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Taormina

Porta Pasquale riapre a sorpresa
Il parcheggio centrale entra in esercizio, garantirà altri cento posti per le auto di residenti e turisti
TAORMINA . Riaperto a sorpresa il parcheggio di Porta Pasquale. Dopo mesi di
attesa e tanti annunci, sembra siano stati superati gli intoppi che hanno impedito l’attività dell’autosilo.
Gli ultinmi ostacoli erano costituiti
dalle utenze, le necessarie connessioni e
i permessi relativi alla sicurezza dei luoghi. In effetti in questi giorni si è registrato un importante lavorio da parte degli
operai di palazzo dei Giurati. Poche settimane fa una squadra di operai ha effettuato le opere di pulizia straordinaria
dopo che nella limitrofa erano stati avviati gli interventi per riorganizzare il
sistema fognario dell’intera area. Il parcheggio è diventato il punto di riferimento per gli automobilisti che vogliono
trovare una zona di sosta. Adesso, dunque, la forza di accoglienza dei parcheggi cittadini sarà aumentata. Oltre ai circa cento posti del parcheggio più centra-

L’INTERNO DELL’AUTOSILO

le si troveranno a disposizione i circa
900 stalli del parcheggio Lumbi e i 600
del “gemello” Porta Catania. In tutto mille e seicento possibilità di parcheggio
che, in definitiva, saranno sufficienti per
accogliere l’esercito dei visitatori previsti per le giornate clou della stagione turistica ed i grandi spettacoli. Insomma
una grande forza di accoglienza dei mez-

zi che sarà a disposizione dell’utenza.
In questi giorni numerose sono state
le rimostranze da parte di residenti e
ospiti per la mancanza di questo autosilos nel panorama dell’offerta taorminese. Certamente adesso la situazione,
qualora, l’apertura fosse mantenuta, sarebbe più tranquilla.
Il parcheggio Porta Pasquale, vista la
sua naturale posizione, è diventato, praticamente, l’antagonista del vicino Lumbi. Intanto in quella zona, come si ricorderà, si trovano i mosaici di epoca tardo
romana che debbono essere restaurati.
In questo momento si trovano sotto una
coltre di sabbia che è stata collocata per
impedire che i reperti possano perdersi.
Sembra però che i mosaici siano finiti nel
dimenticatoio. Insomma una situazione
che dovrebbe andare verso una definizione sotto ogni punto di vista.

LA MERCE CONFISCATA DONATA ALLA PARROCCHIA

m. r.) Un’ordinanza del sindaco, Mauro Passalacqua, ha
stabilito confisca e devoluzione della merce sequestrata,
nei giorni scorsi, nel corso di un’azione antiabusivismo
commerciali, da parte degli agenti del commissariato di
Polizia. la merce andrà alla parrocchia Santa Maria
Annunziata di Gaggi, che persegue finalità assistenziali.
Si tratta di un’azione conclusiva del ciclo delle merci che
vengono confiscate, soprattutto, sul corso Umberto.
OCCUPAZIONE DI SPAZI NON AUTORIZZATA

m. r.) Ordinanza di ripristino dei luoghi, da parte di
Palazzo dei Giurati nei confronti di un noto ritrovo della
costa. Si tratta di un provvedimento che riguarda alcuni
tendaggi che non sarebbero stati debitamente
autorizzati. In ogni caso avverso il presente
provvedimento può essere proposto, entro sessanta
giorni, ricorso al Tar oppure ricorso giurisdizionale al
presidente della Regione entro il termine di centoventi
giorni.

CON LA PELLICOLA “PANTA REI”

La tettoia di villa San Pancrazio Gli alunni del “Pugliatti” in concorso
non può “proteggere” i mosaici al Festival internazionale del cinema
TAORMINA . Peggiorano le condizioni della
villa S. Pancrazio. La tettoia che dovrebbe
proteggere gli antichi mosaici è fatiscente.
La zona è nella pertinenza di un albergo
ormai in disuso, ma potrebbe essere valorizzata anche con un semplice intervento di
pulizia che tarda, però, ad arrivare.
Da tempo di giardinieri e operai nella villa, famosa per i mosaici a svastica, non si vede nemmeno l’ombra. Un vero peccato se si
pensa che l’area è realmente splendida. Con
tale zona archeologica e il ripristino di altri
siti analoghi potrebbe essere realizzato il
circuito dei mosaici atteso da tempo. Adesso, però, tutto sembra difficile da avviare vista la condizione di tale sito.
LA TETTOIA CADE A PEZZI

M. R.
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO LUIGI NAPOLI

TAORMINA . Quest’anno gli alunni dell’Iiss Pugliatti di Taormina, insieme agli alunni di
due altri istituti auperiori (il “Raffaele Piria” di
Reggio Calabria e il “Francesco Datini” di Prato) saranno protagonisti della sezione Campus del Taormina Film Festival, dal 15 al 22
giugno, nella Città del Centauro perché saranno in corsa con il cortometraggio “Panta rei”.
«Quando è iniziata quest’avventura – ha affermato il preside Luigi Napoli - come tutte le
avventure, non se ne poteva conoscere la fine
né, tantomeno, immaginare che un progetto
scolastico potesse approdare alla ribalta di un
festival internazionale». Napoli, ha ideato,
appunto, il progetto, successivamente sostenuto dal Miur che adesso sarà riproposto nel
prestigioso festival taorminese.

TAORMINA . Si è svolto nei giorni scorsi l’annuale saggio
di fine anno per tutti i giovani tennisti del Taormina
Sporting club. Tantissimi sono stati ragazzi, dai 5 ai
18 anni, che si sono esibiti sotto la guida dei tecnici
Roberto Moschella, Mario Quattrocchi, Enrico
D’Agata e della giovanissima Federica Munafò, con
quest’ultima che si appresta a diventare presto
un’istruttrice qualificata. «Davanti a tantissimi
genitori e simpatizzanti del club – ha spiegato Mario
Quattrocchi - abbiamo illustrato il lavoro svolto
durante l’anno facendo esibire tutti i nostri allievi
attraverso giochi e palleggi. Adesso il mese di giugno
servirà per ricaricare le batterie, visto che nei mesi di
luglio e agosto i ragazzi torneranno a prendere la
racchetta». Ecco l’elenco dei partecipanti al saggio:
Frida Forlin, Giada Puglia, Ludovica Di Maggio,
Claudio Perdichizzi, Victor De Pasquale, Natalie
Quattrocchi, Fabio Castorina, Francesco Carosso,
Dario Auteri, Federico e Gabriele Ponturo, Gianluca
Lo Re, Davide Blandano, Viola Lo Giudice, Stella
Prestipino, Sophia Filistad, Marco Restifo, Jody
Mirabile, Lilla Valastro, Giuliana Ardito, Maria
Francesca Gallodoro, Giosuè D’Agata, Gabriele Patti
Martorana, Sergio Castorina, Niccolò Gallodoro,
Filippo Verso, Salvatore Cundari, Andrea Raneri,
Antonio La Face, Hermes Basile, Massimo Quartucci,
Giovanni Nicita, Gabriele Varischetti, Luca Di
Giovanni, Paolo Rassa, Giovanni Lombardo, Daniel e
Antonio Russotti, Giorgio e Mario Intelisano,
Alessandro D’Agostino, Ivan Scandura, Sebastian
Centorrino, Fabio Spadaro, William Sangiorgio,
Sergio Strazzeri, Chiara e Giulia Valente, Peppe
Cavallaro, Francesco Buciunì, Gabriele Gallodoro,
Salvo Caruso e Manfredi Romano.
SARO LAGANA’

Giardini - Letojanni
LETOJANNI

Il palazzo ex Onmi ospiterà
gli spazi della prima infanzia
LETOJANNI . Il palazzo ex-Onmi (Opera nazionale
maternità e infanzia) seppur svuotato della
specifica funzione, si farà carico di passare il
testimone, al nuovo complesso d’accoglienza per
la prima infanzia, che dovrebbe presto vedere la
luce. Si aspetta, infatti, che l’assessore regionale
della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro
firmi il relativo decreto di finanziamento,
essendo stato il Comune di Letojanni
destinatario di un contributo nell’ambito dei
fondi Fesr Sicilia 2007/2013. Che il
provvedimento sia in arrivo è stato assicurato al
sindaco Alessandro Costa dai funzionari del
competente dicastero, durante la recente
trasferta palermitana, effettuata in compagnia
dell’assessore alle Infrastrutture, Claudio
Curcuruto e del dirigente il terzo settore tecnico,
geom. Giuseppe Runci. Risorse, quelle in
questione, finalizzate non solo alla realizzazione
del manufatto, ma anche a supporto della
gestione finanziaria gestione, per la quale la
Regione eroga una quota di circa tremila euro
per bambino.

«Anche il silenzio è violenza»
Giardini. Le associazioni delle donne si interrogano sull’esplosione di brutalità nella famiglie e non solo
LETOJANNI
SLITTA L’INCONTRO CON AYALA

a. l. t.) E’ saltato l’incontro culturale,
previsto per ieri, tra il giudice,
Giuseppe Ayala e gli studenti
dell’Istituto professionale. Argomento
di discussione il fenomeno mafioso, sul
quale gli allievi della scuola superiore
letojannese avevano incentrato il loro
interesse nell’ambito del progetto
lettura, prendendo, naturalmente
spunto dal libro del magistrato
siciliano “Troppe coincidenze”.
Appuntamento rinviato, pertanto, a
data da destinarsi, vista la mancata
presenza a Letojanni dello scrittore,
ricoverato d’urgenza all’ospedale per
una colica renale. Moderatore sarebbe
stato il prof. Rosario Calabrese, ex
preside dell’istituto.

ANTONIO LO TURCO

GIARDINI. La violenza sulla donna e sui soggetti indifesi. E’ stato questo l’argomento del convegno dal titolo “Il silenzio uccide, parliamone…”, tenutosi sabato scorso, nel salone di un
albergo di Giardini. Un incontro promosso
dall’associazione “Giardini c’è” e dal “Collettivo donne” al quale ha partecipato anche la
dott. ssa Vittoria Doretti, ideatrice del progetto “Codice rosa” della Regione Toscana.
È stata lei, assieme alla dott. ssa Luana Lenzi e alla prof. ssa Francesca Sindoni, responsabile del “Collettivo donne”, a intervenire sulla delicata problematica del femminicidio,
cercando di creare le premesse per innescare
un processo virtuoso nella sensibilità delle
istituzioni e nella coscienza collettiva. «Nelle
nostre aspettative – ha spiegato Elviro Langella, tra gl’ideatori della manifestazione con Lilly Labonia e Angela Battello – il convegno intende rappresentare il punto di approdo di un
ciclo di incontri con i cittadini che, a vario titolo, ne conoscono più intimamente le proble-

GIARDINI. Si è conclusa l’iniziativa “Un mare d’amare” a cura della Lega navale

LE RELATRICI DURANTE L’INCONTRO

matiche».
Una tematica, quella della violenza sulla
donna, che troppo spesso viene nascosta. Con
questo dibattito pubblico di grande attualità le
due associazioni hanno voluto, in un certo

senso, stabilire i rapporti per una futura collaborazione con la stessa Vittoria Doretti, che
dopo un’attenta analisi dei casi di maltrattamento nei confronti di donne, e non solo, ha
parlato della sua esperienza nella qualità di dirigente medico e referente scientifico presso
l’Azienda sanitaria locale di Grosseto.
A partecipare all’evento, organizzato da
Giuseppe Cacciola, un nutrito gruppo di referenti istituzionali, tra cui il sindaco di Giardini, Nello Lo Turco, che tra l’altroha pubblicamente affermato che nell’arco di pochi mesi
ha dovuto fronteggiare alcuni di questi casi.
Intanto ieri è stata presentata alla Camera
una proposta di legge che inasprisce le pene in
caso di reati violenti quando la parte offesa è
una donna. Il Parlamento deve fare la sua parte sul versante delle norme per prevenire la
violemza e punirla, ma occorre lavorare sul
piano della cultura, valorizzare il significato
del rispetto della persona umana.
ENRICO SCANDURRA

GIARDINI. Premiato il maestro Kato Shadashige

Ripulita la spiaggia di S. Pancrazio Capitale del karate

I VOLONTARI IN SPIAGGIA DOPO LA RACCOLTA

GIARDINI . La delegazione di Giardini e Taormina della Lega navale Italiana è scesa in spiaggia con un progetto dedicato all’ambiente.
Nella cittadina giardinese, infatti, si è svolta la
manifestazione “Un mare d’ amare”, organizzata dalla Lega Navale in collaborazione
con la Guardia costiera di Giardini, l’Uos dipartimento di Prevenzione distretto di Taormina, il circolo Legambiente Taormina-Alcantara e la Protezione civile volontaria. La
mattinata è iniziata con una conferenza sulla tutela dell’ambiente, con particolare riferimento a quello marino e delle acque interne.
All’incontro sono intervenuti: Caterina Valentino (presidente del circolo Legambiente
Taormina-Alcantara), Antonio Moschella (responsabile dell’Uos dipartimento di Prevenzione distretto di Taormina), Francesco Car-

dente (presidente dell’associazione Vivere
Verde) e Stefano Leuzzi (delegato della Lega
navale per la Sicilia Orientale).
Al termine della conferenza, Giuseppe Taibi, presidente della locale delegazione della
Lega navale, ha invitato tutti a recarsi nella
zona di S. Pancrazio, ove ha avuto luogo la pulizia della spiaggia, con la raccolta di numerosi sacchi di materiale plastico. Numerose le
autorità, tra cui: il sindaco di Giardini, Nello
Lo Turco; il vice Agatino Bosco; il presidente
del Consiglio Mario Amoroso; il comandante
della Polizia stradale Salvatore Maurigi; il finanziere Albino Ottavio; Alessandro Priolo
nel ruolo di coordinatore della Squadra volante della Polizia; il vice comandante della
Polizia municipale Giuseppe Palumbo.
SARO LAGANA’

GIARDINI. L’associazione
entusiasta ricevuto da persportiva Reimeikan, del
sone geograficamente così
maestro Rosario Pizzurro,
lontane ma così affini».
in collaborazione con l’asNel suo intervento non è
sociazione nazionale Aik e
mancato il grazie all’Amla Federazione mondiale
ministrazione comunale
Ijka ha tenuto un seminaper il sostegno e la presenrio di karate riservato ai
za del aindaco, Pancrazio
praticanti, nella palestra
Lo Turco, e del vice sindaco,
comunale, con un’ ampia
Salvatore Bosco. Ed è stato
parentesi sulla difesa per- IL SINDACO CONSEGNA LA TARGA
proprio il primo cittadino a
sonale relativa al progetto
consegnare al gran maestro
“Difesa donna” e una lezione sul karate in- Kato Shadashige un ricordo ringraziandoteso come disciplina in grado di insegnare lo per la sua presenza a Giardini, raggiunta
l’equilibrio.
al termine del tour europeo che lo ha porIl maestro Saro Pizzurro, organizzatore tato in Estonia, Lettonia, Danimarca e Gerdella due giorni, ha manifestato la opropria mania.
GIUSEPPE RODI
soddisfazione «per il riscontro positivo ed

