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Tortorici: «Cavalieri d’Orice»
alla «Sagra del pistacchio»

L’ombra del Commissario
Giardini. Situazione politica in fermento, si prospetta «caduta» del sindaco e voto in primavera

LETOJANNI

Lavori nel palazzo ex Onmi
Guardia medica da trasferire

GIARDINI: LABORATORIO DEL LICEO

Si presenta questa mattina
il libro «I labirinti di Citera»

LETOJANNI. Si è ancora in attesa della decisione dell’Uf-
ficio Patrimonio dell’Ausl 5 di Messina, in merito alla
questione relativa ai locali in cui trasferire la Guardia
medica, visto che quest’ultima deve necessariamente
lasciare l’attuale sede, ubicata, come è noto, nell’ala est
del palazzo ex Onmi. Sono, infatti, in corso di svolgi-
mento i lavori di ristrutturazione all’interno dell’edifi-
cio in questione, per cui si rende necessario che per gli
operatori sanitari venga trovata un’altra allocazione.
Tempo addietro è stato effettuato un monitoraggio
da parte dei responsabili dell’Azienda, unitamente al
dirigente dell’Utc, Piero Bonsignore e al vice sindaco,
Cateno Ruggeri, al fine di individuare qualche stabile
privato che abbia i requisiti necessari per ospitare i me-
dici di primo soccorso, considerato che il Comune non
dispone di ambienti da potere cedere in uso all’Ausl per
l’espletamento dell’importante servizio. Spetta, dun-
que, all’ente per la gestione della sanità trovare al più
presto possibile la soluzione, per non bloccare i lavori.

A. L. T.

GIARDINI. Il laboratorio «Il Sogno di Polifilo» del Liceo
scientifico «C. Caminiti» sezione di Giardini ha comple-
tato la trilogia delle pubblicazioni dedicate al proget-
to con il nuovo libro, edito dallo stesso liceo, intitolato
«I labirinti di Citera». Il volume verrà presentato questa
mattina nell’aula magna dell’Istituto dal dirigente sco-
lastico Santo Giovanni Torrisi. Non è stata scelta a ca-
so questa data; infatti, la presentazione avverrà in oc-
casione dell’incontro di studio «Airon» (Progetto Socra-
tes). Al meeting, finalizzato ad uno studio congiunto
sulle nuove strategie di comunicazione per la messa a
punto di un network operativo, parteciperanno rappre-
sentanze di: Germania, Spagna, Finlandia, Polonia,
Portogallo, Svezia e Turchia. La trilogia del laboratorio
liceale, che è stata curata dal prof. Elviro Langella,
ideatore ed anima portante del progetto, comprende
altri due precedenti volumi: «Omaggio a Jackson Pol-
lock» ed «Il Viaggio nelle Antiche Dimore». Si tratta di
un progetto multimediale rivolto innanzitutto ai giova-
ni, che suggerisce un accostamento alla conoscenza dei
siti d’arte, attraverso linguaggi e forme espressive con-
geniali alla loro generazione, come il fumetto, i video,
la danza, ecc... La trilogia, che ha visto tra i personaggi
coinvolti anche il recordman Angelo D’Arrigo, è stata
ambientata in alcuni siti d’arte della Penisola come ad
esempio le Cappelle Medicee di Firenze, il Parco dei
Mostri di Bomarzo, il Borgo del Diavolo ad Argelato
(Bo), il Palazzo Venier de’ Leoni di Venezia (Peggy
Guggenheim Collection), ecc... I «Labirinti di Citera»,
che è stato già donato alle biblioteche di Inousses,
Chios (Isole dell’Egeo) e Ribera (Agrigento), il 20 otto-
bre prossimo sarà presentato anche in Calabria al Ca-
stello del Carafa di Santa Severina, nella giornata di
apertura della XIV edizione del «Premio Siberene» as-
segnato all’archeologo Salvatore Settis.

ROSARIO MESSINA

Porto: cala il silenzio
Giardini. Ipotesi di completamento sempre più lontana

La cultura va in scena
Giardini. Riprese le attività nel Cine-teatro comunale

GIARDINI. Il porto di Giardini Naxos è finito tra
«le acque del silenzio». Si fa infatti sempre più
enigmatica e lontana, almeno per il momen-
to, l’ipotesi del completamento dell’area por-
tuale nel secondo centro turistico siciliano.

Da mesi ormai non si parla più di questa
progettualità e della prospettiva in generale
che era sempre stata da molti anni a questa
parte al centro di tanti dibattiti.

Un duro colpo in questo senso sembra
averlo inferto la Regione, che ha escluso lo
scorso maggio proprio il progetto di amplia-
mento e funzionalizzazione del porto di Giar-
dini Naxos dalle proposte finanziabili nel-
l’ambito delle Infrastrutture turistiche di in-
teresse regionale.

La richiesta di finanziamento in questione
per l’ampliamento e la funzionalizzazione
della struttura ammontava a 19.466.854 eu-
ro. Il provvedimento in questione rientra nel
quadro d’ambito previsto dagli art. 76 e 77

della legge regionale del 23 dicembre 2000 n.
32 per la realizzazione di porti o approdi tu-
ristici.

Ormai a fine 2006, molto difficile pare po-
ter prevedere in quali tempi e con quali mo-
dalità il porto di Giardini potrà trovare una
soluzione programmatica concretamente at-
tuabile. Certamente si tratta di un’opera che
sarebbe di indubbia importanza strategica,
che potrebbe rivitalizzare la città.

Un autentico nodo, guardando anche al
futuro, pare in primis non tanto la politica o
gli scenari amministrativi che si determine-
ranno, ma la presenza del relitto di un’imbar-
cazione che giace nelle acque di Giardini. Il
relitto è incagliato nella baia dagli Anni Ot-
tanta. Rimuoverlo da lì non sarà un’operazio-
ne così semplice, ma forse è questo il vero
passaggio chiave per tornare a parlare di por-
to.

EMANUELE CAMMAROTO

GIARDINI. Riapre dopo la pausa estiva il Cine-
teatro comunale. Nella passata stagione in-
vernale, i locali hanno ospitato diversi even-
ti culturali che hanno compreso oltre i film
anche concerti, conferenze e opere teatrali. La
varietà delle manifestazioni proposte in pas-
sato e quelle della nuova stagione, iniziate
con la recente kermesse culturale «L’Ombra
di Dioniso: riscrittura del mito», ha conferma-
to che «la struttura ha tutte le carte in regola
per rappresentare uno stimolante punto di ri-
ferimento per i cittadini giardinesi, specie
per i giovani, ai quali dedicheremo molte del-
le nostre iniziative culturali», dice l’assessore
alla Cultura, Nello Lo Turco, patrocinatore del
palinsesto culturale del Comune. Il cinema,
che porta il nome di una illustre conterranea,
Rosina Anselmi, da qualche anno ha aperto le
porte alle proposte patrocinate dall’Ammini-
strazione comunale ed anche da privati; il
tutto per rendere più stimolante il richiamo

verso lo spettacolo che non vuole essere solo
una proposta di film. In questi giorni sono ini-
ziate le proiezioni, tuttavia il Cine-teatro ospi-
terà nei prossimi mesi anche altri generi di in-
trattenimento. Ben vengano dunque queste
iniziative, con l’auspicio che tutto ciò possa
contribuire ad aggregare giovani e meno gio-
vani per una crescita culturale della città.

RO. ME.

GIARDINI. Fibrillazioni senza tregua nella
convulsa situazione amministrativa,
mentre sembra imminente lo scenario di
un ritorno anticipato alle urne. Circolano
già le prime ipotesi che prospettano l’ar-
rivo a gennaio del commissario straordi-
nario al Comune e nella primavera 2007
il ritorno al voto. E’ già scritto l’epilogo
dell’infuocato autunno politico? Il salu-
to di Angela Battello alla Giunta ed il do-
cumento di fuoco che ne ha sancito l’ad-
dio all’Amministrazione sembrano il
prologo ad ulteriori scossoni. A questo
punto potrebbe essere decisivo l’incon-
tro previsto tra il sindaco Salvo Giglio e i
consiglieri di maggioranza. «Noi consi-
glieri di maggioranza - ha detto il presi-
dente della Prima Commissione consilia-
re, Salvino Risitano - ci siamo presi la
scorsa settimana un momento di rifles-
sione prima di firmare un documento uf-
ficiale di dimissioni. Qualcuno di noi ave-
va già firmato ma poi abbiamo congela-
to tutto. Parleremo col sindaco e insieme
valuteremo la situazione. Non vogliamo
prendere decisioni avventate che po-
trebbero far perdere al paese importan-
ti occasioni di sviluppo, né lasciare la
città alla mercè di un Commissario. Se
gran parte del Consiglio vorrà dimetter-
si, il sindaco nei tempi e modi che riterrà
più opportuni prenderà la stessa decisio-
ne. Come ha detto in Consiglio, Giglio
non è legato alla poltrona. Di sicuro non
prenderà mai una decisione impostagli
da altri». Risitano aggiunge: «Se non c’è
modo per risolvere la crisi, allora meglio
tornare subito alle urne». Coro unanime
dai partiti di opposizione. Sia dal Centro-
destra che nel Centrosinistra è stata riba-
dita la richiesta di scioglimento anticipa-
to del governo. Lo ha rimarcato il coordi-
natore di An, Franco Barberio, e così pu-
re Forza Italia, il cui coordinatore Giusep-
pe Mare dice: «Andiamo a votare, ogni
frase è superflua». E da «La Margherita»,
Lilly Labonia ha dichiarato: «Basta, ora la

parola passi ai cittadini, questo teatrino
non può andare avanti». L’assessore ai
Lavori pubblici, Sebastiano Cavallaro, in-
tanto, non risparmia frecciate a qualche
consigliere: «La crisi politica - dice Caval-
laro - nasce da dissensi personali nei
confronti del sindaco, che qualcuno sta
tramutando in fatti politici. La Giunta ha
sempre dato spazio ai consiglieri e loro lo
sanno. Ricordo ai dissidenti che anche
nella passata legislatura perdemmo la
maggioranza negli ultimi due anni, ma
andò a finire diversamente: forse quel
Consiglio era più maturo e ragionevole».

EMANUELE CAMMAROTO

LETOJANNI. Servizio inadeguato, nominato legale per curare gli interessi del Comune

Rifiuti: l’Ato 4 è sotto accusa

Una foto di
gruppo dei
candidati al
Consiglio
comunale nel
2003 nella lista
«Uniti per la città»
guidata da
Salvatore Giglio

IL SINDACO GIANNI MAURO IN CONSIGLIO COMUNALE [FOTO ALOTT]

ANGELO D’ARRIGO CON I RAGAZZI DEL LABORATORIO

LETOJANNI. Il sindaco è stato, questa vol-
ta, tempestivo, raccogliendo, tout court,
l’istanza del Civico consesso, in merito
alla nomina di un legale per curare gli in-
teressi del Comune nella controversia
in atto con l’Ato Me 4, generata dall’in-
soddisfacente gestione del servizio Nu.
Tramite una mozione, votata all’unani-
mità dai componenti il Consiglio, questi
ultimi impegnavano, infatti, il primo cit-
tadino a conferire incarico ad un profes-
sionista, affinchè procedesse alla quan-
tificazione del danno economico scatu-
rente dai vari disservizi riscontrati nel-
l’attività di raccolta e smaltimento, aden-
do, quindi, le vie legali per un legittimo
risarcimento, qualora fossero state ri-
scontrate responsabilità da parte della
società d’ambito. Gianni Mauro non ha,
dunque, perso tempo, investendo del-
l’incombenza l’avv. Giuseppe Cardile di
Messina, il quale dovrà prima individua-

re gli eventuali fondamenti per la serie di
addebiti contestati all’ente, chiedendo
un congruo indennizzo economico e, in
ultima analisi, la rescissione del contrat-
to. Difatti la situazione igienico-sanitaria
continua ad essere carente, nonostante
gli atti di denuncia fatti a gran voce dal-
le autorità municipali con continue se-
gnalazioni, inviti, solleciti, richieste. Tre
note sono state inviate all’Ato, all’«Amia»
di Palermo (ditta che ha in appalto il
servizio) e all’Ufficio delegato per l’e-
mergenza rifiuti e la tutela delle acque. Si
reclama la sostituzione dei cassonetti
rotti con quelli nuovi in deposito nell’au-
toparco e il lavaggio e la disinfettazione
degli stessi con cadenza settimanale. Nel
contempo si segnala un deposito abusi-
vo di materiale vario, in località Mulino
Menzu. Oggetto dell’ultima contestazio-
ne, il cimitero, infestato dalle erbacce.

ANTONIO LO TURCO

Cimitero di Gaggi: avviati
i lavori di ristrutturazione
GAGGI. Proseguono a ritmo serrato i lavori nel cimitero di
Gaggi, in vista della prossima Commemorazione dei Defunti.
Unitamente all’affidamento dell’appalto per la costruzione di
120 nuovi loculi prefabbricati, sono in corso anche lavori di ma-
nutenzione straordinaria all’interno di tutto il perimetro del
camposanto.

In attuazione a quanto prescritto dal regolamento cimiteria-
le, sono già stati ultimati i lavori per la collocazione dei fascio-
ni in marmo nei due blocchi di loculi di recente costruzione,
onde consentire la collocazione delle lapidi.

Nei prossimi giorni si procederà alla tumulazione di tutti i
feretri contenuti nelle apposite cassettine a seguito delle re-
centi estumulazioni che hanno interessato il blocco «M» ogget-
to dei lavori di demolizione e ricostruzione.

Sempre nell’ambito dei lavori previsti, si procederà anche al-
la ristrutturazione della cappelletta presente all’interno del ci-
mitero, nonché ad altri lavori nell’area antistante l’ingresso.
L’Ufficio tecnico comunale ha inoltre già avviato la procedura
per l’affidamento del servizio di illuminazione votiva in occa-
sione dell’ormai imminente Commemorazione dei Defunti.

ALESSANDRA IRACI TOBBI

Giardini - Letojanni

IL CINE-TEATRO COMUNALE DI GIARDINI

TORTORICI. Delegazione dei «Cavalieri d’Orice» a cavallo, a Bron-
te, in occasione della «Sagra del pistacchio». Una rappresentan-
za della locale Associazione, guidata dal vice presidente Sergio
Montagno e dagli ex sindaci Rosario Parasiliti e Carmelo Rizzo
Nervo, nella giornata conclusiva della sagra, ha raggiunto
Bronte cavalcando lungo le antiche trazzere che dal Tirreno, at-
traversando la dorsale dei Nebrodi, collegavano nei secoli
scorsi i paesi dell’hinterlad con i centri del Catanese. I cavalie-
ri, partiti da Tortorici, si sono portati a quota 1000 attraversan-
do il banco di Formisia. Da qui, dopo aver superato portella Da-
gara, sono saliti al lago Trearie a quota 1500 e hanno raggiun-
to la località Margio Salice; hanno poi cominciato a degradare
verso la località Segheria nel comune di Manice. Da qui, il grup-
po ha raggiunto Maniace, dove il sindaco, Salvatore Pinzone, at-
torniato da molti cittadini, ha festeggiato i cavalieri. Nella
mattinata di domenica, dopo la partenza dal Castello di Nelson,
i cavalieri hanno raggiunto il centro di Bronte, dove sono stati
ricevuti dal sindaco Giuseppe Firrarello e dal presidente della
Regione, Salvatore Cuffaro. I cavalieri, dopo lo scambio di do-
ni, hanno raggiunto con percorso a ritroso il centro di Tortorici.

GIUSEPPE AGLIOLO IL PRESIDENTE SALVATORE CUFFARO CON I CAVALIERI [FOTO AGLIOLO] L’INGRESSO DEL CAMPOSANTO [FOTO IRACI TOBBI]

LA SICILIAMERCOLEDÌ 11 OT TOBRE 2006
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