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VINCOLI

«Non ci saranno
problemi ad
autorizzare le
spese per lo
sviluppo, che
concorderemo
anche con enti
locali», afferma
Fitto, che -
sostiene Calderoli
- sta preparando il
vero piano Sud per
le infrastrutture

I FAS

«Come fanno 
le Regioni, 
Sicilia compresa -
domanda 
Fitto - 
a chiedere 
i soldi 2007-2013,
quando non
hanno speso
quelli dell’agenda
precedente? 
Solo il 38-40% 
è stato investito»

GIUSEPPE TESTA PAG. 19

SALVATORE SCALIA PAG. 20

Parigi, rancore
e crisi d’identità

Tasca, principe
socialista

Ieri & oggi

Cultura

GIOVANNI CIANCIMINO, ANDREA LODATO PAGINE 2-3

LE «COINCIDENZE»

«Singolari coincidenze» tra 
le indiscrezioni giornalistiche 
e il momento estremamente delicato 
in cui il Pd doveva decidere l’appoggio
alla Giunta di governo. Accuse 
a Firrarello e Limoli, che replicano

TONY ZERMO PAGINA  2

oggi

all’interno uno speciale di 12 pagine

Pastry Shop
in Siciliy

IL MALTEMPO DEVASTA LA ZONA TIRRENICA

WILLIAM CASTRO, ALESSANDRA SERIO  PAGINA 8

Scaletta, inchiesta
sui fondi alluvione

FITTO A CATANIA CONFERMA LA LINEA DEL GOVERNO SUI FONDI FAS: «EVITIAMO SPERPERI E MANCATE SPESE»

«I soldi del Sud li gestiamo noi»
E Calderoli: il ministro per le Regioni prepara la perequazione infrastrutturale, il vero piano Sud del federalismo

ALLARME DELLA CORTE DEI CONTI

«La corruzione
mina le istituzioni»
In Italia è sempre allarme

corruzione: lo conferma il

nuovo presidente della Cor-

te dei conti, Luigi Giampao-

lino che si è insediato ieri. le

denunce alla Gdf sono au-

mentate nel 2009 del 229%

PAGINA 4

Lombardo va al contrattacco
«Il circuito mediatico mirava a far cadere il mio governo»DUE ESPOSTI.VOTA A FAVORE ANCHE IL FLI. MA FINI FRENA IL GUARDASIGILLI SULLA RIFORMA

Lodo Alfano, al Senato primo sì
a stop retroattivo dei processi

Primo ok in commissione al Senato al Lodo Alfano

«retroattivo». Hanno votato a favore anche finiani e

Mpa. Durissima la reazione dell’opposizione che ha

parlato di «mostro giuridico» e, per bocca del leader

del Pd, Bersani, ha preannunciato le barricate. Sul

web in rivolta il popolo dei finiani. Il Guardasigilli,

intanto, ha incontrato ieri Fini (i due nella foto), che

ha messo «paletti» sulla riforma della Giustizia.

GABRIELLA BELLUCCI, ANNA RITA RAPETTA  PAGINA 5

SOLLECITAZIONE. «A che punto è l’inchiesta sulla fuga di notizie?»

CHAMPIONS LEAGUE

L. RONSISVALLE PAGINA 15

Milan «stordito»
da due lampi Real
Roma, crac (1-3)

L’UPI A CATANIA. CASTIGLIONE: PIÙ RISORSE E COMPETENZE. ARMAO FISCHIATO

VITTORIO ROMANO PAGINA 3

Province, sfida del rilancio

PRIMO ALT ALLA RICONTA DEI VOTI

Piemonte
Cota resta

governatore
BARBARA PALOSCHI PAGINA 5

«Rifiuti, intervenga la Regione»
Ato. Per il presidente Rubbino occorre una deroga alla legge di riforma

Tra Giarre e Nunziata di Mascali
imperversano le microdiscariche

in breve

Il Pta apre tra le polemiche
Giarre. Inaugurazione il 15 novembre ma il presidio ospedaliero non convince le associazioni

RIPOSTO

Gestione rifiuti e patto di stabilità
venerdì riunione urgente dell’Anci

MASCALI: A BREVE LA COSTITUZIONE

Una società mista con altri Comuni
per avere servizi pubblici efficienti

RIPOSTO

Riaperto il centro dell’infanzia
sede dei «capolavori» dei bambini

IL PRESIDIO TERRITORIALE DI ASSISTENZA ALL’INTERNO DELL’OSPEDALE GIARRESE [FOTO DI GUARDO]

UNA MICRO DISCARICA

Il sindaco
Monforte:
«Ripuliremo»

«Se la Regione non autorizzerà una dero-
ga alla legge di riforma che possa con-
sentire una proroga dei termini del ban-
do per la raccolta integrata dei rifiuti,
non potremo indire gare in grado di con-
vincere qualcuno a parteciparvi. Non a
caso le due gare sono andate deserte e
non certo perché poco allettanti ma so-
lo perché, se i termini di Legge impongo-
no agli Ato di non prorogare contratti
oltre la data del 30 aprile 2011, è eviden-
te come, per una ditta, investire su un
progetto così a breve scadenza desta
qualche perplessità».

La richiesta giunge dal presidente del-
l’Ato Joniambiente, Francesco Rubbino,
che sottolinea la necessità d’indire una
nuova gara per la raccolta integrata dei
rifiuti, subordinandola all’autorizzazione

di una proroga del contratto pari a 7 an-
ni. Proroga che dovrebbe concedere la
Regione. 

«Se una ditta ha la certezza di investi-
re in un progetto della durata di 7 è invo-
gliata a partecipare perché potrà spalma-

re i costi nell’arco di sette anni. Come si
fa ad invogliare una ditta se il contratto
durerebbe solo sei mesi? Intanto, l’Aime-
ri Ambiente continua ad annunciare la
volontà di lasciare il servizio e noi, come
commissari liquidatori, siamo costretti a
diffidarli ma fin quando potremo anda-
re avanti così? Inoltre credo, fondata-
mente, che la Regione non abbia ancora
gettato le basi concrete per l’effettiva en-
trata in vigore della riforma, entro il 30
aprile prossimo. Basti pensare a quante
Ambiti territoriali ottimali, a parte l’Ato
Joniambiente, hanno provveduto alla
messa in liquidazione della società».

«Una deroga - continua Rubbino - che
chiederò anche in sede di Prefettura vista
l’importanza del servizio e chiederò inol-
tre il sostegno dei sindacati».

«Nonostante le ripetute segnalazioni, an-
cora oggi, siamo costretti a osservare, iner-
ti, come una delle arterie principali di colle-
gamento tra Giarre e Nunziata di Mascali, e
precisamente Via Kennedy, versa in condi-
zioni deplorevoli». Questo è, in sintesi, lo
sfogo e la rabbia degli abitanti di Nunziata di
Mascali. 

In effetti, come si evince dalle foto, la via
Kennedy, arteria di collegamento tra Giarre
e Nunziata e  i Comuni  pedemontani, è in-
vasa, in entrambi i lati della carreggiata, da
sterpaglie ( o " olio di ricino", come comune-
mente vengono  chiamate , le stesse, dagli
abitanti del luogo ), che superano il marcia-
piede e si riversano in strada, riuscendo ad
occultare anche la visibilità. Oltre a questo
stato di fatto, in questa via, si possono osser-
vare delle micro discariche a cielo aperto.

Carcasse di televisioni, materiale di risulta e
quant’altro, fanno sì che questa  via versi in
un vero e proprio degrado ambientale.

Situazione analoga si registra in via Parro-
co G. Russo, dove, accanto ai cassonetti, fan-
no da sfondo carcasse di lavatrici, di televi-
sioni e altro. «Sono molto rammaricato, ha
affermato il primo cittadino di Mascali, dott.
Monforte - per questo grosso disagio, nel
contempo rassicuro i cittadini di Nunziata
che, in uno stretto giro di posta, verrà fatta
la giusta pulizia sia  in via Kennedy che in
via Parroco Russo, e rimosso tutto il mate-
riale di risulta che deturpa l’ambiente». «Ab-
biamo fatto moxlto, ha continuato il sinda-
co Monforte, e ancora tanto c’è  da fare.
L’intento della mia Amministrazione è quel-
lo di rendere visibile e più vivibile Mascali.

GIANVITO DE SALVO

GIARRE

Messa per inaugurazione «Unitre»

m.g.l.) Domani giovedì 21 ottobre alle ore 16,30
nella chiesa dell’istituto "Sacro Cuore" di Giarre
l’Unitre di Giarre si prepara ad inaugurare il
proprio anno accademico con una S.Messa
presieduta da don Nino Russo.

GIARRE

Domani convegno sugli anziani

Domani alle ore 16, nella sala Romeo del Palazzo
della Cultura, convegno sul tema: "Ripartiamo
dagli anziani", promosso dall’Oari e Avulss di
Giarre, assessorato Politiche sociali del Comune di
Giarre, Diocesi di Acireale, Ipab Marano.
Intervengono il vescovo di Acireale Mons. Pio
Vigo, dott.a Eugenia Spoto Puleo Di Bella, vice
presidente nazionale federazione Avulss, dott.
Giovanni Finocchiaro, assessore alle Politiche
sociali, dott. Salvo Pistorio , presidente Ipab casa
di riposo L.Marano, Don Roberto Strano, parroco
Cattedrale di Acireale, prof.Carmelo Leotta,
ricercatore di Geriatra, prof. Josè Albero Freda,
docente università Kore di Enna.  

MASCALI

Seduta comunale sulle aree edificabili

a.d.f) Domani alle ore 19.30, nella sala consiliare
del Palazzo Municipale, torna a riunirsi in seduta
pubblica ordinaria il Consiglio comunale. Tra i
punti all’ordine del giorno approvazione
regolamento per l’assegnazione di aree edificabili
nell’ambito dei piani per l’edilizia economica e
popolare del comune di Mascali; indirizzi
finalizzati alle adozione di misure organizzative e
funzionali al rispetto del patto di stabilità; presa
d’atto ed approvazione lavori della Commissione
Consiliare relativi alla verifica sulla redazione e
sull’aggiornamento del piano d’emergenza
comunale di protezione civile, miglioramento
dell’informazione alla popolazione, per quanto
riguarda i comportamenti da tenersi in caso
d’emergenza in accordo con le procedure del
piano, con la programmazione di periodiche
esercitazioni.

RIPOSTO

Verifica equilibri di bilancio oggi in Consiglio

s.s.) Si riunisce oggi, alle 19,30, il Consiglio
comunale in sessione straordinaria d’urgenza, per
trattare variazione al bilancio 2010 - 2012,
ricognizione sullo stato di attuazione del
programmi, verifica degli equilibri di bilancio -
adempimenti ai sensi dell’articolo 193 del decreto
legislativo n. 267/2000. 

LE FARMACIE DI TURNO
CALATABIANO: via Umberto, 22; CARRUBA: via E.
Toti, 36; FIUMEFREDDO: via Roma, 13/a; GIARRE:
via Callipoli, 171; RIPOSTO: corso Italia, 65.

Il sipario sull’ospedale di Giarre non
sembra destinato a calare. Almeno non
nel prossimo futuro. E mentre la com-
missione ospedale ha inviato una lette-
ra con la quale chiede un incontro con
l’assessore alla Sanità Massimo Russo e
con la commissione regionale alla Sa-
nità, la rete delle associazioni mostra
diverse perplessità sull’annunciato pro-
getto del Presidio Territoriale di Assi-
stenza da inaugurare il 15 novembre. 

Se dall’Asp 3 parlano di quest’iniziati-
va come una vera innovazione che andrà
ad alleggerire il carico dell’ospedale (si
tratta di una struttura destinata agli
utenti con patologie cardiache e meta-
boliche alla quale potranno rivolgersi i
cosiddetti codici bianchi e una parte dei
codici verdi), Angelo D’Anna componen-
te della rete sottolinea le ragioni delle as-
sociazioni. 

«Il progetto del Pta ha, a nostro avviso,
molti punti dubbi. In prima battuta non
è chiara la modalità con cui si integre-
ranno Pta e ospedale. Si tratta, poi, di una
struttura che occuperà spazio e ci chie-
diamo quale area sarà riservata ai quei
reparti che dovranno nascere, secondo

quanto promesso. Per esempio: dove
metteranno la Neurologia? Senza conta-
re che in altri paesi, come Comiso e San
Cataldo dopo la nascita del Pta la popo-
lazione ha assistito a un lento depoten-
ziamento dell’ospedale. Il sospetto che il
Presidio possa diventare una succursale
di un ospedale più attrezzato è lecito
considerato anche che siamo ancora in
attesa del potenziamento del pronto
soccorso - sappiamo, inoltre, che dal pri-
mo novembre il ps perderà un’unità - e
dell’attivazione dei reparti assegnati. Ci

dimostrino la funzionalità di questo Pta». 
Anche Fabio Di Maria, presidente del-

la commissione ospedale, non si sbilan-
cia su giudizi positivi in merito al Pta:
«Se rappresenterà una reale integrazio-
ne che ben venga - dice - ma vogliamo
essere certi di questo ruolo». Intanto la
commissione ospedale ha già inviato
una lettera alla Regione, lettera con la
quale chiede un incontro per conoscere
il destino dei reparti con ancora assegna-
ti.

ELEONORA COSENTINO

Fondo di rotazione regionale della Sicilia per la gestione dei
rifiuti e patto di stabilità. Sono i punti all’ordine del giorno -
due argomenti di vitale importanza per la gestione futura degli
enti locali siciliani - della riunione, convocata con carattere
d’urgenza, del Coordinamento provinciale di Catania dell’Anci
Sicilia che si terrà, venerdì, alle 10,30, nel Municipio della città
del porto dell’Etna. Presidente del Coordinamento provinciale
etneo dell’Anci è il sindaco di Licodia Eubea, Nunzio Li Rosi.
E’ stato il primo cittadino ripostese, Carmelo Spitaleri - che
ricopre, dallo scorso febbraio, la carica di vicepresidente del
Coordinamento provinciale in questione, insieme con il
presidente del Consiglio comunale di Gravina di Catania,
Claudio Nicolosi - a chiedere che tale convocazione avvenisse a
Riposto. "Il nostro Comune, fin dall’inizio del mio mandato, ha
lavorato fianco a fianco e all’interno dell’Anci Sicilia - osserva il
sindaco Carmelo Spitaleri - sostenendone i principi. Venerdì
sarà una giornata importante perché i temi che saranno messi
sul tavolo non solo sono temi delicati ma sono anche
argomento la cui trattazione si impone ai Comuni e ai sindaci
in modo non più procrastinabile». 

SALVO SESSA

Nei giorni scorsi il sindaco di Mascali Filippo
Monforte aveva indetto un tavolo tecnico cui
avevano preso parte i rappresentanti dei co-
muni vicini per una definizione della gestione
dei servizi pubblici locali e dei consumi energe-
tici, riconducibili al modello della società  mista.

Un nuovo passo in avanti è stato ancora com-
piuto dall’amministrazione comunale che, po-
stasi come comune capofila, ha deliberato un at-
to d’indirizzo con il quale ha approvato gli sche-
mi di atto costitutivo, di statuto, di patti paraso-
ciali e di contratto di servizi per la costituzione
della società a capitale misto pubblico e privato.

L’atto deliberativo è stato quindi inviato ai co-
muni di Giarre, Fiumefreddo di Sicilia, Aci Cate-
na, Santa Venerina, Riposto, Aci Sant’Antonio,
Piedimonte Etneo, Linguaglossa, Sant’Alfio, che
entro 20 giorni dalla ricezione degli atti, a segui-

to di opportune valutazioni, dovranno comuni-
care la loro adesione. I comuni che decideranno
di associarsi per la costituzione della società
mista dovranno sottoporre successivamente gli
atti ai rispettivi consigli comunali. 

Recepite le adesioni dei comuni aderenti all’i-
niziativa il comune di Mascali passerà alla costi-
tuzione della società mista. «La costituzione di
questa società congiuntamente agli altri comu-
ni della fascia jonica - dice il sindaco Monforte-
si propone una gestione efficiente dei servizi
pubblici essenziali quali il settore socio assi-
stenziale, la manutenzione della rete idrica, la
gestione del servizio idrico e la conservazione
del patrimonio immobiliare, ambientale e natu-
rale ai fini del conseguimento di uno sviluppo
sostenibile del territorio».

ANGELA DI FRANCISCA

Ha riaperto i battenti a Ri-
posto il Centro di documen-
tazione per l’infanzia (Cdi):
un luogo di elaborazione cul-
turale sorto nel 2005, su ini-
ziativa del dirigente tecnico
Rosaria Zammataro (Miur)
per custodire i "capolavori"
realizzati dagli alunni delle
scuole di infanzia del progetto "RetEtna" con
capofila il locale Circolo didattico "Giovanni
Verga", diretto da Cinthia D’Anna. 

Il Cdi - ospitato nei locali di via Archimede
messi a disposizione dall’ente comunale - ha
voluto quest’anno iniziare le attività con la
partecipazione alla nona edizione del concor-
so internazionale di disegno "Diritti a colori"
con tema "Diritto alla salute", promosso dalla

fondazione mantovana "Ma-
lagutti onlus" per promuove-
re i diritti dei bambini e ricor-
dare la Convenzione Onu sui
diritti dell’infanzia. Per l’occa-
sione, è stato allestito nel Cdi
un laboratorio di disegno che
ha visto la partecipazione di
diversi gruppi di alunni delle

scuole di infanzia del comprensorio jonico - et-
neo, aderenti a "RetEtna".

Per rendere più ampia la partecipazione al-
l’iniziativa sono stati coinvolti anche gli alun-
ni delle elementari e della media ripostese.
Animatrici dell’evento sono state le insegnan-
ti Franca Contarino (referente Cdi), Miranda
Fichera, Anna Maugeri, Marinella Sparacino.

SALVO SESSA

Jonica

omnibus

I 65 anni dell’Associazione maestri cattolici
La sezione giarrese dell’Aimc, si tratta dell’Associazione italiana maestri
cattolici, ha allestito nei giorni scorsi un gazebo in piazza San Camillo, in oc-
casione della manifestazione nazionale dell’Aimc denominata “Cento piaz-
ze per la sfida educativa” che è stata organizzata per celebrare i suoi 65 an-
ni di attività. Al gazebo giarrese erano presenti fra gli altri la presidente del-
la sezione, Rosa Santonoceto, e la presidente provinciale Cecilia Belfiore in-

sieme con altri soci del sodalizio pro-
fessionale. 
Sono stati anche diffusi alcuni vo-
lantini informativi sull’associazione e
raccolti fondi per portare a termine
iniziative di solidarietà: la realizza-
zione di aule scolastiche in Burkina
Fasu, l’adozione di un docente rome-
no e inotre il finanziamento di borse
di studio per laureati che hanno rea-

lizzato una tesi su pedagogia e associazionismo.
Tra i propositi espressi dall’Associazione italiana maestri cattolici locale c’è
comunque anche quello di collaborare in maniera concreta con le altre asso-
ciazioni del settore per potere sviluppare attività inerenti la tematica educa-
tiva. 

M.G.L.

Calatabiano: anziani in trenino per le vie calatine
Organizzata dall’assessorato comunale ai servizi sociali retto dall’assessore
Carmelo La Limina, si è svolta a Caltagirone, la classica gita per gli anziani del
comune.
L’iniziativa fa parte di un progetto, a favore degli anziani e dei bambini, finan-
ziato dalla Regione ed elaborato dal comune in collaborazione con la coope-
rativa sociale "Evoluzione". I gitanti hanno visitato il centro storico per mez-

zo di un trenino turistico con la sua
maestosa scalinata ed il museo della
ceramica. 
«Siamo stati felici - ha detto il sinda-
co di Calatabiano, Antonio Petralia - di
donare una giornata di spensieratez-
za ai tanti anziani del paese che han-
no potuto coniugare cultura, cono-
scenza del territorio regionale e di-
vertimento».

«Durante la gita - continua il primo cittadino - sono stati accompagnati dal co-
mico catanese Sandro Vergato che ha saputo creare  il giusto clima di parteci-
pazione e complicità con tutti gli anziani coinvolgendoli nelle sue divertentis-
sime scenette comiche. Insomma penso che si siano veramente divertiti tra-
scorrendo una bella giornata diversa dalle solite».

SALVATORE ZAPPULLA

Giarre, all’avv. Carmen Vasta il «Premio Grasso» 
Il tribunale di Giarre ha ospitato nei giorni scorsi la cerimonia di consegna del pre-
mio "Gaetano Grasso", attribuito all’avvocato abilitatosi con miglior punteggio nel-
la propria sessione d’esami. A ricevere la borsa di studio, istituita dai familiari -
presenti la vedova Maria Del Campo e i figli, avvocati Giovanni e Giuseppe e no-
taio Andrea, con le rispettive mogli e i nipoti - in memoria del compianto notaio
giarrese, è stato l’avv. Carmen Vasta di Piedimonte Etneo (nella foto di Di Guardo

l’avv. vasta insieme a Giovanni Grasso
che consegna l’assegno). Sono interve-
nuti il presidente dell’Associazione fo-
rense giarrese, Alessandro Scandurra,
che organizza l’evento, i magistrati Ma-
ria Pia Urso e Marcella Celesti, il presi-
dente dell’Ordine forense etneo Mauri-
zio Magnano di San Lio e il presidente
dell’Associazione giarrese avvocati,
Giuseppe Fiumanò, che hanno ribadito

le difficoltà in cui versa attualmente il settore Giustizia e si sono complimentati
con l’avv. Vasta. Presenti giudici onorari, personale delle cancellerie, ufficiali giu-
diziari e colleghi, tra cui il segretario dell’ordine Diego Geraci, il delegato alla Cas-
sa forense Giuseppe La Rosa Monaco e l’avv. Giuseppe Longo nel cui studio l’avv.
Vasta ha svolto il praticantato. Commossi il marito Salvo e i genitori Nino e Lucia.

MARIO VITALE

AUTOMEZZO DELL’ATO JONIAMBIENTE
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«Rifiuti, intervenga la Regione»
Ato. Per il presidente Rubbino occorre una deroga alla legge di riforma

Tra Giarre e Nunziata di Mascali
imperversano le microdiscariche

in breve

Il Pta apre tra le polemiche
Giarre. Inaugurazione il 15 novembre ma il presidio ospedaliero non convince le associazioni

RIPOSTO

Gestione rifiuti e patto di stabilità
venerdì riunione urgente dell’Anci

MASCALI: A BREVE LA COSTITUZIONE

Una società mista con altri Comuni
per avere servizi pubblici efficienti

RIPOSTO

Riaperto il centro dell’infanzia
sede dei «capolavori» dei bambini
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UNA MICRO DISCARICA

Il sindaco
Monforte:
«Ripuliremo»

«Se la Regione non autorizzerà una dero-
ga alla legge di riforma che possa con-
sentire una proroga dei termini del ban-
do per la raccolta integrata dei rifiuti,
non potremo indire gare in grado di con-
vincere qualcuno a parteciparvi. Non a
caso le due gare sono andate deserte e
non certo perché poco allettanti ma so-
lo perché, se i termini di Legge impongo-
no agli Ato di non prorogare contratti
oltre la data del 30 aprile 2011, è eviden-
te come, per una ditta, investire su un
progetto così a breve scadenza desta
qualche perplessità».

La richiesta giunge dal presidente del-
l’Ato Joniambiente, Francesco Rubbino,
che sottolinea la necessità d’indire una
nuova gara per la raccolta integrata dei
rifiuti, subordinandola all’autorizzazione

di una proroga del contratto pari a 7 an-
ni. Proroga che dovrebbe concedere la
Regione. 

«Se una ditta ha la certezza di investi-
re in un progetto della durata di 7 è invo-
gliata a partecipare perché potrà spalma-

re i costi nell’arco di sette anni. Come si
fa ad invogliare una ditta se il contratto
durerebbe solo sei mesi? Intanto, l’Aime-
ri Ambiente continua ad annunciare la
volontà di lasciare il servizio e noi, come
commissari liquidatori, siamo costretti a
diffidarli ma fin quando potremo anda-
re avanti così? Inoltre credo, fondata-
mente, che la Regione non abbia ancora
gettato le basi concrete per l’effettiva en-
trata in vigore della riforma, entro il 30
aprile prossimo. Basti pensare a quante
Ambiti territoriali ottimali, a parte l’Ato
Joniambiente, hanno provveduto alla
messa in liquidazione della società».

«Una deroga - continua Rubbino - che
chiederò anche in sede di Prefettura vista
l’importanza del servizio e chiederò inol-
tre il sostegno dei sindacati».

«Nonostante le ripetute segnalazioni, an-
cora oggi, siamo costretti a osservare, iner-
ti, come una delle arterie principali di colle-
gamento tra Giarre e Nunziata di Mascali, e
precisamente Via Kennedy, versa in condi-
zioni deplorevoli». Questo è, in sintesi, lo
sfogo e la rabbia degli abitanti di Nunziata di
Mascali. 

In effetti, come si evince dalle foto, la via
Kennedy, arteria di collegamento tra Giarre
e Nunziata e  i Comuni  pedemontani, è in-
vasa, in entrambi i lati della carreggiata, da
sterpaglie ( o " olio di ricino", come comune-
mente vengono  chiamate , le stesse, dagli
abitanti del luogo ), che superano il marcia-
piede e si riversano in strada, riuscendo ad
occultare anche la visibilità. Oltre a questo
stato di fatto, in questa via, si possono osser-
vare delle micro discariche a cielo aperto.

Carcasse di televisioni, materiale di risulta e
quant’altro, fanno sì che questa  via versi in
un vero e proprio degrado ambientale.

Situazione analoga si registra in via Parro-
co G. Russo, dove, accanto ai cassonetti, fan-
no da sfondo carcasse di lavatrici, di televi-
sioni e altro. «Sono molto rammaricato, ha
affermato il primo cittadino di Mascali, dott.
Monforte - per questo grosso disagio, nel
contempo rassicuro i cittadini di Nunziata
che, in uno stretto giro di posta, verrà fatta
la giusta pulizia sia  in via Kennedy che in
via Parroco Russo, e rimosso tutto il mate-
riale di risulta che deturpa l’ambiente». «Ab-
biamo fatto moxlto, ha continuato il sinda-
co Monforte, e ancora tanto c’è  da fare.
L’intento della mia Amministrazione è quel-
lo di rendere visibile e più vivibile Mascali.

GIANVITO DE SALVO

GIARRE

Messa per inaugurazione «Unitre»

m.g.l.) Domani giovedì 21 ottobre alle ore 16,30
nella chiesa dell’istituto "Sacro Cuore" di Giarre
l’Unitre di Giarre si prepara ad inaugurare il
proprio anno accademico con una S.Messa
presieduta da don Nino Russo.

GIARRE

Domani convegno sugli anziani

Domani alle ore 16, nella sala Romeo del Palazzo
della Cultura, convegno sul tema: "Ripartiamo
dagli anziani", promosso dall’Oari e Avulss di
Giarre, assessorato Politiche sociali del Comune di
Giarre, Diocesi di Acireale, Ipab Marano.
Intervengono il vescovo di Acireale Mons. Pio
Vigo, dott.a Eugenia Spoto Puleo Di Bella, vice
presidente nazionale federazione Avulss, dott.
Giovanni Finocchiaro, assessore alle Politiche
sociali, dott. Salvo Pistorio , presidente Ipab casa
di riposo L.Marano, Don Roberto Strano, parroco
Cattedrale di Acireale, prof.Carmelo Leotta,
ricercatore di Geriatra, prof. Josè Albero Freda,
docente università Kore di Enna.  

MASCALI

Seduta comunale sulle aree edificabili

a.d.f) Domani alle ore 19.30, nella sala consiliare
del Palazzo Municipale, torna a riunirsi in seduta
pubblica ordinaria il Consiglio comunale. Tra i
punti all’ordine del giorno approvazione
regolamento per l’assegnazione di aree edificabili
nell’ambito dei piani per l’edilizia economica e
popolare del comune di Mascali; indirizzi
finalizzati alle adozione di misure organizzative e
funzionali al rispetto del patto di stabilità; presa
d’atto ed approvazione lavori della Commissione
Consiliare relativi alla verifica sulla redazione e
sull’aggiornamento del piano d’emergenza
comunale di protezione civile, miglioramento
dell’informazione alla popolazione, per quanto
riguarda i comportamenti da tenersi in caso
d’emergenza in accordo con le procedure del
piano, con la programmazione di periodiche
esercitazioni.

RIPOSTO

Verifica equilibri di bilancio oggi in Consiglio

s.s.) Si riunisce oggi, alle 19,30, il Consiglio
comunale in sessione straordinaria d’urgenza, per
trattare variazione al bilancio 2010 - 2012,
ricognizione sullo stato di attuazione del
programmi, verifica degli equilibri di bilancio -
adempimenti ai sensi dell’articolo 193 del decreto
legislativo n. 267/2000. 

LE FARMACIE DI TURNO
CALATABIANO: via Umberto, 22; CARRUBA: via E.
Toti, 36; FIUMEFREDDO: via Roma, 13/a; GIARRE:
via Callipoli, 171; RIPOSTO: corso Italia, 65.

Il sipario sull’ospedale di Giarre non
sembra destinato a calare. Almeno non
nel prossimo futuro. E mentre la com-
missione ospedale ha inviato una lette-
ra con la quale chiede un incontro con
l’assessore alla Sanità Massimo Russo e
con la commissione regionale alla Sa-
nità, la rete delle associazioni mostra
diverse perplessità sull’annunciato pro-
getto del Presidio Territoriale di Assi-
stenza da inaugurare il 15 novembre. 

Se dall’Asp 3 parlano di quest’iniziati-
va come una vera innovazione che andrà
ad alleggerire il carico dell’ospedale (si
tratta di una struttura destinata agli
utenti con patologie cardiache e meta-
boliche alla quale potranno rivolgersi i
cosiddetti codici bianchi e una parte dei
codici verdi), Angelo D’Anna componen-
te della rete sottolinea le ragioni delle as-
sociazioni. 

«Il progetto del Pta ha, a nostro avviso,
molti punti dubbi. In prima battuta non
è chiara la modalità con cui si integre-
ranno Pta e ospedale. Si tratta, poi, di una
struttura che occuperà spazio e ci chie-
diamo quale area sarà riservata ai quei
reparti che dovranno nascere, secondo

quanto promesso. Per esempio: dove
metteranno la Neurologia? Senza conta-
re che in altri paesi, come Comiso e San
Cataldo dopo la nascita del Pta la popo-
lazione ha assistito a un lento depoten-
ziamento dell’ospedale. Il sospetto che il
Presidio possa diventare una succursale
di un ospedale più attrezzato è lecito
considerato anche che siamo ancora in
attesa del potenziamento del pronto
soccorso - sappiamo, inoltre, che dal pri-
mo novembre il ps perderà un’unità - e
dell’attivazione dei reparti assegnati. Ci

dimostrino la funzionalità di questo Pta». 
Anche Fabio Di Maria, presidente del-

la commissione ospedale, non si sbilan-
cia su giudizi positivi in merito al Pta:
«Se rappresenterà una reale integrazio-
ne che ben venga - dice - ma vogliamo
essere certi di questo ruolo». Intanto la
commissione ospedale ha già inviato
una lettera alla Regione, lettera con la
quale chiede un incontro per conoscere
il destino dei reparti con ancora assegna-
ti.

ELEONORA COSENTINO

Fondo di rotazione regionale della Sicilia per la gestione dei
rifiuti e patto di stabilità. Sono i punti all’ordine del giorno -
due argomenti di vitale importanza per la gestione futura degli
enti locali siciliani - della riunione, convocata con carattere
d’urgenza, del Coordinamento provinciale di Catania dell’Anci
Sicilia che si terrà, venerdì, alle 10,30, nel Municipio della città
del porto dell’Etna. Presidente del Coordinamento provinciale
etneo dell’Anci è il sindaco di Licodia Eubea, Nunzio Li Rosi.
E’ stato il primo cittadino ripostese, Carmelo Spitaleri - che
ricopre, dallo scorso febbraio, la carica di vicepresidente del
Coordinamento provinciale in questione, insieme con il
presidente del Consiglio comunale di Gravina di Catania,
Claudio Nicolosi - a chiedere che tale convocazione avvenisse a
Riposto. "Il nostro Comune, fin dall’inizio del mio mandato, ha
lavorato fianco a fianco e all’interno dell’Anci Sicilia - osserva il
sindaco Carmelo Spitaleri - sostenendone i principi. Venerdì
sarà una giornata importante perché i temi che saranno messi
sul tavolo non solo sono temi delicati ma sono anche
argomento la cui trattazione si impone ai Comuni e ai sindaci
in modo non più procrastinabile». 

SALVO SESSA

Nei giorni scorsi il sindaco di Mascali Filippo
Monforte aveva indetto un tavolo tecnico cui
avevano preso parte i rappresentanti dei co-
muni vicini per una definizione della gestione
dei servizi pubblici locali e dei consumi energe-
tici, riconducibili al modello della società  mista.

Un nuovo passo in avanti è stato ancora com-
piuto dall’amministrazione comunale che, po-
stasi come comune capofila, ha deliberato un at-
to d’indirizzo con il quale ha approvato gli sche-
mi di atto costitutivo, di statuto, di patti paraso-
ciali e di contratto di servizi per la costituzione
della società a capitale misto pubblico e privato.

L’atto deliberativo è stato quindi inviato ai co-
muni di Giarre, Fiumefreddo di Sicilia, Aci Cate-
na, Santa Venerina, Riposto, Aci Sant’Antonio,
Piedimonte Etneo, Linguaglossa, Sant’Alfio, che
entro 20 giorni dalla ricezione degli atti, a segui-

to di opportune valutazioni, dovranno comuni-
care la loro adesione. I comuni che decideranno
di associarsi per la costituzione della società
mista dovranno sottoporre successivamente gli
atti ai rispettivi consigli comunali. 

Recepite le adesioni dei comuni aderenti all’i-
niziativa il comune di Mascali passerà alla costi-
tuzione della società mista. «La costituzione di
questa società congiuntamente agli altri comu-
ni della fascia jonica - dice il sindaco Monforte-
si propone una gestione efficiente dei servizi
pubblici essenziali quali il settore socio assi-
stenziale, la manutenzione della rete idrica, la
gestione del servizio idrico e la conservazione
del patrimonio immobiliare, ambientale e natu-
rale ai fini del conseguimento di uno sviluppo
sostenibile del territorio».

ANGELA DI FRANCISCA

Ha riaperto i battenti a Ri-
posto il Centro di documen-
tazione per l’infanzia (Cdi):
un luogo di elaborazione cul-
turale sorto nel 2005, su ini-
ziativa del dirigente tecnico
Rosaria Zammataro (Miur)
per custodire i "capolavori"
realizzati dagli alunni delle
scuole di infanzia del progetto "RetEtna" con
capofila il locale Circolo didattico "Giovanni
Verga", diretto da Cinthia D’Anna. 

Il Cdi - ospitato nei locali di via Archimede
messi a disposizione dall’ente comunale - ha
voluto quest’anno iniziare le attività con la
partecipazione alla nona edizione del concor-
so internazionale di disegno "Diritti a colori"
con tema "Diritto alla salute", promosso dalla

fondazione mantovana "Ma-
lagutti onlus" per promuove-
re i diritti dei bambini e ricor-
dare la Convenzione Onu sui
diritti dell’infanzia. Per l’occa-
sione, è stato allestito nel Cdi
un laboratorio di disegno che
ha visto la partecipazione di
diversi gruppi di alunni delle

scuole di infanzia del comprensorio jonico - et-
neo, aderenti a "RetEtna".

Per rendere più ampia la partecipazione al-
l’iniziativa sono stati coinvolti anche gli alun-
ni delle elementari e della media ripostese.
Animatrici dell’evento sono state le insegnan-
ti Franca Contarino (referente Cdi), Miranda
Fichera, Anna Maugeri, Marinella Sparacino.

SALVO SESSA

Jonica

omnibus

I 65 anni dell’Associazione maestri cattolici
La sezione giarrese dell’Aimc, si tratta dell’Associazione italiana maestri
cattolici, ha allestito nei giorni scorsi un gazebo in piazza San Camillo, in oc-
casione della manifestazione nazionale dell’Aimc denominata “Cento piaz-
ze per la sfida educativa” che è stata organizzata per celebrare i suoi 65 an-
ni di attività. Al gazebo giarrese erano presenti fra gli altri la presidente del-
la sezione, Rosa Santonoceto, e la presidente provinciale Cecilia Belfiore in-

sieme con altri soci del sodalizio pro-
fessionale. 
Sono stati anche diffusi alcuni vo-
lantini informativi sull’associazione e
raccolti fondi per portare a termine
iniziative di solidarietà: la realizza-
zione di aule scolastiche in Burkina
Fasu, l’adozione di un docente rome-
no e inotre il finanziamento di borse
di studio per laureati che hanno rea-

lizzato una tesi su pedagogia e associazionismo.
Tra i propositi espressi dall’Associazione italiana maestri cattolici locale c’è
comunque anche quello di collaborare in maniera concreta con le altre asso-
ciazioni del settore per potere sviluppare attività inerenti la tematica educa-
tiva. 

M.G.L.

Calatabiano: anziani in trenino per le vie calatine
Organizzata dall’assessorato comunale ai servizi sociali retto dall’assessore
Carmelo La Limina, si è svolta a Caltagirone, la classica gita per gli anziani del
comune.
L’iniziativa fa parte di un progetto, a favore degli anziani e dei bambini, finan-
ziato dalla Regione ed elaborato dal comune in collaborazione con la coope-
rativa sociale "Evoluzione". I gitanti hanno visitato il centro storico per mez-

zo di un trenino turistico con la sua
maestosa scalinata ed il museo della
ceramica. 
«Siamo stati felici - ha detto il sinda-
co di Calatabiano, Antonio Petralia - di
donare una giornata di spensieratez-
za ai tanti anziani del paese che han-
no potuto coniugare cultura, cono-
scenza del territorio regionale e di-
vertimento».

«Durante la gita - continua il primo cittadino - sono stati accompagnati dal co-
mico catanese Sandro Vergato che ha saputo creare  il giusto clima di parteci-
pazione e complicità con tutti gli anziani coinvolgendoli nelle sue divertentis-
sime scenette comiche. Insomma penso che si siano veramente divertiti tra-
scorrendo una bella giornata diversa dalle solite».

SALVATORE ZAPPULLA

Giarre, all’avv. Carmen Vasta il «Premio Grasso» 
Il tribunale di Giarre ha ospitato nei giorni scorsi la cerimonia di consegna del pre-
mio "Gaetano Grasso", attribuito all’avvocato abilitatosi con miglior punteggio nel-
la propria sessione d’esami. A ricevere la borsa di studio, istituita dai familiari -
presenti la vedova Maria Del Campo e i figli, avvocati Giovanni e Giuseppe e no-
taio Andrea, con le rispettive mogli e i nipoti - in memoria del compianto notaio
giarrese, è stato l’avv. Carmen Vasta di Piedimonte Etneo (nella foto di Di Guardo

l’avv. vasta insieme a Giovanni Grasso
che consegna l’assegno). Sono interve-
nuti il presidente dell’Associazione fo-
rense giarrese, Alessandro Scandurra,
che organizza l’evento, i magistrati Ma-
ria Pia Urso e Marcella Celesti, il presi-
dente dell’Ordine forense etneo Mauri-
zio Magnano di San Lio e il presidente
dell’Associazione giarrese avvocati,
Giuseppe Fiumanò, che hanno ribadito

le difficoltà in cui versa attualmente il settore Giustizia e si sono complimentati
con l’avv. Vasta. Presenti giudici onorari, personale delle cancellerie, ufficiali giu-
diziari e colleghi, tra cui il segretario dell’ordine Diego Geraci, il delegato alla Cas-
sa forense Giuseppe La Rosa Monaco e l’avv. Giuseppe Longo nel cui studio l’avv.
Vasta ha svolto il praticantato. Commossi il marito Salvo e i genitori Nino e Lucia.

MARIO VITALE

AUTOMEZZO DELL’ATO JONIAMBIENTE
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«Rifiuti, intervenga la Regione»
Ato. Per il presidente Rubbino occorre una deroga alla legge di riforma

Tra Giarre e Nunziata di Mascali
imperversano le microdiscariche

in breve

Il Pta apre tra le polemiche
Giarre. Inaugurazione il 15 novembre ma il presidio ospedaliero non convince le associazioni

RIPOSTO

Gestione rifiuti e patto di stabilità
venerdì riunione urgente dell’Anci

MASCALI: A BREVE LA COSTITUZIONE

Una società mista con altri Comuni
per avere servizi pubblici efficienti

RIPOSTO

Riaperto il centro dell’infanzia
sede dei «capolavori» dei bambini

IL PRESIDIO TERRITORIALE DI ASSISTENZA ALL’INTERNO DELL’OSPEDALE GIARRESE [FOTO DI GUARDO]

UNA MICRO DISCARICA

Il sindaco
Monforte:
«Ripuliremo»

«Se la Regione non autorizzerà una dero-
ga alla legge di riforma che possa con-
sentire una proroga dei termini del ban-
do per la raccolta integrata dei rifiuti,
non potremo indire gare in grado di con-
vincere qualcuno a parteciparvi. Non a
caso le due gare sono andate deserte e
non certo perché poco allettanti ma so-
lo perché, se i termini di Legge impongo-
no agli Ato di non prorogare contratti
oltre la data del 30 aprile 2011, è eviden-
te come, per una ditta, investire su un
progetto così a breve scadenza desta
qualche perplessità».

La richiesta giunge dal presidente del-
l’Ato Joniambiente, Francesco Rubbino,
che sottolinea la necessità d’indire una
nuova gara per la raccolta integrata dei
rifiuti, subordinandola all’autorizzazione

di una proroga del contratto pari a 7 an-
ni. Proroga che dovrebbe concedere la
Regione. 

«Se una ditta ha la certezza di investi-
re in un progetto della durata di 7 è invo-
gliata a partecipare perché potrà spalma-

re i costi nell’arco di sette anni. Come si
fa ad invogliare una ditta se il contratto
durerebbe solo sei mesi? Intanto, l’Aime-
ri Ambiente continua ad annunciare la
volontà di lasciare il servizio e noi, come
commissari liquidatori, siamo costretti a
diffidarli ma fin quando potremo anda-
re avanti così? Inoltre credo, fondata-
mente, che la Regione non abbia ancora
gettato le basi concrete per l’effettiva en-
trata in vigore della riforma, entro il 30
aprile prossimo. Basti pensare a quante
Ambiti territoriali ottimali, a parte l’Ato
Joniambiente, hanno provveduto alla
messa in liquidazione della società».

«Una deroga - continua Rubbino - che
chiederò anche in sede di Prefettura vista
l’importanza del servizio e chiederò inol-
tre il sostegno dei sindacati».

«Nonostante le ripetute segnalazioni, an-
cora oggi, siamo costretti a osservare, iner-
ti, come una delle arterie principali di colle-
gamento tra Giarre e Nunziata di Mascali, e
precisamente Via Kennedy, versa in condi-
zioni deplorevoli». Questo è, in sintesi, lo
sfogo e la rabbia degli abitanti di Nunziata di
Mascali. 

In effetti, come si evince dalle foto, la via
Kennedy, arteria di collegamento tra Giarre
e Nunziata e  i Comuni  pedemontani, è in-
vasa, in entrambi i lati della carreggiata, da
sterpaglie ( o " olio di ricino", come comune-
mente vengono  chiamate , le stesse, dagli
abitanti del luogo ), che superano il marcia-
piede e si riversano in strada, riuscendo ad
occultare anche la visibilità. Oltre a questo
stato di fatto, in questa via, si possono osser-
vare delle micro discariche a cielo aperto.

Carcasse di televisioni, materiale di risulta e
quant’altro, fanno sì che questa  via versi in
un vero e proprio degrado ambientale.

Situazione analoga si registra in via Parro-
co G. Russo, dove, accanto ai cassonetti, fan-
no da sfondo carcasse di lavatrici, di televi-
sioni e altro. «Sono molto rammaricato, ha
affermato il primo cittadino di Mascali, dott.
Monforte - per questo grosso disagio, nel
contempo rassicuro i cittadini di Nunziata
che, in uno stretto giro di posta, verrà fatta
la giusta pulizia sia  in via Kennedy che in
via Parroco Russo, e rimosso tutto il mate-
riale di risulta che deturpa l’ambiente». «Ab-
biamo fatto moxlto, ha continuato il sinda-
co Monforte, e ancora tanto c’è  da fare.
L’intento della mia Amministrazione è quel-
lo di rendere visibile e più vivibile Mascali.

GIANVITO DE SALVO

GIARRE

Messa per inaugurazione «Unitre»

m.g.l.) Domani giovedì 21 ottobre alle ore 16,30
nella chiesa dell’istituto "Sacro Cuore" di Giarre
l’Unitre di Giarre si prepara ad inaugurare il
proprio anno accademico con una S.Messa
presieduta da don Nino Russo.

GIARRE

Domani convegno sugli anziani

Domani alle ore 16, nella sala Romeo del Palazzo
della Cultura, convegno sul tema: "Ripartiamo
dagli anziani", promosso dall’Oari e Avulss di
Giarre, assessorato Politiche sociali del Comune di
Giarre, Diocesi di Acireale, Ipab Marano.
Intervengono il vescovo di Acireale Mons. Pio
Vigo, dott.a Eugenia Spoto Puleo Di Bella, vice
presidente nazionale federazione Avulss, dott.
Giovanni Finocchiaro, assessore alle Politiche
sociali, dott. Salvo Pistorio , presidente Ipab casa
di riposo L.Marano, Don Roberto Strano, parroco
Cattedrale di Acireale, prof.Carmelo Leotta,
ricercatore di Geriatra, prof. Josè Albero Freda,
docente università Kore di Enna.  

MASCALI

Seduta comunale sulle aree edificabili

a.d.f) Domani alle ore 19.30, nella sala consiliare
del Palazzo Municipale, torna a riunirsi in seduta
pubblica ordinaria il Consiglio comunale. Tra i
punti all’ordine del giorno approvazione
regolamento per l’assegnazione di aree edificabili
nell’ambito dei piani per l’edilizia economica e
popolare del comune di Mascali; indirizzi
finalizzati alle adozione di misure organizzative e
funzionali al rispetto del patto di stabilità; presa
d’atto ed approvazione lavori della Commissione
Consiliare relativi alla verifica sulla redazione e
sull’aggiornamento del piano d’emergenza
comunale di protezione civile, miglioramento
dell’informazione alla popolazione, per quanto
riguarda i comportamenti da tenersi in caso
d’emergenza in accordo con le procedure del
piano, con la programmazione di periodiche
esercitazioni.

RIPOSTO

Verifica equilibri di bilancio oggi in Consiglio

s.s.) Si riunisce oggi, alle 19,30, il Consiglio
comunale in sessione straordinaria d’urgenza, per
trattare variazione al bilancio 2010 - 2012,
ricognizione sullo stato di attuazione del
programmi, verifica degli equilibri di bilancio -
adempimenti ai sensi dell’articolo 193 del decreto
legislativo n. 267/2000. 

LE FARMACIE DI TURNO
CALATABIANO: via Umberto, 22; CARRUBA: via E.
Toti, 36; FIUMEFREDDO: via Roma, 13/a; GIARRE:
via Callipoli, 171; RIPOSTO: corso Italia, 65.

Il sipario sull’ospedale di Giarre non
sembra destinato a calare. Almeno non
nel prossimo futuro. E mentre la com-
missione ospedale ha inviato una lette-
ra con la quale chiede un incontro con
l’assessore alla Sanità Massimo Russo e
con la commissione regionale alla Sa-
nità, la rete delle associazioni mostra
diverse perplessità sull’annunciato pro-
getto del Presidio Territoriale di Assi-
stenza da inaugurare il 15 novembre. 

Se dall’Asp 3 parlano di quest’iniziati-
va come una vera innovazione che andrà
ad alleggerire il carico dell’ospedale (si
tratta di una struttura destinata agli
utenti con patologie cardiache e meta-
boliche alla quale potranno rivolgersi i
cosiddetti codici bianchi e una parte dei
codici verdi), Angelo D’Anna componen-
te della rete sottolinea le ragioni delle as-
sociazioni. 

«Il progetto del Pta ha, a nostro avviso,
molti punti dubbi. In prima battuta non
è chiara la modalità con cui si integre-
ranno Pta e ospedale. Si tratta, poi, di una
struttura che occuperà spazio e ci chie-
diamo quale area sarà riservata ai quei
reparti che dovranno nascere, secondo

quanto promesso. Per esempio: dove
metteranno la Neurologia? Senza conta-
re che in altri paesi, come Comiso e San
Cataldo dopo la nascita del Pta la popo-
lazione ha assistito a un lento depoten-
ziamento dell’ospedale. Il sospetto che il
Presidio possa diventare una succursale
di un ospedale più attrezzato è lecito
considerato anche che siamo ancora in
attesa del potenziamento del pronto
soccorso - sappiamo, inoltre, che dal pri-
mo novembre il ps perderà un’unità - e
dell’attivazione dei reparti assegnati. Ci

dimostrino la funzionalità di questo Pta». 
Anche Fabio Di Maria, presidente del-

la commissione ospedale, non si sbilan-
cia su giudizi positivi in merito al Pta:
«Se rappresenterà una reale integrazio-
ne che ben venga - dice - ma vogliamo
essere certi di questo ruolo». Intanto la
commissione ospedale ha già inviato
una lettera alla Regione, lettera con la
quale chiede un incontro per conoscere
il destino dei reparti con ancora assegna-
ti.

ELEONORA COSENTINO

Fondo di rotazione regionale della Sicilia per la gestione dei
rifiuti e patto di stabilità. Sono i punti all’ordine del giorno -
due argomenti di vitale importanza per la gestione futura degli
enti locali siciliani - della riunione, convocata con carattere
d’urgenza, del Coordinamento provinciale di Catania dell’Anci
Sicilia che si terrà, venerdì, alle 10,30, nel Municipio della città
del porto dell’Etna. Presidente del Coordinamento provinciale
etneo dell’Anci è il sindaco di Licodia Eubea, Nunzio Li Rosi.
E’ stato il primo cittadino ripostese, Carmelo Spitaleri - che
ricopre, dallo scorso febbraio, la carica di vicepresidente del
Coordinamento provinciale in questione, insieme con il
presidente del Consiglio comunale di Gravina di Catania,
Claudio Nicolosi - a chiedere che tale convocazione avvenisse a
Riposto. "Il nostro Comune, fin dall’inizio del mio mandato, ha
lavorato fianco a fianco e all’interno dell’Anci Sicilia - osserva il
sindaco Carmelo Spitaleri - sostenendone i principi. Venerdì
sarà una giornata importante perché i temi che saranno messi
sul tavolo non solo sono temi delicati ma sono anche
argomento la cui trattazione si impone ai Comuni e ai sindaci
in modo non più procrastinabile». 

SALVO SESSA

Nei giorni scorsi il sindaco di Mascali Filippo
Monforte aveva indetto un tavolo tecnico cui
avevano preso parte i rappresentanti dei co-
muni vicini per una definizione della gestione
dei servizi pubblici locali e dei consumi energe-
tici, riconducibili al modello della società  mista.

Un nuovo passo in avanti è stato ancora com-
piuto dall’amministrazione comunale che, po-
stasi come comune capofila, ha deliberato un at-
to d’indirizzo con il quale ha approvato gli sche-
mi di atto costitutivo, di statuto, di patti paraso-
ciali e di contratto di servizi per la costituzione
della società a capitale misto pubblico e privato.

L’atto deliberativo è stato quindi inviato ai co-
muni di Giarre, Fiumefreddo di Sicilia, Aci Cate-
na, Santa Venerina, Riposto, Aci Sant’Antonio,
Piedimonte Etneo, Linguaglossa, Sant’Alfio, che
entro 20 giorni dalla ricezione degli atti, a segui-

to di opportune valutazioni, dovranno comuni-
care la loro adesione. I comuni che decideranno
di associarsi per la costituzione della società
mista dovranno sottoporre successivamente gli
atti ai rispettivi consigli comunali. 

Recepite le adesioni dei comuni aderenti all’i-
niziativa il comune di Mascali passerà alla costi-
tuzione della società mista. «La costituzione di
questa società congiuntamente agli altri comu-
ni della fascia jonica - dice il sindaco Monforte-
si propone una gestione efficiente dei servizi
pubblici essenziali quali il settore socio assi-
stenziale, la manutenzione della rete idrica, la
gestione del servizio idrico e la conservazione
del patrimonio immobiliare, ambientale e natu-
rale ai fini del conseguimento di uno sviluppo
sostenibile del territorio».

ANGELA DI FRANCISCA

Ha riaperto i battenti a Ri-
posto il Centro di documen-
tazione per l’infanzia (Cdi):
un luogo di elaborazione cul-
turale sorto nel 2005, su ini-
ziativa del dirigente tecnico
Rosaria Zammataro (Miur)
per custodire i "capolavori"
realizzati dagli alunni delle
scuole di infanzia del progetto "RetEtna" con
capofila il locale Circolo didattico "Giovanni
Verga", diretto da Cinthia D’Anna. 

Il Cdi - ospitato nei locali di via Archimede
messi a disposizione dall’ente comunale - ha
voluto quest’anno iniziare le attività con la
partecipazione alla nona edizione del concor-
so internazionale di disegno "Diritti a colori"
con tema "Diritto alla salute", promosso dalla

fondazione mantovana "Ma-
lagutti onlus" per promuove-
re i diritti dei bambini e ricor-
dare la Convenzione Onu sui
diritti dell’infanzia. Per l’occa-
sione, è stato allestito nel Cdi
un laboratorio di disegno che
ha visto la partecipazione di
diversi gruppi di alunni delle

scuole di infanzia del comprensorio jonico - et-
neo, aderenti a "RetEtna".

Per rendere più ampia la partecipazione al-
l’iniziativa sono stati coinvolti anche gli alun-
ni delle elementari e della media ripostese.
Animatrici dell’evento sono state le insegnan-
ti Franca Contarino (referente Cdi), Miranda
Fichera, Anna Maugeri, Marinella Sparacino.

SALVO SESSA

Jonica

omnibus

I 65 anni dell’Associazione maestri cattolici
La sezione giarrese dell’Aimc, si tratta dell’Associazione italiana maestri
cattolici, ha allestito nei giorni scorsi un gazebo in piazza San Camillo, in oc-
casione della manifestazione nazionale dell’Aimc denominata “Cento piaz-
ze per la sfida educativa” che è stata organizzata per celebrare i suoi 65 an-
ni di attività. Al gazebo giarrese erano presenti fra gli altri la presidente del-
la sezione, Rosa Santonoceto, e la presidente provinciale Cecilia Belfiore in-

sieme con altri soci del sodalizio pro-
fessionale. 
Sono stati anche diffusi alcuni vo-
lantini informativi sull’associazione e
raccolti fondi per portare a termine
iniziative di solidarietà: la realizza-
zione di aule scolastiche in Burkina
Fasu, l’adozione di un docente rome-
no e inotre il finanziamento di borse
di studio per laureati che hanno rea-

lizzato una tesi su pedagogia e associazionismo.
Tra i propositi espressi dall’Associazione italiana maestri cattolici locale c’è
comunque anche quello di collaborare in maniera concreta con le altre asso-
ciazioni del settore per potere sviluppare attività inerenti la tematica educa-
tiva. 

M.G.L.

Calatabiano: anziani in trenino per le vie calatine
Organizzata dall’assessorato comunale ai servizi sociali retto dall’assessore
Carmelo La Limina, si è svolta a Caltagirone, la classica gita per gli anziani del
comune.
L’iniziativa fa parte di un progetto, a favore degli anziani e dei bambini, finan-
ziato dalla Regione ed elaborato dal comune in collaborazione con la coope-
rativa sociale "Evoluzione". I gitanti hanno visitato il centro storico per mez-

zo di un trenino turistico con la sua
maestosa scalinata ed il museo della
ceramica. 
«Siamo stati felici - ha detto il sinda-
co di Calatabiano, Antonio Petralia - di
donare una giornata di spensieratez-
za ai tanti anziani del paese che han-
no potuto coniugare cultura, cono-
scenza del territorio regionale e di-
vertimento».

«Durante la gita - continua il primo cittadino - sono stati accompagnati dal co-
mico catanese Sandro Vergato che ha saputo creare  il giusto clima di parteci-
pazione e complicità con tutti gli anziani coinvolgendoli nelle sue divertentis-
sime scenette comiche. Insomma penso che si siano veramente divertiti tra-
scorrendo una bella giornata diversa dalle solite».

SALVATORE ZAPPULLA

Giarre, all’avv. Carmen Vasta il «Premio Grasso» 
Il tribunale di Giarre ha ospitato nei giorni scorsi la cerimonia di consegna del pre-
mio "Gaetano Grasso", attribuito all’avvocato abilitatosi con miglior punteggio nel-
la propria sessione d’esami. A ricevere la borsa di studio, istituita dai familiari -
presenti la vedova Maria Del Campo e i figli, avvocati Giovanni e Giuseppe e no-
taio Andrea, con le rispettive mogli e i nipoti - in memoria del compianto notaio
giarrese, è stato l’avv. Carmen Vasta di Piedimonte Etneo (nella foto di Di Guardo

l’avv. vasta insieme a Giovanni Grasso
che consegna l’assegno). Sono interve-
nuti il presidente dell’Associazione fo-
rense giarrese, Alessandro Scandurra,
che organizza l’evento, i magistrati Ma-
ria Pia Urso e Marcella Celesti, il presi-
dente dell’Ordine forense etneo Mauri-
zio Magnano di San Lio e il presidente
dell’Associazione giarrese avvocati,
Giuseppe Fiumanò, che hanno ribadito

le difficoltà in cui versa attualmente il settore Giustizia e si sono complimentati
con l’avv. Vasta. Presenti giudici onorari, personale delle cancellerie, ufficiali giu-
diziari e colleghi, tra cui il segretario dell’ordine Diego Geraci, il delegato alla Cas-
sa forense Giuseppe La Rosa Monaco e l’avv. Giuseppe Longo nel cui studio l’avv.
Vasta ha svolto il praticantato. Commossi il marito Salvo e i genitori Nino e Lucia.

MARIO VITALE

AUTOMEZZO DELL’ATO JONIAMBIENTE

LA SICILIAMERCOLEDÌ 20 OT TOBRE 2010

.39CATANIA PROVINCIA


