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Hinterland
MISTERBIANCO

Disegno di legge
sulle città
metropolitane
i dubbi restano
Anche la seconda versione del
provvedimento suscita perplessità

Dell’argomento di scottante
attualità si è parlato nel corso di
un incontro organizzato dal Pdl
Non nasce sotto una buona stella anche
il secondo disegno di legge sull’istituzione delle città metropolitane, varato dal
governo regionale lo scorso ottobre, dopo le polemiche del primo progetto che
prevedeva la soppressione dei Comuni.
Un argomento di attualità perché riguarda la riorganizzazione degli enti
territoriali, dopo il commissariamento
delle Province, e di cui prossimamente
si occuperà l’Ars.
A discuterne in un incontro organizzato dal locale Pdl sono stati il vicepresidente dell’Ars, Salvo Pogliese, i segretari provinciali di Cgil, Cisl, Uil e Ugl, il
presidente regionale di Confcommercio,
Piero Agen, il coordinatore dei circoli
Meridiana, Paolo Di Caro, e il vice presi-

Il vicepresidente dell’Ars,
Salvo Pogliese: «Va migliorato
per evitare storture e danni»

Il “nodo” collegamento.

Passaggio Lungomare di TrezzaLungomare Castello: tutti
d’accordo, ma resta bloccato

Al Lido dei Ciclopi è vacanza tutto l’anno
L’amministratore della società, dott. Giuffrida: «Volàno per l’economia: questo è l’inizio di una nuova era»
«In una terra dove tutto sta morendo, l’economia
legata al sole è la scintilla di vita che ci fa sperare in un futuro migliore! ». Così, in breve, il dott.
Giuseppe Giuffrida, amministratore de “Gli Ulivi”, società che amministra per conto dello Stato il Lido dei Ciclopi, sintetizza la continuità
dell’attività della struttura anche per la stagione
invernale.
E’ una “prima” in assoluto che è stata sostenuta dai tanti che ancora popolano la struttura
e dagli aficionados che negli inverni passati
continuavano a frequentarne (con la struttura
chiusa) i vialetti liberi e le superfici lisce accanto agli scogli rosolandosi al sole. Oggi potranno
magari far uso degli ombrelloni, della frescura
delle ombre del vicino giardino, del chiosco
e… della piscina le cui acque saranno certamente più tiepide di quelle del mare da gennaio fino a giugno.
Non ci saranno chiaramente i pontili verso il
mare (già si è in fase di smontaggio e formalmente l’uso di tali acque è vietato) ma è l’inizio
senza dubbio “di una nuova era” e il dott. Giuffrida spera che agenzie e tour operator colgano
l’occasione; in fondo proprio in questi ultimi
giorni di ottobre un gruppo di francesine, scoperto il Lido, ha tralasciato tanti degli itinerari siciliani in programma preferendo invece il mare
e il sole dei Cicolpi, mentre - ci dicevano- alla

Plaia parecchi turisti sono rimasti delusi non
avendo trovato alcuna struttura aperta.
I prezzi chiaramente sono ridotti (130 euro
l’abbonamento e 4 euro per l’ingresso giornaliero - scontato a 3 per i residenti) in questa stagione sperimentale che già ha fatto conoscere
ed “apprezzare” a tanti il gusto del bagno novembrino che diventerà ancora più piacevole a
stagione inoltrata scrutando le nuvole che coprono il sole e cercando di “soffiare” (come faceva a suo tempo Giufà) per allontanarle e vivere di elioterapia.
E il collegamento del Lungomare di Trezza con
quello del Castello? Tutti, a parole, hanno dimostrato la loro buona volontà a metterlo in atto
ma addirittura l’inverno passato, il passaggio
(tra gli scogli e i solarium del Lido) è stato bloccato nonostante referendum, progetti, iniziative,
marce di protesta…
Oggi sarà illustrato in Municipio un ulteriore
nuovo progetto di collegamento mentre non
sono certamente messe da parte le diatribe sulla ruggine delle palizzate dei solarium e sul passaggio demaniale in mezzo agli scogli, magari
per permettere ai ragazzini di prendere qualche
polpo come i loro avi, anche se dubitiamo che ve
ne siano ancora… Non dimenticando naturalmente il permesso di pesca!

Il presidente di Confcommercio,
Agen: «Individuare le Province
come città metropolitane»

dente nazionale di Azione universitaria,
Dario Moscato.
«Credo che anche questo secondo disegno di legge vada migliorato - ha esordito l’on. Pogliese - per correggere alcuni punti ed evitare storture che potrebbero causare danni, come è accaduto
in passato con gli Ato. E’ comunque indispensabile aprire un dibattito che parta dalla base coinvolgendo le comunità
interessate e coinvolgendo, come stiamo facendo, tutte le realtà sociali che
operano nei territori».
Perplessità sul disegno di legge sono
state avanzate anche dai rappresentanti sindacali, i quali hanno evidenziato la
mancanza di garanzie per il personale
attualmente impiegato nelle Province.

Il provvedimento varato dall’Assemblea regionale è stato
duramente contestato dal sindaco di Misterbianco

Mare d’inverno
ad Aci Castello

LA SICILIA

CAMPOROTONDO

In Consiglio Zappalà prende il posto di Tosto
invariata la tassa sugli oneri di urbanizzazione
L’ultimo Consiglio comunale di Camporotondo si è aperto con la surroga
dell’ex consigliere Andrea Tosto, chiamato a ricoprire la carica di assessore.
Al suo posto è stato nominato il primo dei non eletti della lista «Liberi e Forti
per Camporotondo», Andrea Zappalà, che si è detto «onorato di fare parte
di questo gruppo e di lavorare per il bene di tutti i cittadini».
Invariata la tassa sugli oneri di urbanizzazione, che rimane fissa sui 13,54
euro al metro quadro, ma per la sola zona B. Approvato all’unanimità il
regolamento comunale che disciplina l’impegno dei volontari a titolo
gratuito per le migliorie dei beni pubblici e anche il regolamento che
disciplina l’acquisizione dei bene, dei servizi e forniture in economia. Il
regolamento dota l’amministrazione Privitera di uno strumento tecnico
che le consentirà di procedere all’affidamento diretto di appalti per la
pulizia delle strade, degli arredi scolastici e altri incarichi pubblici da dare a
rotazione a tutte le ditte regolarmente iscritte all’albo, fino a un massimo
di 100mila euro. La delibera è stata resa immediatamente esecutiva per
autorizzare l’amministrazione alla ristrutturazione della scuola elementare
e media dell’istituto comprensivo «Elio Vittorini». Infine, il Consiglio ha
votato all’unanimità la proposta avanzata da una ditta per la raccolta di
indumenti, scarpe, e accessori usati. Per questa ragione saranno collocati
degli appositi cassonetti a costo zero per le casse comunali.
GIUSEPPE CIRAUDO

ENRICO BLANCO

Agen ha rilevato come il territorio catanese non può essere organizzato sinergicamente senza tenere conto di
realtà territoriali che vanno da Acireale
a Nicolosi. «Tanto vale - ha concluso
Agen - individuare le Province come
città metropolitane dotandole di competenze che tengano conto dei servizi
che possono essere svolti in sinergia».
Diversi hanno messo in luce come la
contiguità territoriale prevista nel progetto di legge lasci fuori il Comune di Aci
Castello, che confina con il territorio di
Catania.
All’incontro erano presenti anche i
sindaci di Misterbianco, Nino Di Guardo,
che ha auspicato delle modifiche, e di
Gravina, Domenico Rapisarda.

in breve
MISTERBIANCO
Si è insediato il nuovo segretario generale del Comune
Si è insediato ieri negli uffici del Comune il nuovo segretario
generale dell’ente dopo la selezione
avviata nelle scorse settimane. Il
nuovo segretario generale è il dott.
Vincenzo Marano (nella foto), 54
anni proveniente dal Comune di S.
Venerina dopo aver prestato
servizio come segretario nei
Comuni di Valverde e Comiso.
Laureato in Giurisprudenza ha
iniziato la carriera di segretario
comunale nel 1988 in alcuni
Comuni del nord Italia. Ad
accogliere il nuovo segretario
generale del Comune il sindaco Nino Di Guardo.

TREMESTIERI
Sportello assistenza per le cartelle Ici
s. r.) La sezione di Tremestieri dell’ Unione per la difesa dei
consumatori ha istituito uno sportello di assistenza a favore
dei cittadini che si sono visti recapitare dal Comune
tremestierese la richiesta di pagamento delle cartelle Ici
relativa all’anno 2011, riguardanti le aree diventati edificabili
a seguito dell’adozione del nuovo Prg da parte dell’allora
commissario. L’Udi-Con, coordinata dal responsabile locale
della sezione, Santo Nicosia, riceve in corso Sicilia 35 alla
Confsal dal lunedì a Venerdì dalle 18 alle 20.

FARMACIE DI TURNO
ACI TREZZA: Marletta - via Pantolla, 1; GRAVINA: Pilo Papillo
– via Etnea, 238; MASCALUCIA: Caragliano – via del Bosco,
68; MISTERBIANCO: Longo – via Cairoli, 82; MISTERBIANCO:
(Serra Superiore) Piccione – via Lombardia, 5; MOTTA:
Bellassai snc – via Regina Elena, 2; S. G. LA PUNTA: (Pietra
dell’Ova) Urbano – piazza R. Bonaccorso, 9; PEDARA: S.
Antonio – via Perriera, 2; S. GREGORIO: Traversa – via Roma,
20; TRECASTAGNI: Sanna snc – piazza S. Alfio, 59;
TREMESTIERI ETNEO: Aurora – via Mascagni, 2;
VIAGRANDE: Labadie – Via Garibaldi, 82 (dal 2/11 sera).

CAMPOROTONDO

SAN PIETRO CLARENZA

Lavori di pubblica utilità per 14 persone in difficoltà

Presentata la Fc Clarentina di Terza Categoria

In un momento di crisi come quello che si sta
attraversando, dare una boccata d’ossigeno ai lavoratori
disoccupati che risiedono a Camporotondo diventa una
priorità per un’Amministrazione sensibile alle richieste di
tanti cittadini in situazione di disagio economico.
Aderendo a un progetto di zona e secondo le indicazioni
della legge 328 del 2000, l’Amministrazione Privitera si è
attivata a favore dei nuclei familiari in difficoltà
economiche. «Superando la logica assistenziale - dice
l’assessore ai Servizi sociali, Carmelo Distefano - abbiamo
deciso di dar vita a lavori temporanei di pubblica utilità».

Presentata all’amministrazione comunale la nuova
società di calcio Fc Clarentina che partecipa al campionato
provinciale di 3ª categoria. All’incontro erano presenti,
oltre al sindaco Giuseppe Bandieramonte e all’assessore
Andrea Cavarra, i dirigenti e tutti i giocatori della «rosa».
Al saluto del primo cittadino, ha fatto seguito l’intervento
dei dirigenti della Clarentina. Questo l’organigramma:
presidente Emanuele Calì, vicepresidente Riccardo Lo
Castro, segretario Dario Grasso, consigliere Antonio
Alessandro Versaci, cassiere Giuseppe Gaetano Cavarra.
Allenatore Primo Rivoli, preparatore dei portieri Fabio

Non si tratta di un lavoro duraturo e definitivo, ma di un
aiuto che l’Amministrazione intende offrire a 14 operai
che saranno impegnati in lavori utili, come autisti degli
scuolabus, pulizieri dei locali comunali, accompagnatori
di persone diversamente abili e addetti alla vigilanza.
«Saranno formulate apposite graduatorie - spiega il
sindaco Filippo Privitera - distinte per tipologia e vi
possono partecipare i soli cittadini residenti nel nostro
Comune in grado di provare di trovarsi in condizioni di
forte disagio».
G. C.

Muscatello. Portieri: Federico Caruso e Gianluca Michel
Barone; difensori: Davide Litrico, Antonio Alessandro
Versaci, Ivan Nicotra, Giuseppe Bruno, Giuseppe Filetti,
Luca Bruno, Giuseppe Duca, Salvatore Scalia, Salvatore
Castorina; centrocampisti: Luigi Aiello, Giuseppe Gaetano
Cavarra, Giovanni Samperi, Antonio Taffara, Emanuele
Calì, Roberto Scuderi, Gabriele Schillaci, Riccardo Lo
Castro, Angelo Laudani; attaccanti: Dario Grasso, Antonio
Bentivegna, Giuseppe Aiello, Filippo Santamaria e
Alessandro Isaia.
FRANCO ANASTASI

LE CELEBRAZIONI DEL 4 NOVEMBRE

 MASCALUCIA. c. d. m.) L’Amministrazione ha onorato la ricorrenza del

4 novembre con una messa solenne celebrata da don Paolo Malatesta nella
chiesa di San Vito. Al termine, dopo le testimonianze di alcuni cittadini, il
sindaco Giovanni Leonardi ha rivolto un messaggio a tutti gli studenti
presenti. Subito dopo, un corteo si è mosso da piazza San Vito sino al
monumento dei Caduti dove il sindaco Leonardi, il comandante della Tenenza
dei carabinieri Salvatore Ingrao, il vicesindaco Fabio Cantarella, l’assessore
Orietta Musumeci, il comandante dei vigili urbani Giuseppe Lentini hanno
deposto una corona d’allora, mentre i musicisti Corrado Vitale e Antonino
Capizzi hanno eseguito con la tromba gli “Attenti” e il “Silenzio”. Presenti
diverse scuole cittadine: l’Istituto sup. “Concetto Marchesi”, i Comprensivi
“Leonardo Da Vinci” e “Federico II” di Svevia e il Cd “Giuseppe Fava”.

 MISTERBIANCO. Con la deposizione di una corona d’allora davanti il

monumento ai Caduti in piazza Mazzini, l’Amministrazione ha celebrato la
festa dell’Unità d’Italia e delle Forze armate. Dopo la messa in chiesa madre
un corteo ha raggiunto piazza Mazzini dove il vice sindaco Carmelo
Santapaola (il sindaco Di Guardo era fuori sede) ha deposto una corona
d’alloro. Dopo l’esecuzione del “Silenzio” in memoria dei Caduti, il
presidente del Consiglio Nino Marchese e il vice sindaco Santapaola hanno
ricordato il significato della ricorrenza. Hanno partecipato gli assessori Orazio
Panepinto e Barbara Bruno, il vice presidente del Consiglio Matteo Marchese
e numerosi consiglieri, il comandante della Tenenza dei Cc Giuseppe Fiore, il
comandante della Polizia municipale Antonino Di Stefano, i volontari di
protezione civile dell’associazione Le Aquile e numerosi studenti.

 VIAGRANDE. p. l.) Breve ma intensa cerimonia, domenica, per onorare i

Caduti di tutte le guerre presso il monumento di piazza Chiesa antica. Il
parroco Alfio Bonanno ha celebrato la Messa cui ha fatto seguito il discorso
ufficiale del sindaco Franco Leonardi. Da qui le associazioni di volontariato e le
autorità civili, militari e religiose, in corteo, hanno raggiunto il monumento
dei Caduti per deporre la corona d’alloro. Il trombettiere Ezio Cannavò ha
eseguito il “Silenzio d’ordinanza”. Ieri l’Amministrazione, su input
dell’assessore alla Pi Rosanna Cristaldi, ha donato le bandiere (italiana,
europea e siciliana) alla scuola dell’Ic “G. Verga” alla presenza di un gruppo di
studenti accompagnati dalla dirigente Lucia Palazzo, della Giunta, del
comandante dei Cc Saverio Vito Gerardi, del vice comandante Vv. Uu. Nino
Leone, del presidente della Pro Loco Nino Cucinotta.

