
Da Adamo ed Eva allo spazio
passando per Berlusconi
ecco i temi del divertimento

in breve

«A Ragalna oggi sono a lutto anche le pietre»
Il giorno dei funerali. Grande commozione per l’ultimo saluto a Paolo Pappalardo e Tonino Russo, morti venerdì

Trasferta fatale a Zafferana
per 2 rapinatori di Mascalucia

ACIREALE: DAVANTI AL TUPPARELLO

Fermata una persona
per il ferimento di sabato

L’AGGUATO DI PIANO TAVOLA

Hanno inseguito Militello
per ucciderlo senza pietà

I FERETRI PORTATI ALL’ARRIVO IN CHIESA

Prima sfilata ieri ad Acireale degli otto carri al-
legorici partecipanti al concorso promosso nel-
l’ambito del Carnevale dalla Fondazione. La bel-
la e tiepida giornata ha invogliato tanti, sono
stati notati pure turisti giapponesi e inglesi, a
raggiungere Acireale fin dalla mattinata, anche
perché fin da mezzogiorno, in questa occasione
rispettando pienamente il programma stabilito,
le opere dei maestri artigiani della cartapesta
hanno iniziato a confluire sul circuito così poi da
posizionarsi in parata in maniera tale da poter
essere ammirati ed apprezzati in ogni loro par-
ticolare.

Nel pomeriggio quindi via alla sfilata in un tri-
pudio di colori: si sono messi in movimento i car-
ri allegorici “Fateci spazio” di Scalia e Fichera,
“Ciò che ci nutre ci distrugge” di Scalia e Fichera,
“Shock economy” di Mario Principato, “La Re-
pubblica delle bufale” della associazione Messi-
na, “Le sinistre ossessioni del Cavaliere” di Belfio-
re e Di Paola, “Onda anomala” della associazione
Coco, “Crazy Love” della associazione Principato
e “Sopra la banca la capra campa, sotto la banca
la capra crepa” della associazione Ardizzone.

I mascheroni animati da congegni elettronici
- frutto del lavoro di tanti tecnici e tanti artigia-
ni effettuato nelle settimane passate - hanno

avuto modo di rappresentare nel loro insieme
varie tematiche affrontate con la consueta sotti-
le ironia.

Si va perciò dalle esplorazioni spaziali, alla ri-
cerca di vita aliena, alla mela del peccato primor-
diale di Adamo e Eva. Occhi puntati pure sulla
crisi finanziaria e i moti di ribellione verso que-
ste politiche di austerità che hanno segnato
profondamente gli italiani o ancora le tante
pseudonotizie autentiche “bufale” che quotidia-
namente vengono propinate in tutti gli ambiti,
dal gossip alla politica, dallo sport ad altri cam-
pi dell’informazione.

Politica in primo piano invece grazie al mitico
“cavaliere” Berlusconi impegnato a barcame-
narsi fra attacchi di palazzo e tradimenti, ma al-
la fine gli spetterà l’affondo finale. Si guarda alla
mitologia invece nel mare dell’effimero dove gli
uomini si stanno barcamenando, ma quando
tutto sembra perduto ci si affiderà all’ultimo na-
to fra gli dei dell’Olimpo greco.

Argomento di estrema attualità quello riguar-
dante la tragica realtà della violenza sulle donne
e infine poi riflettori accesi su una economia ri-
dotta all’osso, fondata però sugli massiccia pre-
senza di istituti di credito.

NELLO PIETROPAOLO

ACIREALE
Incendio in un magazzino annesso a una chiesa

n. p.) Un incendio, probabilmente a seguito di un corto
circuito, è divampato ieri pomeriggio intorno le 15,30 in un
piccolo magazzino adiacente la sagrestia della chiesa
parrocchiale di S. Nicolò ad Aci S. Filippo. Le fiamme hanno
trovato facile esca nei materiali ivi presenti, sprigionando un
denso fumo che ha finito con il penetrare quindi nel luogo
sacro, fortunatamente in un momento in cui il tempio era
vuoto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del
distaccamento di Acireale che hanno domato il rogo.

ACI BONACCORSI
Degrado nel campo comunale sotto la villa

n. l.) Il parco comunale, ubicato sotto la villa versa
attualmente in uno stato di degrado. I campi di bocce sono
abbandonati e nell’area a verde l’erba cresce rigogliosa,
inoltre ci sono resti di rifiuti. Si necessita in tempi brevi una
bonifica dell’area per farla ritornare a uno stato di decoro.

TREMESTIERI
Oggi primo incontro sulla Protezione civile

Oggi alle 18.30 nella sala conferenze della Villa Immacolata,
via Etnea 88, il sindaco Ketty Rapisarda Basile parteciperà
alla prima riunione di una serie di iniziative aperte al
pubblico. Gli incontri sono organizzati dall’associazione di
volontariato “Artemide” che opera nel settore della
protezione civile e rivolte ai cittadini con lo scopo di
informare e formare gli abitanti per una migliore
conoscenza del territorio comunale legata alla sicurezza
degli stessi. Saranno presenti le autorità comunali e i
responsabili del settore di protezione civile. Modererà la
presidente dell’associazione Mariangela Di Stefano.

TREMESTIERI
Consiglio su miglioramento servizi polizia locale

Il presidente Ferdinando Smecca ha convocato il Consiglio
Comunale per oggi alle 20.30. All’ordine del giorno:
approvazione nuovo piano di miglioramento dei servizi di
Polizia locale.

MASCALUCIA
Oggi s’inaugura corso di base per volontari Cri

c. d. m.) Il sindaco di Mascalucia, Giovanni Leonardi,
inaugurerà oggi alle 17, all’Auditorium San Nicolò l’avvio del
corso di base per volontari della Croce Rossa Italiana. Le
lezioni sono organizzate dal comitato locale e coordinate dal
commissario Cri Giorgio Gai.

SAN GIOVANNI LA PUNTA
Consiglio comunale su edilizia residenziale

Il Consiglio comunale si riunirà oggi alle 20,30 con alcuni
punti all’odg: presa d’atto dell’inesistenza delle aree e
fabbricati da destinarsi all’edilizia residenziale pubblica e
alle attività produttive terziarie, anno 2014; approvazione
Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, triennio
2014-2016; approvazione Piano di miglioramento della
efficienza dei servizi di Polizia municipale, anno 2014.

GIARRE
Oggi convegno sulle Zone franche urbane

m. g. l.) Oggi dalle 9 alle ore 13,30 al Teatro Rex l’Ordine dei
dottori commercialisti di Catania, con il patrocinio del
comune di Giarre, organizza un convegno sul tema “Le zone
franche urbane: una opportunità di sviluppo. Dopo i saluti
del presidente dell’ordine Sebastiano Truglio, e del sindaco
Roberto Bonaccorsi, introdurrà i lavori il dott. Sebastiano
Impallomeni. Interverranno i dottori commercialisti Fabrizio
Leotta, Cateno Maccarrone, Santo Sciuto.

GRAMMICHELE
Il consigliere Calì si dichiara indipendente

nu. me) Non modifica la geografia politica del consiglio, ma
fa discutere la dichiarazione di indipendenza dal gruppo
consiliare “Forza Grammichele” di Sebastiano Calì.
“Constatato – dichiara Calì – che nei pochi incontri avuti con
i colleghi del gruppo non sono mai scaturiti decisioni e
progetti condivisi, ritengo che sono venuti a mancare i
presupposti per proseguire assieme”. “Continuerò –
conclude Calì – a far parte della maggioranza per rafforzare
l’azione amministrativa e realizzare il programma proposto
agli elettori e ciò nell’esclusivo interesse dei cittadini che ci
hanno accordato la fiducia”.

SCORDIA

Oggi dibattito sull’agrumicoltura nell’aula consiliare
“L’agrumicoltura sviluppo per imprese e lavoratori” è il tema del convegno
regionale organizzato dalla Fai Cisl di Sicilia e Catania che si terrà oggi, dalle
16.30, nell’aula consiliare del Comune di Scordia. I lavori saranno presieduti e
introdotti da Fabrizio Colonna, segretario generale Fai Cisl Sicilia. Franco
Tambone, sindaco di Scordia, porterà i saluti della “città delle arance rosse”. La
relazione d’apertura sarà tenuta da Massimo Bubbo della segreteria regionale
Fai Cisl. Interverranno Paolo Rapisarda, del Centro di ricerca per
l’agrumicoltura; Pietro Di Paola, segretario generale Fai Cisl Catania; Dario
Cartabellotta, assessore regionale Risorse agricole; Rosaria Rotolo, segretaria
generale Cisl Catania; Giuseppe Castiglione, sottosegretario alle Politiche
agricole; Maurizio Bernava, segretario generale Cisl Sicilia. Concluderà
Stefano Faiotto, segretario nazionale Fai Cisl.

GRAMMICHELE

Oggi manifestazione dei lavoratori di Kalat e della Gia
nu. me) Manifestazione oggi al Comune degli operai della “Gia” e della “Kalat
srr”. Accomunati dallo stesso destino e con l’incertezza del loro futuro, si
riuniranno oggi, alle ore 17,30, presso il comune, gli operai della “Gia” e della
“Kalat srr”, guidati dai dirigenti della Cgil, Brigadieci e D’Amico, per
rivendicare la corresponsione degli stipendi e mantenimento del posto di
lavoro.

FARMACIE DI TURNO
ACITREZZA: Marletta – via Pantolla, 1; GRAVINA: La Falce – via Fasano, 112;
MASCALUCIA: Pappalardo F. – corso S. Vito, 120; MISTERBIANCO: Longo – via
Cairoli, 82; MISTERBIANCO (Monte Palma): Matarazzo – via Torino, 56;
MOTTA: Bellassai snc – via Regina Elena, 2; S. G. LA PUNTA (Pietra dell’Ova):
Urbano – piazza R. Bonaccorso, 9, S. GREGORIO: Traversa – via Roma, 20;
TRECASTAGNI: Leonardi snc – piazza Marconi, 4; TREMESTIERI ETNEO: Aurora
– via Mascagni, 2; VIAGRANDE: Labadie – via Garibaldi, 82; ACI S. ANTONIO:
Neri – via Felice, 7; ACI CATENA: La Genga – via V. Emanuele, 154; ACIREALE:
Del Corso – piazza Europa, 2; ACIREALE (Scillichenti): Patanè – via Provinciale,
118/A; S. VENERINA: Patanè – via Stabilimenti, 24; CALATABIANO: Franco - via
Umberto, 26; FIUMEFREDDO: Patti – via Roma, 13/A; GIARRE: Saraceno – Via
L. Pirandello, 11; RIPOSTO: Pulvirenti – corso Italia, 69; S. GIOVANNI
MONTEBELLO: Daidone – via Dusmet, 11; ADRANO: Bertino – via V.
Emanuele, 308; BELPASSO: Patanè – via V. Emanuele III, 477; BIANCAVILLA:
Scalisi – via V. Emanuele, 502; BRONTE: Ciraldo – via Umberto, 148;
LINGUAGLOSSA: Nuciforo – via Roma, 376; NICOLOSI: Bonaccorso – piazza V.
Emanuele, 39; PATERNO’ (diurno): Castro – via E. Bellia, 94; RANDAZZO:
Giardina snc – via C. A. Dalla Chiesa, 11; ZAFFERANA ETNEA: Russo – via Roma,
311; CASTEL DI IUDICA: Impelluso – via Trieste, 1; GRAMMICHELE: Frazzetto –
via V. Emanuele, 196/198; MILITELLO: Ragusa – via Umberto, 41; MINEO:
Cuscunà – piazza Buglio, 32; MIRABELLA I.: Polizzi – via Profeta, 2;
PALAGONIA: Calanducci – via Indipendenza, 18; RAMACCA: Gravina – via
Roma, 12; SCORDIA: Russo – via Garibaldi, 33; VIZZINI: Ferma – via V.
Emanuele, 16.

FARMACIE NOTTURNE
PEDARA: Martinico – corso Ara di Giove, 70; ACIREALE: Sesto – corso V.
Emanuele, 179; PATERNO’: Palermo – piazza Indipendenza, 30.

Trasferta fatale per due rapinatori di Mascalu-
cia che, nel tardo pomeriggio di sabato, aveva-
no assalto un minimarket di Pisano, frazione
di Zafferana. In manette il 32 enne Antonio
Mario Martino e un 20enne incensurato arre-
stati con l’accusa di per rapina aggravata in
concorso. Come detto, attorno all’ora di chiu-
sura, i due, armati di pistola e con il volto co-
perto da passamontagna, approfittando di
un momento di calma hanno fatto irruzione
nel minimarket di via Diaz, nella piccola fra-
zione di Pisano. Brandendo minacciosi le ar-
mi si erano fatti consegnare da una commes-
sa la somma contante di circa 200 euro. Arraf-
fato il denaro la coppia di malviventi si è al-
lontanata a piedi facendo perdere le proprie
tracce. Ma sabato sera erano numerose le
pattuglie dell’Arma che presidiavano i punti

maggiormente sensibili del territorio pede-
montano e così, una volta scattato l’allarme i
carabinieri allertati dal personale del super-
mercato dell’avvenuta rapina, hanno subito
raccolto i primi indizi acquisendo, nel con-
tempo, le immagini video registrate dalle te-
lecamere di sicurezza del supermercato. Pro-
prio le registrazioni sono state determinanti
per risalire all’identità dei rapinatori in fuga.
I carabinieri hanno cosi organizzato una vasta
attività di controllo fino a poi ad individuare,
a poche dalla rapina di Pisano, i due autori,
bloccati per strada da una gazzella dei carabi-
nieri nel centro di Mascalucia. Dinanzi all’evi-
denza dei fatti, i due sono stati quindi arresta-
ti ed esperite le formalità di rito sono stati poi
tradotti nel carcere di piazza Lanza a Catania.

MARIO PREVITERA

Si è probabilmente ad una svolta
nelle indagini condotte dalla polizia
di Stato del Commissariato di Aci-
reale, su direttive del dirigente,
dott. Salvatore Fazzino, riguardo il
ferimento avvenuto ieri sera nella
periferia della popolosa frazione di
Aciplatani dove un uomo di 34 an-
ni è stato colpito da proiettili d’ar-
ma da fuoco che gli hanno provoca-
to ferite ad un piede e a una gamba.

Le sue condizioni non destano
preoccupazione ai sanitari del re-
parto di ortopedia dell’ospedale
Santa Marta e Santa Venera di Aci-
reale dove è stato trasportato e ri-
coverato subito dopo l’accaduto.

Il ferimento è accaduto nel piaz-
zale antistante la tribuna centrale

dello stadio Tupparello dove la vit-
tima forse aveva un appuntamento
con qualcuno. Le serrate indagini
hanno portato adesso a ricostruire
la vicenda i cui dettagli saranno re-
si noti oggi; al momento un uomo è
stato fermato e la sua posizione è al
vaglio degli inquirenti poiché sa-
rebbero emersi elementi di possi-
bile responsabilità. Una seconda
persona che sembra anch’essa
coinvolta nella vicenda è al mo-
mento invece irreperibile. L’atto in-
timidatorio pare sia maturato nel-
l’ambito dello spaccio delle sostan-
ze stupefacenti in una zona dove la
polizia ha spesso effettuato degli
arresti.

N. P.

Sabato sera aveva appena finito di la-
vorare nella sua proprietà, Carmelo
Militello, quando, nella strada di ritor-
no verso casa, è stato fermato da due
persone a bordo di un fuoristrada.
“Appena sono sceso dalla mia vettura
– dice Carmelo Militello – mi hanno
detto che mi dovevano uccidere per
ragioni incomprensibili e neanche il
tempo di chiedere spiegazioni che mi
hanno esploso un colpo di fucile cari-
cato a pallettoni al volto”. Nella mala-
sorte Carmelo è stato fortunato per-
ché il fucile dei malviventi si è incep-
pato. “A quel punto – continua Militel-
lo – mi hanno sferrato un colpo in te-
sta con il calcio del fucile e barcollan-
te ho avuto il tempo di risalire in mac-
china dirigendomi verso casa”. Ma i

due malviventi non hanno desistito
dal loro intento criminale e l’hanno
inseguito fino a raggiungerlo proprio
di fronte casa sua dove gli hanno
esploso un altro colpo di fucile col-
pendolo al braccio sinistro. Grondan-
te sangue il Militello è stato subito
soccorso dalla moglie che ha chiama-
to i carabinieri e l’ambulanza. Intanto
gli inquirenti proseguono le indagini e
pare che abbiano già individuato i re-
sponsabili e non appena saranno in-
dentificati, attraverso le foto segnale-
tica, dal Militello saranno tradotti in
carcere. A detta dai medici Carmelo ne
avrà ancora per molto, visto che devo-
no essere rimosse le rimanenti pallot-
tole dal viso e dal braccio.

GIUSEPPE CIRAUDO

Lutto cittadino ieri a Ragalna nel giorno dell’ul-
timo commosso saluto ai due amici Paolo Pap-
palardo (43 anni) e Tonino Russo (40 anni), de-
ceduti alle porte della cittadina etnea, sulla pro-
vinciale 160, intorno all’una di notte di venerdì,
a seguito di un incidente stradale, mentre face-
vano ritorno da una cena tra colleghi di lavoro.
Il dolore della comunità ragalnese, e non solo,
che si è riunita ieri pomeriggio, attorno alla
chiesa di Santa Barbara, era visibile sui volti di
tutti. In un silenzio composto, rotto solo dai
canti religiosi e dalle preghiere che hanno anti-
cipato la celebrazione dei funerali, si è atteso
l’arrivo dei due feretri che, dalle vicine abitazio-

ni delle due vittime, percorrendo via Dante Ali-
ghieri, sono giunte nella chiesa, già colma di
gente. «Oggi a Ragalna sono a lutto anche le pie-
tre» le poche parole che il sindaco, Mario Castro,
visibilmente commosso e partecipe al dolore
della famiglia è riuscito a pronunciare davanti
alla chiesa in attesa delle salme. Poi in piazza tra
ali di folla – familiari, conoscenti e i tanti amici
di Ragalna, Nicolosi, S. Maria di Licodia, e soprat-
tutto Belpasso, dove i due amici e colleghi lavo-
ravano - sono arrivati i due carri funebri. Un lun-
go applauso e il rombo potente delle moto degli
amici del Moto club che frequentava Paolo han-
no salutato il passaggio dei feretri. Chiaro il

messaggio del parroco, padre Giuseppe D’Alì
che ha celebrato l’Eucarestia, richiamando l’at-
tenzione della folla di fedeli sul vero significato
della vita. «Tutti ci mettiamo in discussione ed
è facile andare in crisi e domandarci: perché?.
Ma ci sono misteri terreni, umani, come i mi-
steri della fede, che non hanno risposta». Il sa-
cerdote ha quindi esortato a non dare colpe a
Dio, ma a pensare alla morte di Cristo che di-
venta mezzo di salvezza. «La morte dei nostri
fratelli che ci ha scosso come un pugno nello
stomaco – ha aggiunto il sacerdote – deve sve-
gliaci dal torpore».

SONIA DISTEFANO

Una bella giornata ha fatto da cornice alla prima sfilata degli otto carri del CarnevaleACIREALE.

Ieri la prima
sfilata dei
coloratissimi carri
al Carnevale di
Acireale: in alto il
carro «Crazy
love», qui a fianco
«Le sinistre
ossessioni del
cavaliere». E’
stato il primo
bagno di folla in
una giornata
dedicata al
divertimento
Foto Consoli

LA SICILIA

CCATANIA PPROVINCIA
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