico-
prono per circa dieci metri lineari la sede
stradale, si nota poco distante un cartello che
vieta lo scarico dei rifiuti e un altro che indi-
ca la presenza di un sistema di video sorve-
glianza, quasi certamente installato tempo fa
dall’Utc del Comune di Mascali. Peccato che la

telecamera sia puntata da tutt’altra parte.
Ieri notte i vigili del fuoco del distaccamen-

to di Riposto sono intervenuti in diverse arte-
rie stradali della frazione balneare Fonda-
chello di Mascali, per spegnere degli incendi
sviluppatosi tra i rifiuti solidi urbani, lasciati in
prossimità dei cassonetti ai margine delle
strade, ormai traboccanti di spazzatura.

Anche in via Parallela a via Spiaggia sono
stati spenti dai pompieri dei focolai divampa-
ti tra i rifiuti di in una microdiscarica.

LAURA FAZZINA

Le pessime
condizioni del viale
Kennedy (a sinistra)
e della via Mariano
Alfio Patanè

[Foto Di Guardo] 

LO SPORT

Real Giarre, un epilogo amarissimo
«Penalizzati dai fattacci di Messina»

Il Papiro Volley a caccia dell’impresa
«Per la B2 serve la partita perfetta»

«E’ andata male, ma voglio fare ugualmente i
complimenti alla squadra, all’allenatore, a tutto
lo staff tecnico e societario e ai tifosi che ci han-
no seguito con tanto entusiasmo a Paternò. E’
una sconfitta che brucia molto e che non merita-
vamo, anche perché abbiamo la consapevolezza
di aver perso il campionato a Messina col Rivie-
ra dello Stretto, non certo sul campo, ma in virtù
di un assurdo verdetto del Giudice sportivo».

Parole forti e risolute, quelle del presidente del
Real Giarre, Giovanni Di Martino, che a pochi
giorni dalla finale playoff che ha schiantato i so-
gni di Eccellenza dei gialloblù, esprimono il ram-
marico per lo sfortunato epilogo di stagione del-
la sua squadra. L’amarezza è ancora tanta in ca-
sa giarrese per la beffarda sconfitta contro i cata-
nesi della S. Pio X. Novanta minuti che hanno in-
franto i sogni promozione del Real Giarre, ma
che non possono assolutamente scalfire la gran-

de stagione disputata da Costa e compagni. Par-
lare di futuro sembra oggettivamente piuttosto
prematuro, ma una base dalla quale ripartire
c’è. Quella di un gruppo di calciatori straordina-
rio, con il giusto mix di gioventù ed esperienza,
cimentato domenica dopo domenica da un tec-
nico bravo e preparato, Maurizio Romeo, che
potrebbe sposare i futuri progetti societari ed es-
sere riconfermato alla guida della squadra anche
nella prossima stagione.

«Dobbiamo ancora sederci con gli altri dirigen-
ti e programmare la nuova stagione – dichiara Di
Martino – nei prossimi giorni chiariremo i pro-
positi societari con una conferenza stampa. Ro-
meo è un ottimo allenatore, ma è soprattutto
una grande persona, siamo convinti di ripartire
con lui. Ripescaggio? E’ improbabile in quanto ne
abbiamo beneficiato già l’anno scorso».

FABIO BONANNO

Papiro Volley Fiumefreddo a caccia dell’impresa
per continuare a cullare il sogno B2. Servirà la
partita perfetta, domani al “Palajuvara” di Mes-
sina, contro la corazzata Pgs Domenico Savio,
nella gara di ritorno della semifinale playoff. Il ri-
sultato del match di andata (3-1 per i peloritani)
non concede margini di errori al sestetto di Vla-
dimiro Ferluga, chiamato a vincere almeno con lo
stesso punteggio, per poi eventualmente dispu-
tare il “golden set”, una sorta di parziale spareg-
gio per decidere chi, tra fiumefreddesi e messi-
nesi, passerà il turno.

Alla vigilia della decisiva sfida con la Domeni-
co Savio, la compagine del presidente Davide
Massimino appare comunque fiduciosa nelle
proprie possibilità. «La forza dei nostri avversa-
ri non la scopriamo certamente adesso – com-
menta sereno il tecnico del Papiro, Vladimiro
Ferluga – all’andata hanno dimostrato di essere

molto solidi, ma noi non abbiamo impattato be-
ne l’incontro, commettendo tanti errori. Nel ter-
zo e nel quarto set si è, invece, visto il vero Papi-
ro, ma abbiamo pagato lo scotto della rimonta e
il Savio è stato bravo a chiudere sul 3-1. La parti-
ta di sabato? Non abbiamo nulla da perdere,
proveremo a giocarci le nostre chance, consape-
voli che sarà difficile, ma mi aspetto comunque
una prova di carattere dai miei giocatori», conclu-
de il trainer dei biancazzurri fiumefreddesi.

Se l’obiettivo di inizio stagione del Papiro era
la salvezza, Nucifora e compagni possono in ogni
caso dirsi orgogliosi di potersi giocare una parti-
ta che vale una fetta di Serie B2. Al di là del ver-
detto che domani emetterà il parquet del “Pa-
lajuvara”, la stagione del Papiro Fiumefreddo re-
sta indubbiamente positiva e conferma la costan-
te crescita della compagine di Davide Massimino.

F. B.

LA VETRATA SPACCATA DAI LADRI [DI GUARDO]

LA SICILIAVENERDÌ 17 MAGGIO 2013
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