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BRONTE: L’IMMOBILE SEQUESTRATO E IL PROPRIETARIO DENUNCIATO DALLA FORESTALE

Scoperta nel cuore del Parco una costruzione abusiva
Le guardie forestali di Bronte decidono di effettuare un blitz di controllo del territorio proprio a Ferragosto e scoprono una costruzione
abusiva in piena zona "B" del Parco dell’Etna.
Si tratta di una costruzione di circa 80 metri quadrati situata in una zona particolarmente nascosta dalla vegetazione, al confine
fra le contrade Difesa e Zucca, più o meno a
circa 1000 metri sul livello del mare.
Quando le guardie forestali, al comando del
commissario superiore Enzo Crimi, hanno

scorto da lontano i segni della costruzione, avvicinandosi hanno visto che in breve tempo
(perché non era passato molto dall’ultimo sopralluogo) erano stati tirati su i muri perimetrali della costruzione e buona parte del tetto.
Ovviamente, sono scattati gli accertamenti
per individuare il proprietario del terreno e verificare se questo aveva ottenuto o meno i visti necessari dal Parco dell’Etna e dal Comune
di Bronte. Capito che la costruzione era totalmente abusiva, il proprietario è stato denun-

ciato e l’immobile posto sotto sequestro.
Adesso il proprietario dovrà subire il processo e dovrà anche tentare di sanare la posizione dell’immobile che rischia la demolizione.
Durante lo stesso blitz le guardie forestali
hanno effettuato anche decine di controlli
lungo le strade, i torrenti e le periferie dei
centri urbani per contrastare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti e tentare di mitigare la
piaga dei furti nelle abitazioni di campagna e
scoraggiar i piromani che provocano incendi.

Alla fine sono state elevate 4 sanzioni amministrative per illeciti vari e, soprattutto, per
inosservanza del regolamento del Parco dell’Etna. Altre due persone, oltre al proprietario
che ha costruito l’immobile abusivo, sono state denunciate all’Autorità giudiziaria per reati urbanistici - edilizi.
I controlli continueranno, soprattutto, per
impedire ai piromani di incendiare i boschi.
Controlli che fino ad oggi si sono rilevati particolarmente efficaci.

BRONTE. Lunedì sarà inaugurato l’impianto realizzato in economia dal Comune per fornire la contrada SS Cristo

Ultimata la condotta, l’acqua è servita
Con un lavoro realizzato in economia il Comune
di Bronte ha aumentato la portata d’acqua a disposizione delle aziende della zona artigianale e
dato adeguata risposta a circa 400 cittadini residenti, che ogni estate erano costretti a subire disservizi idrici.
Sono stati completati, infatti, i lavori della posa ed interramento della nuova condotta idrica
che dalla rete principale porta acqua alla contrada SS Cristo.
Lavori realizzati con appena 20mila euro, grazie al lavoro dell’ufficio tecnico, guidato dall’ing.
Salvatore Caudullo, e agli indirizzi del sindaco Pi-

no Firrarello e dell’assessore Enzo Bonina. «In circa 10 giorni - afferma quest’ultimo - abbiamo dato risposta a tanti cittadini che avevano denunciato problemi di approvvigionamento idrico.
Oggi finalmente questi hanno un servizio idrico
più efficiente a servizio delle loro abitazioni. Oltre a ciò - conclude l’assessore - in quella zona insistono numerosi pistacchieti e vi ricordo che a
brevissimo inizierà la raccolta del pistacchio».
Nel dettaglio il Comune di Bronte, a seguito
delle continue lamentele da parte dei residenti
della zona, che con il caldo vedevano assottigliarsi la quantità d’acqua a disposizione, ha deciso di

omnibus
ZAFFERANA. Successo del II torneo di tennistavolo
Grande partecipazione, a Zafferana, per il II torneo estivo di
tennistavolo, ben arbitrato da Massimo Napoli (designato dal Far Sicilia)
e organizzato da "Albaragnos", di Antonino Tornatore, e "Albatros", di
Alfio Merlino, con il patrocinio del Comune e della Provincia regionale di
Catania. Oltre cento pongisti, provenienti da tutta la Sicilia, hanno
animato l’evento sportivo, articolato in due giornate. Gli incontri si
sono disputati in piazza Umberto e nella palestra del locale Circolo
didattico "Maglia". Festosa la cerimonia di premiazione alla quale, tra gli
altri, hanno presenziato, lodando l’impegno delle due associazioni
sportive, il consigliere provinciale Alfio Barbagallo, l’assessore
comunale Vincenzo Tropea, Marzia Bucca e Paolo Pugliesi (responsabili
Fitet). «Siamo soddisfatti - dichiarano Tornatore e Merlino. Gli atleti
hanno partecipato nel segno di una vitale e corretta competizione». Sul
podio, per le rispettive categorie: Alessandro Amato, Simone Sofia,

chiudere il contratto con il consorzio Sollazzo che
forniva circa 2 litri di prezioso liquido al secondo
ed ha deciso di realizzare la nuova condotta che
di acqua, invece, è in grado di garantirne oltre 5
litri al secondo.
Un incremento notevole a vantaggio anche
delle aziende della zona artigianale, una delle più
produttive della Sicilia. Ed in periodi di crisi il Comune ha trovato anche le soluzioni migliori per
effettuare i lavori rapidamente, spendendo appena 20mila euro, bastati anche per interrare la
condotta nel viale Kennedy, senza stravolgere eccessivamente il nuovo manto stradale.

«E’ questa la direzione verso cui dobbiamo
muoverci - ha affermato il sindaco Pino Firrarello -. Assecondare le legittime richieste dei cittadini spendendo il meno possibile e realizzando
lavori a regola d’arte. Quello dell’approvvigionamento idrico in quella zona era un problema serio. Ritengo che abbiamo trovato la giusta soluzione».
Lunedì mattina, intanto, è prevista l’inaugurazione della nuova condotta, alla presenza della
Giunta e di numerosi consiglieri comunali che
hanno condiviso la scelta.
L.S.

Strada per le Vigne a rischio
Adrano. L’associazione «Symmachia» chiede la messa in sicurezza

ADRANO
Ultimato cantiere di lavoro in via Ugo Foscolo
sa.si.) E’ stato ultimato un altro cantiere regionale
di lavoro. Oggi alle ore 10 avrà luogo la consegna
dei lavori dell’intervento di riqualificazione di via
Ugo Foscolo e via Primo Maggio. Interverranno il
sindaco di Adrano, Pippo Ferrante, l’ing. Rosario
Gorgone e i direttori dei cantieri regionali.

ADRANO CALCIO
Domenica Coppa Italia al «Celeste» di Messina
L’atteso esordio stagionale, nella prima gara di
Coppa Italia dilettanti in trasferta contro il
blasonato Messina, si disputerà allo stadio «G.
Celeste», sempre con inizio alle ore 16 e non al «S.
Filippo». Per quest’ultimo impianto, infatti, l’Acr
Messina momentaneamente non ha l’agibilità.

ZAFFERANA
«Festa equestre» avviata con una sfilata
e.b.) Ieri, con la sfilata trekking a cavallo, partita
da Santa Venerina, con passaggio a Zafferana e
arrivo a Pisano, ha preso il via, per concludersi il
21 agosto, l’ottava "Festa equestre" che animerà la
piazza San Giuseppe di Pisano. Cavalli e cavalieri
si esibiranno in dimostrazioni di monta spagnola,
americana, gimkane e salto a ostacoli. La
manifestazione, che gode del patrocinio del
Comune di Zafferana e della Provincia, è stata
ideata dal consigliere provinciale Alfio Barbagallo,
che si avvale della collaborazione di Alessandro
Sciacca e dell’«Adcil circolo ippico» di Linera.

MILO
Stasera musica classica con il «Trio Saffo»
Oggi, dalle 21.30, al teatro comunale di Milo, è
previsto il concerto classico del "Trio Saffo",
riproposto con pianoforte e clarinetti.
L’appuntamento è inserito nel cartellone della
manifestazione "MusicaMilo", organizzata dal
Comune, con la direzione artistica di Franco
Battiato.

SANT’ALFIO
E’ ancora a rischio il transito veicolare lungo i primi chilometri del tratto di strada che dal centro abitato adranita conduce alle zone di villeggiatura delle "Vigne" di Adrano. Ancora nessun intervento di messa in
sicurezza, infatti, del muretto di contenimento visibile ai bordi della strada; in precarie condizioni anche la relativa recinzione, a testimonianza
del tempo trascorso senza, appunto, nessun intervento.
A sollecitare l’immediato ripristino della sicurezza lungo l’arteria, molto trafficata, soprattutto nel periodo estivo, è l’associazione "Symmachia"
che ieri mattina ha effettuato un sopralluogo. «E’ necessario intervenire subito per rimuovere il serio pericolo - scrivono in una nota Giuseppe Foco e Calogero Rapisarda dell’associazione "Symmachia" -. Abbiamo ricevuto diverse segnalazioni dai cittadini. E’ opportuno che le Istituzioni, comunali e provinciali, si attivino immediatamente per ripristinare la sicurezza della strada che, peraltro, mostra segni di cedimento».
Il presidente di "Symmachia", Angela Anzalone, invierà in questi
giorni un esposto, corredato di fotografie, al sindaco e ai vigili urbani, al
presidente della Provincia e alla Polizia provinciale di Catania.
LA STRADA CHE PORTA ALLE VIGNE

SALVO SIDOTI

Balli sotto le stelle in piazza Duomo
ma.cal.) Oggi, nel belvedere di piazza Duomo, è
prevista la serata danzante "Sotto le stelle" con
liscio, balli di gruppo e latino americani. Domani,
invece, sempre nel belvedere, la compagnia "I nati
per caso" di S. Venerina presenteranno la
commedia "Don traspadanu smorfia".

LE FARMACIE DI TURNO
ADRANO: via Spampinato, 35; BELPASSO
(Borrello): via V. Emanuele, 195; BIANCAVILLA:
via F. Crispi, 35; BRONTE: piazza R. Bonaccorso, 5;
LINGUAGLOSSA: via Umberto, 22; PATERNO’
(notturno): piazza Indipendenza, 17; PATERNO’
(diurno): via V. Emanuele, 160; RANDAZZO: via
Carlo Alberto Dalla Chiesa, 11; S. ALFIO: via V.
Emanuele, 5; ZAFFERANA: via Etnea, 327.

ADRANO. Arrestati in cinque dalla polizia. Tra la refurtiva recuperata anche paste di mandorla
Antonio Catarella, Giuseppe Coco, Angelo Russo, Alfio Cantarella,
Sebastine Hagiù, Antonio Russo (propaganda); Marianna Ricci, Desireè
Pennisi, Sofia D’Amico (propaganda); Luca Principato, Mario Di
Stefano, Cristian Musumeci e Antonino Magano (principianti
Zafferana); Emanuele Giovanni Grasso, Mauro Coco, Alessandro Puglisi
e Daniele D’Amico (giovanissimi); Silvia Fiorenza, Sarah Ricci, Marianna
Ricci e Vanessa Musumeci (ragazzi f.); Gianluca Amato, Gabriele
Giannone, Danilo Di Salvo e Cristian Musumeci (ragazzi m.); Roberta
Siena, Sabrina Rapisarda, Erika Russo e Enza Mangano (allievi f.);
Gabriele Russo, Gianluca Merlino, Francesco Giannone e Simone Sciacca
(allievi m.); Anthony Merlino, Sebastiano Coco, Davide Pandolfo e
Fabrizio Tornatore (juniores); Roberta Siena, Stefania Provenzano,
Simona Grasso e Sabrina Rapisarda (open assoluto f.). E ancora:
Giuseppe Puglisi, Tommaso Mecca, Pietro D’Amico e Donato Ricci (over
40); Giuseppe Bizzini, Alberto Iurato, Fabrizio Tornatore, Carlo Gianninò
(nc maschile); Sandro Sicali, Antonino Frazzitta, Michele Giardina e
Giuseppe Amato (open assoluto maschile).
GRAZIA CALANNA

Rubavano in vacanza a Taormina
Sono tutti di Adrano i presunti autori
di vari furti effettuati sul corso Umberto di Taormina. Agli arresti domiciliari sono finiti, infatti: Salvatore Crimi, 37 anni, già noto alle forze dell’ordine; Veronica Calamato, 23 anni;
Agata Di Bella, 44 anni; Marilena Coriolano, 20 anni e Debora Adelina Crimi, 18 anni, tutti, appunto, originari
della cittadina etnea. Per tutti e cinque
l’accusa è di furto aggravato in concorso.
Ad effettuare l’operazione di controllo sono stati gli agenti del commissariato di polizia della "Perla dello Jonio", diretti dal vice questore Renato

AGATA DI BELLA

SALVATORE CRIMI

MARILENA CORIOLANO

Panvino. Stando al racconto delle forze dell’ordine i presunti ladri in trasferta avrebbero "visitato" gioiellerie,
boutique e pasticcerie.
I poliziotti hanno recuperato, infat-

VERONICA CALAMATO

DEBORAH CRIMI

ti, capi di abbigliamento, orologi, scarpe, camicie, cinture, pupi siciliani e,
perfino paste di mandorla. E’ questo il
bottino di ben sette furti messi a segno in altrettanti negozi di Taormina.

La polizia ha, comunque, effettuato,
nel comprensorio taorminese, altre
denunce nel periodo di festa appena
trascorso, nell’ambito dell’operazione denominata "Ferragosto sicuro",
voluta dal questore di Messina, Carmelo Gugliotta.
Oltre 170 sono state, infatti, le persone identificate. Le volanti hanno
bloccato, inoltre, a Giardini un soggetto originario di Catania che deteneva 5 grammi di marijuana. Sempre a
Giardini, è stato denunciato un uomo
di 35 anni, anch’egli catanese, per possesso di arma da taglio e detenzione di
contrassegno assicurativo falso.

ZAFFERANA. Licciardello e Giuffrida fanno briscola
Si è concluso nei giorni scorsi il VI torneo di briscola a coppie,
organizzato dal vicepresidente del Consiglio comunale, Carmelo Torrisi,
e svoltosi nella piazza San Giuseppe, a Pisano, in due gironi di cinque
coppie ciascuno. Il girone
"A" è stato disputato dalle
coppie formate da Gaetano
Savoca e Fabio Finocchiaro
Fabio, da Alfio Privitera e
Angelo Privitera, da Mario
Musumeci e Santo Messina
Santo, da Fabio Licciardello
ed Enzo Giuffrida, da
Salvatore Giuffrida I Salvatore Giuffrida II. Il
girone "B" dalle coppie:
Salvatore Grasso e
Giuseppe Papa; Domenico Torrisi e Gianfranco Finocchiaro; Giuseppe
Puglisi e Concetto La Spina; Rosario Petralia e Giuseppe Petralia; Davide
Arcidiacono ed Emanuele Pappalardo. La semifinale è stata disputata da
Fabio Licciardello ed Enzo Giuffrida, Antonino Privitera e Angelo
Privitera; da Salvatore Grasso e Giuseppe Papa; Domenico Torrisi e
Giovanni Finocchiaro. La finalissima è stata giocata da Fabio Licciardello
ed Enzo Giuffrida contro Domenico Torrisi e Gianfranco Finocchiaro. La
vittoria è andata ai primi per il secondo anno consecutivo. (Nella foto,
da sinistra: Domenico Torrisi, Carmelo Torrisi, Enzo Giuffrida, Fabio
Licciardello e Giuseppe Petralia).
ENZA BARBAGALLO

ADRANO

CASTIGLIONE DI SICILIA

Figure professionali al Gal Etna Impiegati anche mezzi aerei
riaperti i termini per 5 posti
per domare un vasto incendio
E’ stata disposta la riapertura dei termini per la presentazione delle domande
di partecipazione per la selezione delle
cinque figure professionali da inserire
nell’ufficio di Piano del Gal Etna. Si tratta di un responsabile di piano, uno amministrativo e finanziario, un segretario
tecnico amministrativo, un assistente
amministrativo e di un collaboratore di
segreteria. Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
con le modalità indicate nei bandi già
pubblicati, scadrà il 29 agosto 2011.
Nel sito del Gal Etna viene precisato
che le domande già presentate rimangono pienamente valide, fermo restando la facoltà dei partecipanti di depositare una nuova istanza; in quest’ultimo

caso la nuova domanda di partecipazione sostituirà ad ogni effetto la precedente che si intenderà ritirata e/o annullata.
Sono, inoltre, state apportate modifiche alle previsioni dei bandi, il cui testo
è interamente consultabile sul sito web
della società: www.galetna.it. Arriva cosi la proroga per la presentazione delle
domande per la selezione delle 5 figure
professionali che verranno scelte in base ai titoli e a seguito di un colloquio.
Sarà, quindi, possibile presentare altre
istanze sino al 29 agosto, che si aggiungeranno alle circa 500 già presentate
entro i termini della prima scadenza
(26 luglio).
SA. SI.

Per diverse ore ieri un grosso incendio ha
tenuto col fiato sospeso gli abitanti di
contrada Montecolla e Monte Pizzo, zone periferiche di Castiglione di Sicilia.
L’incendio è divampato intorno alle 13,
per poi propagarsi nella zona boscata.
Dall’alto le vedette del Corpo forestale
hanno avvistato i punti fuoco, e sul posto, in tempi brevi, sono intervenute due
squadre del 1515 del distaccamento di
Linguaglossa, ma nonostante il loro
grande impegno, nelle zone più impervie, è stato necessario l’intervento di due
mezzi aerei (Sierra 2 e 9) della Forestale
per spegnere le fiamme.
Dopo quasi tre ore di intenso lavoro,
alla fine, si sono limitati i danni. In fiamme sono andati oltre 5 ettari di terreno

(querce, roverelle, ginestre). I due mezzi
aerei prima di avere ragione del fuoco,
hanno dovuto effettuare 45 lanci d’acqua.
In zona Quercia di Chiodo, territorio di
Belpasso, le fiamme hanno bruciato un
ettaro di superficie ricoperta di querce. A
spegnere il rogo sono stati gli uomini
della Forestale del distaccamento di Nicolosi che hanno operato per circa 90
minuti. Incendi, infine, anche a Ragalna,
nei pressi del campo sportivo e in zona
Segreta, territorio di Belpasso, dove roverelle e ginestre disseminati di rifiuti vari, hanno incrementato il propagarsi dei
focolai, entrambi spenti nel giro di 60
minuti dagli operatori del 1515.
NUNZIO LEONE

