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OPERE
PUBBLICHE
Paternò. Presto il passaggio
dal Comune all’Ama. Il
Consiglio comunale dovrà
approvare anche tariffario
ed eventuali fasce d’esonero

NICOLOSI, NASCE L’ASSOCIAZIONE ANTIRACKET E ANTIUSURA ROCCO CHINNICI
La Confcommercio Catania, in occasione della ricorrenza della scomparsa del giudice Rocco Chinnici, organizza
un incontro dibattito dedicato alla memoria dell’emerito magistrato e al suo impegno contro la mafia. La tavola
rotonda, presieduta dal sindaco di Nicolosi Antonino Borzì, si svolgerà domani, mercoledì alle 10.30 al
Municipio di Nicolosi alla presenza dei familiari del magistrato e del Prefetto di Catania, Giovanni Finazzo, delle
più alte cariche istituzionali, i vertici della Procura etnea e i rappresentanti del mondo imprenditoriale.
Con l’occasione sarà presentata alla stampa la neonata Associazione pedemontana Antiracket e Antiusura
"Rocco Chinnici", costituita con l’assenso della Fondazione Rocco Chinnici. "Il nostro impegno contro il racket e
l’usura - ha spiegato il presidente della Confcommercio di Catania Giovanni Arena - continua a 360° sul territorio
con la costituzione di una nuova associazione che vuole non solo combattere fenomeni quali estorsioni, usura e
concussione ma sostenere le vittime, operatori economici, commerciali, professionisti e semplici cittadini, nella
lotta a racket e usura e sensibilizzare verso la consapevolezza che denunciare alle AG e di Polizia costituisce un
obbligo civile e morale di chiunque sia vittima di questi reati". La nuova sede dell’associazione antiracket antiusura "Rocco Chinnici" sarà a Nicolosi, in via Dusmet 16 e rappresenterà il punto di riferimento per
imprenditori e commercianti dei paesi pedemontani, fornendo assistenza e consulenza.
L’ESTERNO DELLA PISCINA DI CORSO ITALIA A PATERNÒ. E’ QUASI TUTTO PRONTO

Piscina... in dirittura d’arrivo
Collaudo ultimato, entro agosto l’impianto sportivo dovrebbe essere fruibile
Piscina: si parte. Tempi quasi maturi per l’impianto sportivo che sorge sul finire di corso Italia, prima dell’attesa apertura mancano solo gli
ultimi passaggi burocratici.
Passaggi che si annunciano brevi visto che
tutto dovrebbe concludersi entro il mese d’agosto. Andando con ordine, nei prossimi giorni per l’impianto, il cui collaudo è stato ultimato, dovrebbe arrivare il passaggio dalla ditta
che ha eseguito i lavori, al Comune. Poi, il passaggio dal Comune a chi effettivamente si occuperà della gestione, secondo progetto la
multiservizi dell’Ama.

A decidere su questa delicata fase del passaggio all’Ama sarà il Consiglio comunale, la
cui segreteria, proprio oggi dovrebbe ricevere
la delibera inviata dagli uffici, per essere inserita dal presidente del consiglio, Giuseppe Lo
Faro, nel prossimo ordine del giorno.
Il Consiglio comunale sarà chiamato non
solo a dire si all’Ama, ma anche a stabilire le
modalità di gestione. In particolare dovranno
essere approvati il piano tariffario ed eventuali fasce d’esonero.
Da una prima sommaria previsione la piscina, a capacità massima, dovrebbe incassare tra

incontri
ZAFFERANA. Consegnati attestati di merito ai laureati
Nella palazzina liberty, si è svolta la 5a festa dei laureati, nel corso della quale
sono stati consegnati gli attestati di merito a 9 zafferanesi che nel 2007 hanno
conseguito la laurea col massimo dei voti. La manfestazione, come ha spiegato
Rita Verdirame (presidente del corso di laurea in Scienze della comunicazione).
«costituisce un circolo virtuoso venutosi a creare tra il Comune di Zafferana e
l’Ateneo catanese e ricopre un ruolo importante nel rapporto tra istituzioni e
cultura». Il sindaco Delfo Patanè: «E’un momento importante per gli studenti
che hanno dato il meglio per ragggiungere l’obiettivo professionale; per i
genitori che hanno fatto sacrifici; per la collettività zafferanese». Ecco i giovani
premiati: Irene Barbagallo (Specialistica in Psicologia clinica);Venera Coco
(Scienze della comunicazione ); Vanessa Guglielmino (Lingue e letterature
straniere); Eliana Indelicato (Architettura); Margherita Leotta (Lettere

i 140 mila ed i 160 mila euro l’anno, somme
che potrebbero ridursi se, come si pensa, il
Consiglio comunale approverà le fasce d’esonero o i prezzi scontati (che potrebbero essere riservate ai diversamente abili, alle scuole, o
ai soggetti economicamente svantaggiati). L’Ama, inoltre, dovrà assumere del personale per
la gestione della struttura (non ancora chiaro
il numero dei posti disponibili) e questo avverrà tramite bando pubblico. Bando che dovrebbe essere pubblicato dopo il voto del Consiglio comunale.
Per le assunzioni la città chiede massima

trasparenza e già si annunciano una valanga di
domande, come accaduto in passato, quando
solo la notizia di possibili assunzioni all’Ama si
era sparsa a Paternò.
Secondo i tempi previsti proprio dall’Amministrazione comunale, entro agosto tutto dovrebbe risolversi. "Mi auguro che si faccia presto - evidenzia il sindaco, Pippo Failla - soprattutto per due ragioni. La consegna di un bene
da tempo atteso alla città, ed evitare il verificarsi di atti di vandali che potrebbero arrivare
con la chiusura prolungata dell’impianto."
MARY SOTTILE

«Più sicurezza al volante»
Randazzo. Polizia stradale in azione con telelaser ed etilometro
Giro di vite da parte della Polizia
stradale di Randazzo contro chi
guida in stato di ebbrezza o supera
i limiti di velocità. Il comandante
del distaccamento Polstrada, Mario
Crò, infatti, ha allestito un preciso
servizio nel tentativo di arginare
un fenomeno che sembra assumere contorni sempre più ampi. In
pratica le pattuglie, dotate sia di
telelaser, sia di etilometro, effettueranno durante il periodo estivo
diversi posti di blocco, con il preciso scopo di verificare la velocità di
transito ed individuare chi guida
dopo aver bevuto.
Il telelaser è uno strumento che,
anche a distanza, permette ai poli-

IL SINDACO IN VISITA ALLA POLSTRADA

ziotti di calcolare la velocità dei
veicoli, mentre è difficile riuscire a
sfuggire all’etilometro che è uno
strumento in grado di determinare
il valore dell’alcol contenuto nel
sangue, attraverso l’analisi dell’aria

che espiriamo. Spesso, infatti,
uscendo a cena con gli amici non
facciamo caso ai 2 bicchieri di vino
o a una birra che sono in grado di
far risultare il tasso alcolemico superiore alla norma. Chiaramente
l’obiettivo principale è quello di acciuffare coloro che guidano in stato totale di ebbrezza, causa di oltre
il 40 per cento degli incidenti stradali che si verificano in Italia. L’iniziativa della Polstrada di Randazzo,
giunge a seguito della visita ufficiale del sindaco dott. Ernesto Del
Campo che ha affrontato con il comandante Crò i problemi legati alla sicurezza ed ordine pubblico.
GAETANO GUIDOTTO

in breve
MALETTO
Trentacinquenne muore in incidente a Rovigo
g.g.) Un malettese di 35 anni che lavorava e
viveva a Fiesso Umbertino, in provincia di
Rovigo, è rimasto vittima di un incidente
stradale in Veneto. Secondo la ricostruzione dei
fatti effettuata dai Cc sembrerebbe che l’uomo,
intorno alle 19,50 di domenica abbia perso il
controllo della sua Honda, finendo contro una
Ford Focus. Inutili i tentativi di soccorso.
Claudio Mandanici, da diversi anni non viveva
più nella piccola città delle fragole. Aveva
preferito seguire il fratello che in Veneto è
titolare di una impresa edile. A Maletto lo
ricordano come «un ragazzo modello».

ADRANO
Incidente stradale: feriti due giovani adraniti
s.si.) E’ di due feriti non gravi il bilancio di un
incidente verificatosi lungo la strada che
conduce nella zona Vigne. Poco prima della
mezzanotte, nei pressi di contrada Solicchiata,
una Fiat Punto con a bordo 2 giovani di Adrano
è andata a sbattere contro il pilastro di un
cancello. Probabilmente il conducente ha perso
il controllo della vettura per una distrazione
centrando in pieno la struttura che delimita il
cancello d’ingresso di una villetta. Sul luogo
dell’incidente sono intervenuti gli operatori del
118 di Adrano, che hanno prestato i primi
soccorsi e poi trasportato con l’ambulanza i due
all’ospedale di Biancavilla.

PATERNÒ
La festa della Madonna del Carmelo
g.cic.) Si conclude oggi nella parrocchia di S.
Barbara il Triduo solenne, preludio ai
festeggiamenti in onore della Madonna del
Carmelo. Il via alle 8.15 con la recita del S.
Rosario, seguita alle 9 dalla celebrazione di una
S. Messa. Nel pomeriggio alle 18 Adorazione
Eucaristica, cui faranno seguito la recita del S.
Rosario e una S. Messa presieduta da Don Paolo
Malatesta, parroco della chiesa Sacro Cuore di
Gesù di Biancavilla.

ADRANO. Confermati gli 8 assessori, al lavoro la Giunta Ferrante. Il sindaco non ha dubbi

ENZA BARBAGALLO

ZAFFERANA. Festa della Madonna del Carmelo a Pisano
e.b.) Domenica hanno avuto inizio a Pisano i solenni festeggiamenti in onore
della Madonna del Carmelo che si concluderanno il 16. La festa patronale è stata
realizzata con il contributo dei cittadini che una commissione presieduta da
Lucio Rapisarda ha raccolto durante l’anno. Il parroco padre Giuseppe Meli in
collaborazione col sacerdote Gaetano Pappalardo curerà i momenti religiosi: il
triduo di preparazione, le celebrazioni eucaristiche, la processione del
simulacro. Ad animare la festa il Corpo musicale «Città di Zafferana» diretta dal
maestro Davide Di Vendra. I momenti ricreativi: ieri «La grande musica per tutti»
presentata da Marilù Gallone a cura della Keys Orchestra diretta dal maestro
Salvo Troina; il coro diretto dal maestro Giovanni Raddino e formato da Michele
Mauro (tenore), Angela Curiale (soprano), Salvo Todaro (baritono), Patrizia
Perricone (mezzosoprano). Oggi alle 20,30 in piazza San Giuseppe il Gruppo
teatrale parrocchiale presenta la commedia «Megghiu ngarzati ca maritati» di
Nino Mignemi per la regia di Lucia Cardillo e Antonello Caniglia.

ZAFFERANA. Trofeo «EstatEtna» di tennis tavolo
Grande partecipazione per il primo trofeo "EstatEtna" di tennis tavolo,
organizzato dall’"Albaragnos", presieduta dal maestro Antonino Tornatore, con
il patrocinio dell’amministrazione comunale. "Sono contento - dice Tornatore . Ringrazio i dirigenti Rosanna Trimboli, Maria Anfuso e Mauro Cavallaro, per la
collaborazione che ha garantito il successo della manifestazione. Portiamo
avanti il nostro impegno con dedicazione, siamo soddisfatti, a breve, la nostra
associazione esordirà in serie B femminile, in seno al campionato nazionale di
tennistavolo organizzato dalla Fitet,". Settanta gli atleti in gara, provenienti da
tutta la provincia. Di seguito categorie e vincitori. Propaganda (nella foto):
Salvatore Sciacca, Santo
Puglisi, Ludovico Cavallaro e
Enza Mangano. All-girls:
Roberta Siena, Simona Grasso,
Agata Cavallaro e Alessia
Catalano. Giovanissimi: Ivan
Corsaro, Cateno Giuffrida,
Luciano Sciacca e Salvatore
Torrisi. Ragazzi e allievi:
Daniele Rizzo, Anthony
Merlino, Fabrizio Tornatore e
Salvatore Giuffrida. All-over:
Francesco Gentile, Filippo
Esposito, Emanuele Esposito e
Thomas Torrisi.
GRAZIA CALANNA

«Squadra ordinata e operativa»
Nessuna novità nel giorno della nomina
ufficiale della Giunta Ferrante. Il primo
cittadino ieri ha, infatti, confermato tutti gli assessori che erano stati designati
nel corso della recente campagna elettorale. Pertanto nella tarda mattinata a
palazzo comunale, nella stanza del sindaco, hanno prestato giuramento gli 8
componenti della squadra di Pippo Ferrante che da ieri ha il supporto in Giunta di 6 uomini e 2 donne. Gli 8 assessori sono Pietro Gaezza, Mario Costa, Carmelo Salanitro, Marica Terranova, Agatina Di Primo, Mario Vadalà, Nicola Santangelo e Luca Petralia; quest’ultimo è
stato eletto consigliere comunale, per-

Il sindaco di
Adrano con i
neoletti
assessori. Le
deleghe devono
ancora essere
distribuite

tanto all’atto dell’insediamento del civico consesso dovrà optare tra la carica di
assessore e quella di consigliere.
Per quanto riguarda le deleghe, non
sono state ancora assegnate, bisognerà
attendere anche per sapere chi sarà il vicesindaco. Il giuramento degli assesso-

ri è avvenuto alla presenza del segretario generale del Comune, Federico Cesario, ma in tanti hanno voluto assistere
all’insediamento della Giunta Ferrante,
presenti anche alcuni familiari dei
neoassessori e alcuni consiglieri comunali e rappresentanti di forze politiche.

Dopo il giuramento, il sindaco si è intrattenuto con gli assessori ai quali ha rivolto un augurio di buon lavoro. "E’ una
squadra ordinata e operativa - ha detto
il sindaco Ferrante, - ci mettiamo subito al lavoro per affrontare le varie questioni che riguardano la città. A settembre i cittadini cominceranno a vedere i
risultati del nostro lavoro". Per quanto
riguarda il nuovo consiglio comunale
di Adrano, la proclamazione dei consiglieri eletti avrà luogo probabilmente il
prossimo 17 luglio, pertanto la prima
seduta della nuova assemblea cittadina
sarà convocata entro luglio.
SALVO SIDOTI

DIURNO E NOTTURNO (da sabato 12 a venerdì 18 luglio 2008)

FARMACIE DI TURNO

moderne), Francesco Raciti (Medicina e chirurgia); Maria Concetta Rapisarda
(Matematica); Eleonora Russo (Psicologia indirizzo clinico e di comunità);
Giuseppa Spina (Scienze della comunicazione).

**S. AGATA LI BATTIATI

De Geronimo C.

* PIETRA DELL’OVA

Urbano

**PEDARA

Comunale S. Antonio (solo diurno)

**TRECASTAGNI

Sanna snc

**ACI BONACCORSI

Portale A. (dal 12/7 sera)

**CANNIZZARO

Stuto L. (dal 12/7 sera)

**S. ALFIO

Di Silvestri

* CARRUBA

Savoca (dal 12/7 sera)

* LINGUAGLOSSA

Nicolosi snc (solo diurno)

**SOLICCHIATA

Portale O.

**FIUMEFREDDO

Caniglia

**MIRABELLA I.

Polizzi

**RANDAZZO

Catalano

* ACI CATENA

Fallico (dal 12/7 sera)

N.B.: Le farmacie sopraindicate effettuano il Servizio durante la chiusura a chiamata, su ricetta a carattere «Urgente» espressamente indicato dal medico (art. 8 L.R. n. 15/1978), quindi a battenti chiusi, con reperibilità del farmacista.

ACIREALE
Avitabile snc/Impellizzeri (12/7)
ACIREALE
Impellizzeri (13/7)
ACIREALE (notturno)
Impellizzeri (12/7)
ADRANO
Mandragona/Bua (12/7)
ADRANO
Bua (13/7)
BELPASSO
Lombardo
BIANCAVILLA
Paladino
BRONTE
Biondi snc
CALATABIANO
Cocuzza snc
CALTAGIRONE
Arancio/Mazza (12/7)
CALTAGIRONE
Ingala (13/7)

GIARRE
Grasso snc/Saraceno sas (12/7)
GIARRE
Saraceno sas (13/7)
GRAMMICHELE
Vanella (dal 12/7 sera)

CASTEL DI IUDICA

PALAGONIA

Impelluso (dal 12/7)

GRAVINA DI CT
«Pilo»
MASCALUCIA
Comunale Roma
MILITELLO V.C.
Ragusa
MINEO
Cuscunà
MISTERBIANCO
Condorelli G.
MISTERBIANCO (Lineri)
Lineri snc
MOTTA
Bellassai snc
Calanducci

PALAGONIA
Astuti (dal 14/7)
PATERNO’(notturno)
Fresta (dal 12/7)
PATERNO’(diurno)
Lo Giudice (dal 13/7)
PATERNO ’
Chinnici/Condorelli/Cuscani
Fresta/Galluzzo/Lo Giudice (12/7)
PATERNO ’
Fresta/Lo Giudice (13/7)
RAMACCA
D’Urso snc
RIPOSTO
Antica Farmacia Elma snc
S. VENERINA
Cutuli (dal 12/7 sera)
SCORDIA
Bentivegna
VIZZINI
Scalia snc
ZAFFERANA ETNEA (Fleri)
Di Leo

