
L’omaggio dei volontari al Papa dei giovani
Biancavilla. Le reliquie di Giovanni Paolo II si trovano attualmente nella chiesa dell’Annunziata

VIAGRANDE: DOPO 5 ANNI IN FUNZIONE ALLE ELEMENTARI

Un sogno chiamato ascensore

in breve

MINEO. Gli attori Burruano e Mazzarella in visita al Cara

Gli attori Luigi Burruano e Marcello Mazzarella hanno effettuato ieri una
visita al Cara di Mineo dove si sono intrattenuti con il direttore Sebastiano
Maccarrone che li ha fatti incontrare con gli ospiti del centro e alcuni
bambini che stanno partecipando a un laboratorio di drammatizzazione
video. Burruano e Mazzarella hanno visitato la mensa, il «Punto mamma», lo
«Spazio delle opportunità» e hanno colto l’occasione per parlare con alcuni
ospiti del campo. I due attori, che si trovavano in zona per un progetto con la
regista Tiziana Bosco, hanno avuto parole di elogio per il lavoro svolto nel
centro. Nella foto, da sx un ospite del centro, il direttore del Cara Sebastiano
Maccarrone, Luigi Burruano e Marcello Mazzarella.

GIARRE. «Rifiuti zero»: nuovi incontri nelle scuole
m. g. l.) Il circolo territoriale di “Rifiuti zero”, coordinato dal prof. Carmelo
Torrisi, prosegue nelle scuole la sensibilizzazione sulle tematiche proposto
dal ministero dell’Ambiente in vista della «Settimana europea per la
riduzione dei rifiuti» che a Giarre culminerà il 17 novembre in piazza Duomo
con un’iniziativa che si terrà in contemporanea con tutte le piazze italiane.
Oggi il circolo sarà presente nei plessi “S. Giovanni Bosco”, “Mons. Alessi” e
Trepunti del 2° Istituto comprensivo; il 7 e l’8 novembre nell’Ic “Verga” di
Riposto; il 10 novembre nella scuola delle Suore Pallottine di Riposto e il 13
novembre nell’Istituto comprensivo “Grassi” di Mascali.

LE FARMACIE DI TURNO
ACI TREZZA: via Pantolla, 1; GRAVINA: via S. Domenico Savio, 25;
MASCALUCIA: corso S. Vito, 120; MISTERBIANCO: via Garibaldi, 380;
MISTERBIANCO (Lineri): via Lenin, 93/f; MOTTA: via V. Emanuele, 292;
PEDARA: corso Ara di Giove, 70; S. AGATA LI BATTIATI: via Bellini, 51; SAN
GIOVANNI LA PUNTA: via Duca d’Aosta, 20; S. PIETRO CLARENZA: via
Umberto, 113; TRECASTAGNI: piazza Marconi, 4; VALVERDE: via V.
Emanuele, 188; VIAGRANDE: via Garibaldi, 237; ACI CATENA: via IV
Novembre, 133; ACI S. ANTONIO: via Lavina, 158/f; ACIREALE: via Verga, 47;
S. VENERINA: via V. Emanuele, 163/165; S VENERINA (Linera): piazza Lupis,
4; CALATABIANO: via XX Settembre, 16; FIUMEFREDDO: via Umberto, 54;
GIARRE: corso Italia, 188; RIPOSTO: via Gramsci, 143; RIPOSTO (Torre
Archirafi): via Lungomare, 30; ADRANO: piazza S. Agostino, 8; BELPASSO
(Borrello): via V. Emanuele, 195; BELPASSO: via Mongibello, 77;
BIANCAVILLA: via V. Emanuele, 502; BRONTE: via Umberto, 148;
LINGUAGLOSSA: via Umberto, 22; MANIACE: via Fondaco, 10; PATERNO’: via
V. Emanuele, 234; RANDAZZO: via Umberto, 63; ZAFFERANA ETNEA: via V.
Emanuele; CASTEL DI IUDICA (Giumarra): via Montenegro, 22;
GRAMMICHELE: via V. Emanuele, 146; MILITELLO: via P. Carrera, 2; MINEO:
piazza Buglio, 23; MIRABELLA I.: via Garibaldi, 11; PALAGONIA: via Isonzo, 5;
RAMACCA: via M. Rapisardi, 27; SCORDIA: via Principe di Piemonte, 29;
VIZZINI: piazza Umberto, 8. FARMACIE NOTTURNE: ACIREALE: corso Italia, 1;
PATERNO’: via Cav. Renna, 114.

E’ stato un omaggio semplice e discreto
quello che i volontari delle realtà di Pro-
tezione civile e delle associazioni dei
Carabinieri e dei Finanziari di Biancavil-
la hanno voluto compiere, ieri mattina,
alle reliquie del beato Giovanni Paolo II,
reliquie che, attualmente si trovano nel-
la chiesa dell’Annunziata, in occasione
del 60° anniversario dell’elevazione a
parrocchia e del 70° anniversario di sa-
cerdozio di don Placido Brancato.

Con i volontari anche alcuni compo-
nenti della Giunta municipale.

A margine della cerimonia comme-
morativa del 4 novembre, i volontari si
sono recati all’interno della chiesa dove
il parroco don Giovambattista Zappalà
ha mostrato le reliquie, insieme ad alcu-
ni abiti utilizzati da Giovanni Paolo II in
occasione della sua visita a Catania.

Il sindaco Pippo Glorioso trasmetterà
anche un messaggio a don Zappalà per
l’iniziativa portata avanti sabato scorso

tra i pub e i luoghi di ritrovo dei giova-
ni.

«I ragazzi delle parrocchie hanno sa-
puto cogliere il messaggio dell’indi-
menticato Papa – spiega Glorioso – si
sono resi “sentinelle”, così come li chia-
mava il pontefice, tra i loro coetanei,
riuscendo a coinvolgerli e a farli riflette-
re durante un momento d’incontro e di

aggregazione, come quello del sabato
sera, quando molti giovani del com-
prensorio affollano il nostro centro sto-
rico. Questi ragazzi riescono a trasmet-
tere un messaggio di speranza e di fidu-
cia prezioso in questo periodo in cui i
giovani più di altri patiscono gli effetti
devastanti della crisi e del disagio eco-
nomico e lavorativo».

Da oggi gli scolari e gli insegnan-
ti delle scuole elementari San
Giovanni Bosco di via della Re-
gione di Viagrande potranno fi-
nalmente utilizzare l’ascensore
installato circa cinque anni fa
nell’imponente edificio costruito
alla fine degli anni ’50 e ristrut-
turato più volte. La popolazione
scolastica che frequenta le Ele-
mentari San Giovanni Bosco (nella foto, un corridoio
dell’edificio), tra scolari e insegnanti sfiora le cin-
quecento unità. Non sarebbe, forse una notizia tanto
importante, se non si trattasse di una lunga e asfis-
siante storia di un collaudo protrattasi per quasi cin-
que anni, un incubo quasi, dal quale l’amministrazio-
ne comunale capeggiata dal sindaco Vera Cavallaro,
sembrava non potesse mai uscirne.

Il consigliere di opposizione Francesco Lo Cascio,
ma anche il collega Antonio Intelisano, chissà quan-
te volte, in consiglio comunale, hanno presentato in-

terrogazioni scritte, orali, in tono
amichevole, a volte quasi suppli-
chevole. Problemi tecnici hanno
sempre bloccato il collaudo per il
quale - come ha detto lo stesso
consigliere Lo Cascio nell’ultimo
consiglio comunale - è stata ne-
cessaria una spesa di appena 650
euro.

La notizia dell’avvenuto collau-
do e quindi della fruibilità dell’ascensore è stata data,
appunto, nell’ultimo consiglio comunale, tenuto qual-
che giorno fa, dall’assessore alla Pubblica istruzione
Santo Rapisarda che ha ringraziato anche l’assessore
alla Manutenzione che si è dato da fare per rendere
fruibile l’ascensore. Bisogna comunque dire che, sia le
piccole opere che quelle più importanti (come la bi-
tumazione di via Manganelli), da quando il sindaco
Vera Cavallaro ha istituito un staff apposito stanno
procedendo alacremente.

PAOLO LICCIARDELLO

ACIREALE
Oggi apertura del centro musicale comunale

a. c.) Questo pomeriggio alle ore 17.30
cerimonia di apertura del Centro musicale
comunale “Space Music”, voluto
dall’Amministrazione comunale nel plesso
scolastico “G. Sciuti” di via Sciarelle.
L’incubatore di musica giovanile è stato
finanziato dal ministero della Gioventù in
accordo con l’Anci e gode del patrocinio
dell’Agenzia nazionale per i giovani. Saranno
presenti tra gli altri il sindaco Nino Garozzo,
l’assessore alle Politiche giovanili Nives
Leonardi, il presidente del Consiglio comunale
Toruccio Di Maria, il direttore dell’Agenzia
nazionale per i giovani Paolo Di Caro, il vescovo
di Acireale Antonino Raspanti, il deputato
Basilio Catanoso.

GIARRE
«Conoscere e apprezzare un vino etneo»

a. f.) Oggi alle 17 nella sede della Società
giarrese di storia patria e cultura (via Fratelli
Cairoli 55) presieduta dal preside Girolamo
Barletta, il prof. Gregorio Calì presidente
provinciale dell’Onav (Organizzazione
Nazionale Assaggiatori Vini) parlerà sul tema:
“Come conoscere e apprezzare un vino etneo”
seguirà degustazione. Durante l’incontro
culturale verrà assegnato il premio “Humanitas
2012” alla prof. Anna Garozzo Neri, si esibirà il
soprano Sara Ricca.

RIPOSTO
Oggi urbanistica in Consiglio comunale

s. s.) Il Consiglio comunale della cittadina
marinara, presieduto da Salvatore Tomarchio,
torna a riunirsi oggi, alle 20, per trattare i
cinque punti in tema di urbanistica posti
all’ordine del giorno: piano di lottizzazione in
zona C3 via Toti Carruba; variante al piano di
lottizzazione strada 11 Carruba; modifiche
delle prescrizioni esecutive del Prg per la
realizzazione di una lottizzazione via strada 23
Torre Archirafi; variante al piano
particolareggiato e prescrizione esecutive zona
Rovettazzo; richiesta perimetrazione area per
la realizzazione di un piano di lottizzazione
contrada Rovettazzo.

MASCALI
S. Messa di vigilia della festa patronale

a. d. f) Oggi, vigilia della festa in onore del
Patrono di Mascali S. Leonardo Abate,
l’arciprete parroco padre Rosario Di Bella alle
7.30 e alle 17.30 celebrerà la s. messa, animata
dalla Confraternità S. Leonardo Abate. In piazza
Duomo, alle 20.30, la Commissione
Festeggiamenti 2012, presieduta da Giovanni
Pellizzeri, propone uno spettacolo musicale a
cura della band “Gruppo Italiano”.

PATERNÒ
Oggi incontro Comune-Confcommercio

g. cic.) Si svolgerà oggi pomeriggio nei locali di
Palazzo Alessi, con inizio alle ore 15, un
incontro tra l’amministrazione comunale di
Paternò, guidata dal sindaco Mauro Mangano e
una delegazione della Confcommercio, con il
vice-presidente provinciale Giuseppe
Cusumano. In discussione i problemi che
affliggono il comparto commerciale cittadino.

ADRANO
Al via lavori riqualificazione zona San Filippo

sa. si.) Oggi (lunedì 5), alle ore 11, il sindaco di
Adrano, Pippo Ferrante, parteciperà alla
consegna dei lavori per la riqualificazione della
zona San Filippo di Adrano. Saranno presenti
anche il tecnico progettista, l’ing. Pasquale Di
Stefano, e il responsabile unico del
procedimento, l’ing. Rosario Gorgone.

Emergenza
spazzatura

I lavoratori di «Aimeri
Ambiente» e «Agesp» incrociano
le braccia per la mancata
corresponsione dello stipendio

Ma fra gli Enti locali c’è chi è al
collasso finanziario e chi, invece,
fra mille peripezie, sta trovando
le somme necessarie

Netturbini di 14 Comuni in sciopero per due giorni
Ma già da ieri la situazione è a livello di guardia
Oggi e domani gli operatori ecologici
delle ditte «Aimeri ambiente» e «Age-
sp» - che avanzano la mensilità di set-
tembre - si asterranno dal lavoro ed ef-
fettueranno due giorni di sciopero in
tutti i 14 Comuni dell’ex Ato Kalatam-
biente, eccetto Palagonia, dove il servi-
zio è invece gestito dal Comune. In
ogni caso saranno garantiti i servizi
essenziali, come nel caso degli ospeda-
li e di altri edifici pubblici in cui si po-
trebebro registrare rischi all’igiene
pubblica. Il normale prelievo dei ri-
fiuti, già da ieri, ha subito una drastica
battuta d’arresto, poiché la domenica
non sono previste operazioni di prelie-
vo delle immondizie e nemmeno di
svuotamento dei cassonetti.

Le aree di conferimento dei rifiuti
sono ricolme e straripano di sacchetti,
con l’ulteriore aggiunta, in alcuni casi,
di materiali ingombranti. I sindaci del
Calatino, nel lamentare le gravi situa-
zioni di cassa in cui versano, puntano
l’indice contro le drastiche riduzioni
dei trasferimenti economici di Stato e
Regione. Enzo Marchingiglio, sindaco
di Mirabella Imbaccari: «Oggi stesso
contiamo di effettuare il bonifico in
favore di Kalat Ambiente – dice il sin-
daco – per scongiurare, almeno, lo
sciopero di domani. Purtroppo, i tagli
pesantissimi di Stato e Regione, che
hanno rispettivamente decurtato del
40 e del 47 per cento i contributi, stan-
no mettendo a dura prova gli enti loca-
li sotto il profilo della liquidità di cas-
sa. Alla luce dei tagli la situazione può
solo incancrenirsi, qualora la Regione
non intervenga tempestivamente, per
risolvere il problema degli Ato».

Situazione quasi analoga anche a
Grammichele. Il sindaco, Giuseppe
Compagnone, lamenta le stesse diffi-

coltà. «Il malessere è ormai diffuso –
dice – e siamo consapevoli che due
giorni di sciopero sono pesanti. In que-
sti ultimi giorni stiamo lavorando per
regolarizzare le situazioni correlate al
Bilancio. Abbiamo perfino anticipato
le somme, che ci deve la Regione, per

pagare i contrattisti ex art. 23. Quanto
ai mandati di pagamento per Kalat
Ambiente sono già pronti e li stiamo
predisponendo. Spiace che la Aimeri,
che è quasi a fine contratto, non abbia
potuto anticipare le somme».

Infine, a Caltagirone, la situazione

non fa dormire sonni tranquilli all’Am-
ministrazione. «Qui, a Caltagirone, i
disservizi perdurano da una settimana
– dice l’assessore alle Politiche am-
bientali, Enzo Gozza – Siamo giunti a
un livello di non accettabilità. O meglio

a un bivio: l’Amministrazione non
riesce a sostenere i costi della

raccolta e il servizio vacilla.
Lanciamo un appello alla
Prefettura, affinché pren-
da atto delle gravi situa-
zioni di cassa degli enti

locali. Serve una soluzio-
ne tecnica ed economica che

consenta agli enti che non han-
no disponibilità di cassa, di sostene-

re i servizi essenziali, di cui ogni città
ha bisogno. In quest’ottica auspichia-
mo che il neoeletto presidente della
Regione siciliana, Rosario Crocetta
possa risolvere una così grande piaga
presente sul territorio».

GIANFRANCO POLIZZI

Una recente assemblea di netturbini al Comune di
Caltagirone. Nel riquadro i cassonetti stracolmi di
spazzatura che già da ieri sono visibili a Caltagirone

COINVOLTI 185
LAVORATORI
g. p.) Lo sciopero di oggi e
domani degli operatori ecologici
dell’ex Ato Kalat ambiente di
Caltagirone era stato indetto dai
sindacati Fiadel, Cgil e Cisl. Ciò
vale a dire che si fermeranno i
105 operai della «Aimeri
ambiente», che gestisce il
servizio di igiene ambientale a
Caltagirone, Ramacca, Licodia
Eubea, San Michele di Ganzaria,
San Cono e Mirabella Imbaccari.
Nei restanti Comuni di Vizzini,
Grammichele, Mazzarrone,
Mineo, Scordia, Militello,
Raddusa e Castel di Iudica,
dove il servizio è gestito dalla
ditta «Agesp», i lavoratori
coinvolti nello sciopero sono
poco più di 80.

Vizzini, tre consiglieri ripuliscono il monumento ai Caduti
La spending review che tormenta gli amministratori degli
enti locali? A Vizzini è già roba superata. Calata la mannaia
su tutto il tagliabile, resta da fare i conti con l’ordinaria am-
ministrazione. E allora da queste parti si sperimenta già la
“fase 2”, fatta di sacrifici economici e maniche rimboccate.
Accade quindi che con la cerimonia di commemorazione
dei caduti di tutte le guerre alle porte, un monumento al Mi-
lite ignoto bisognoso di restauri e le casse che “implorano”
ulteriori improbabili risparmi, non resti altro da fare che
mettere da parte le vesti di amministratori e indossare
quelle di operai. Esattamente ciò che hanno fatto Giuseppe
Coniglione, Eliana Costantino e Vito Arnone, i giovani con-
siglieri comunali di maggioranza impegnati nei giorni scor-
si a sistemare e restaurare il monumento di viale Marghe-

rita davanti al quale, ogni 4 novembre, si svolge il rito del-
la corona d’alloro. Meno choosy di quanto potrebbe imma-
ginare la Fornero, i tre hanno ripulito il luogo dalle erbacce,
riverniciato l’inferriata e persino ripassato il colore sui no-
mi ormai sbiaditi delle lapidi che ricordano i Caduti. Il tut-
to, nemmeno a dirlo, rigorosamente a costo zero, se non per
qualche barattolo di vernice e un paio di pennelli autofinan-
ziati. Con la cinghia del bilancio tirata ormai ben oltre l’ul-
timo buco utile, i volenterosi membri dell’assise si sono det-
ti «contenti di dare una mano con un gesto che racchiude un
messaggio simbolico». «Non sopportavamo lo stato di ab-
bandono del monumento - chiarisce Giuseppe Coniglione
- e, su incoraggiamento del Circolo combattenti e reduci».

LIVIO GIORDANO

I VOLONTARI DELLE ASSOCIAZIONI DURANTE LA VISITA ALLE RELIQUIE DI GIOVANNI PAOLO II

««LLAA  CCUUSSTTOODDIIAA  DDEELL  CCRREEAATTOO»»

a. v. r) La diocesi di Acireale
organizza la 7° giornata di “Educare
alla custodia del creato per sanare
le ferite della terra”. Da oggi sino a
giorno 8 nei plessi scolastici di
Fiumefreddo, Calatabiano, Mascali
e Piedimonte vi sarà una mostra per
illustrare quali danni l’uomo stia
recando all’ambiente. La mostra
sarà esposta per l’intera giornata di
oggi anche nelle chiese degli stessi
paesi. Sullo stesso tema venerdì 9
novembre, con inizio alle ore 18,30,
nel salone parrocchiale Maria Ss.
Immacolata di Fiumefreddo si terrà
una conferenza con gli interventi
del prof. sacerdote Salvatore
Consoli, preside emerito dello
studio teologico S. Paolo di Catania
e del dott. Carmelo Scalora.

LA SICILIA

CCATANIA PPROVINCIA

LUNEDÌ 5 NOVEMBRE 2012
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