
Porto di Acitrezza: molo chiuso al traffico
Ieri è stata installata la sbarra che impedirà il passaggio ai non
autorizzati. Annunciati i lavori per la nuova illuminazione

Nasce la viabilità «integrata»
Mascalucia. Ampliamento di due vie per migliorare i collegamenti con Catania e Gravina

GRAVINA. Avviato «Il giardino di Sicilia»
per avvicinare i ragazzi al mondo rurale Tentata rapina: 1 anno e 4 mesi

Trecastagni. Salvatore Bonanno fece da «palo» per un colpo

VIAGRANDE: GIÀ SEI GLI ASPIRANTI

L’arch. Faro candidato sindaco

S. G. la Punta
controlli Cc-Pm
sulle strade

ACI BONACCORSI

Concluso il corso
per trenta animatori

"L’obiettivo della mia amministrazio-
ne è quello di riportare il porto di Aci-
trezza alla sua originaria funzione e ca-
ratteristica, adeguando i progetti ai fi-
nanziamenti disponibili". Sono passati
quasi 4 anni da quando il sindaco di
Acicastello, Silvia Raimondo, dichiarò
di voler procedere con interventi ur-
genti a tutela e salvaguardia della mari-
neria trezzota spesso costretta a convi-
vere con le carenze di adeguati servizi
portuali. 

Seppur a piccoli passi qualcosa di
concreto è stato fatto. E’ di ieri mattina
la notizia, tanto attesa dai pescatori, che
il porto di Acitrezza avrà una degna illu-
minazione con lo scopo di migliorare le

condizioni di sicurezza nell’area por-
tuale. Non solo. La barra di chiusura,
già installata all’ingresso del molo sud,
sarà finalmente attiva con accesso con-
sentito soltanto ai mezzi autorizzati. La
consegna dei lavori è avvenuta ieri mat-
tina alla presenza del sindaco di Aci Ca-
stello, Silvia Raimondo, del suo vice,
Marisa Ferlito, degli assessori Salvatore
Mirabella, Raffaele Di Stefano e Alessan-
dra Castaldo, del presidente del Consi-

glio comunale, Sebastiano Romeo, del
capo area Lavori pubblici, Adele Traini-
ti, insieme ad altri funzionari dell’Ufficio
tecnico comunale castellese. 

"Entro un mese circa - ha affermato
l’assessore alla Pesca, Mirabella -  nel
molo sud di Acitrezza saranno sostitui-
te le vecchie lampade esistenti, colloca-
te sulla banchina, con dodici pali che so-
sterranno lampade nuove di zecca per
una perfetta illuminazione del sito per

una spesa complessiva di 40.000 eu-
ro". 

Questi primi interventi annunciati
sono stati accolti con soddisfazione dai
rappresentanti dell’Associazione ma-
rittima pescatori professionali. "E’ già
qualcosa di importante - afferma il pre-
sidente Fabio Micalizzi - ma occorre
procedere con altri interventi volti a ri-
portare maggiore sicurezza nel porto.
Poi con l’imminente arrivo della sta-

gione estiva è necessaria la presenza di
un mezzo di soccorso all’interno dell’a-
rea portuale e l’installazione dei servizi
igienici per evitare che gli scogli diven-
tino bagni pubblici".

BEPPE CASTRO

Foto di gruppo ieri mattina per la
consegna dei lavori per il rinnovo
dell’impianto di illuminazione

AACCIICCAASSTTEELLLLOO::  NNAASSCCEE  IILL  PPDD

Anche ad Aci Castello è nato il Pd e, a
conclusione della lunga fase organizzativa, è
stato eletto coordinatore del circolo Carlo
Mandraffino (ex dipendente della Fiat di Torino
ed attuale responsabile della locale Lega dei
pensionati Cgil e del Caf Cgil) che non ha
mancato di puntualizzare "la consultazione
popolare attraverso la quale si è giunti alla
struttura attuale del circolo che conta su un
coordinamento di 16 uomini e 16 donne"
composto da: Alfio Scuderi, Lucia Sabini,
Stefano Cacciola, Dolly Castorina, Salvo Pistarà,
Francesca Mazza, Alfio Bonaventura, Anna
Guglielmino, Miria Catalano, Antonio Marano,
Giorgia Sagneri, Venerando Quattrocchi,
Giuliana Peluso, Franco Peluso, Luciana Calì,
Venerando Maggiore, Annalisa Di Bella, Salvo
Leotta, Amelia Grech, Giovanni Pennisi, Rita
Cacciola, Salvo Calì, Cinzia Di Gregorio, Mario
Conti, Stefania Oliveri, Carlo Mandraffino,
Laura Gatto, Davide Scaccianoce, Luisa
Toscano, Antonio Platania, Iolanda Barbagallo,
Salvatore Di Marco. La sede provvisoria del
Circolo è in Via IV Novembre, 40.

A Mascalucia saranno ampliate le vie Polve-
riera e Rapisarda per il miglioramento della
viabilità con i Comuni limitrofi. La decisione
dell’amministrazione comunale fa seguito
ad una conferenza di servizi svoltasi nelle
scorse settimane tra l’assessore ai Lavori pub-
blici, Filippo Drago, per Catania, l’assessore al-
la Viabilità Carmelo Ragona, il consigliere
Roberto Montalto e il capoarea ai Lavori pub-
blici, Domenico Piazza, per Mascalucia, e l’as-
sessore all’Urbanistica, Antonio Mondello,
per Gravina. 

Al centro della conferenza, appunto, l’allar-
gamento di via Polveriera e le ipotesi di viabi-
lità, con variante al Prg, nella zona di inter-
connessione tra Catania, Gravina e Mascalu-
cia. Nell’ambito delle attività volte al miglio-
ramento della mobilità e all’ammoderna-
mento della viabilità si è discusso dell’area in-
dividuata nella zona bassa di San Giovanni
Galermo. La problematica, inizialmente inte-
ressava la zona di via Macello (Catania), via
Polveriera (Mascalucia) e via Gobetti (Gravi-
na), ma alla luce dei tre strumenti urbanisti-
ci interessati si cercò di elaborare una solu-
zione unitaria compatibile e coerente con le
realtà limitrofe. 

della via Armando Rapisarda fino al confine
con una rotatoria di raccordo con la circonval-
lazione di S. Giovanni Galermo. 

Tra le misure previste anche il possibile
inserimento nel nuovo Prg del proseguimen-
to della via Pompeo Vecchio fino alla soprac-
citata rotatoria in accordo con il Comune di
Catania, ente confinante.

Il progetto potrà essere inserito nel Piano
strategico per Catania Città Metropolitana e
tra le opere da finanziare nel piano integrato
per il Por 2007-2013. Nelle prossime settima-
ne seguiranno le procedure necessarie per un
accordo tra i Comuni interessati. 

"Quella del congestionamento del traffico
- evidenzia il sindaco di Mascalucia, Salvato-
re Maugeri - è una tra le priorità che l’attua-
le amministrazione, di concerto con quelle di
Catania e di Gravina, sta monitorando atten-
tamente, cercando di trovare in tempi relati-
vamente brevi soluzioni compatibili con la
mobilità e il traffico dei Comuni limitrofi. Di-
rettamente dallo svincolo di San Giovanni
Galermo - spiega l’assessore Ragona - ci si po-
trà immettere in maniera agevole e fluida su
Mascalucia senza i restringimenti presenti".

CARMELO DI MAURO

Su incarico dei rappresentanti politici dei
Comuni coinvolti i rispettivi tecnici hanno
elaborato una proposta unitaria. Per quanto
concerne il Prg di Mascalucia è stata eviden-
ziata tutta una serie di piccoli aggiustamen-
ti. Consistono nell’allargamento del tratto
terminale di via Polveriera fino al confine
comunale secondo un iter congiuntamente
definito fra i tre Comuni. Il secondo passaggio
prevede il proseguimento dell’allargamento

Iniziata la terza edizione de "Il Giardino di Sicilia", il progetto rivolto ai ragazzi
delle scuole gravinesi per avvicinarli al mondo rurale attraverso una serie di
esperienze dirette con le attività agricole tradizionali. L’iniziativa promossa
dall’assessorato alla Pubblica istruzione, guidato da Sebastiano Molino,
punta ad accompagnare i bambini dentro l’affascinante mondo della natura
attraverso un ciclo di lezioni che ripropongono la civiltà contadina. Gli
studenti conosceranno il lavoro dell’agricoltore e scopriranno la provenienza
degli alimenti serviti a tavola. Fra gli obiettivi anche la salvaguardia
dell’ambiente attraverso attività e osservazioni che si sviluppano all’interno
dell’ orto e del frutteto. Uno staff di esperti, fra cui un agronomo, un biologo,
un contadino e una  educatrice oltre a un gruppo di artigiani, partecipano agli
incontri con i bambini. "E’ un progetto che replichiamo con piacere perché ha
raccolto non pochi consensi fra le famiglie - spiega l’assessore Molino -
Questa iniziativa permette di mantenere vive fra i più piccoli anche quelle
tradizioni rurali che purtroppo stanno scomparendo". Particolarmente
soddisfatto il sindaco Gaetano Bonfiglio che da appassionato di agricoltura e
giardinaggio ritiene il progetto "educativo e innovativo al pari delle altre
attività promosse in questi anni in favore dei giovani studenti di Gravina".  

SALVO VITALE

ACICASTELLO. Domani «Le regole del quotidiano»
Si terrà domani alle 16,30, il terzo incontro - previsto nella scuola "Falcone" di
Aci Castello - nell’ambito del progetto, denominato "Le Regole del quotidiano
in rapporto alle norme comportamentali. L’uso di strumenti tecnologici
dentro e fuori le mura scolastiche come mezzo di aggregazione", patrocinato
dall’Ammnistrazione comunale castellese e fortemente voluto dal sindaco,
avv. Silvia Raimondo e dal suo vice, dott. Marisa Ferlito. Il progetto viene
svolto dal criminologo Salvatore Vitale ed è rivolto agli alunni di IV e V
elementare, I e II media. I temi trattati riguardano il fenomeno del "bullismo" e
del rispetto delle regole con brevi excursus storici in merito alla necessità
dell’uomo ad avere regole per una sana convivenza civile. L’incontro di
domani è rivolto ai genitori, invitati ad una riflessione sulle percentuali,
estremamente alte, che riguardano la detenzione degli strumenti informatici
e l’opportunità di una supervisione più efficace possibile, ma discreta al
tempo stesso, nell’utilizzo degli stessi.

TRECASTAGNI. Inaugurazione comitato elettorale
Stasera, alle 19.30 in via Muri Antichi 10 (angolo piazza S. Alfio) sarà
inaugurato il Comitato elettorale di piazza S. Alfio del candidato sindaco dott.
Giuseppe Messina, sostenuto da tutto il centrodestra. Interverranno Seby
Castorina, i consiglieri comunali Alfio Nicolosi e Armando Sorbello, e il
senatore Domenico Sudano.

ACICASTELLO. Inaugurato circolo Mpa a Cannizzaro
b.c.) E’ stato inaugurato domenica a Cannizzaro, frazione del Comune di
Acicastello, il primo Circolo territoriale del Mpa. Alla presenza di un folto

pubblico, in maggioranza femminile, che
ha riempito la sede di via Firenze 102, il
segretario provinciale del Movimento per
l’Autonomia, Melina Fragalà insieme al
vicesindaco del Comune rivierasco,
Marisa Ferlito, dopo il fatidico taglio del
ha esposto le varie iniziative che saranno
programmate in futuro. "La nostra sede -
ha affermato la Fragalà - sarà un punto di
riferimento per ascoltare le esigenze e i
problemi della gente".

Aveva fatto il "palo" in una tentata ra-
pina a Trecastagni ai danni di un su-
permercato di corso Europa. Ieri, Sal-
vatore Bonanno, 20 anni, è stato con-
dannato dal Tribunale (quarta sezio-
ne, presidente Carolina Tafuri) ad un
anno e quattro mesi di reclusione
(già scontati come carcerazione pre-
ventiva) ed è poi stato rimesso in li-
bertà.

Per Bonanno, difeso dagli avvocati
Piergiuseppe De Luca e Mario Schilirò
il pubblico ministero Allegra Miglio-
rini aveva chiesto tre anni e due me-
si di reclusione.

La tentata rapina venne organiz-
zata il 26 gennaio 2007 ai danni del
supermercato «Dì per dì». Nell’eserci-
zio commerciale entrò un complice
di Bonanno (mai arrestato) che, con il
volto coperto da un passamontagna e
armato di un coltello da sub, minac-
ciò il titolare Giuseppe Torrisi. Que-

st’ultimo reagì al tentativo di aggres-
sione tanto da mettere in fuga i ban-
diti, ma non da evitare che quello ar-
mato lo colpisse, nel croso di una col-
luttazione, alla mano procurandogli
una ferita guaribile in 15 giorni.

All’identificazione di Bonanno che,
nel frattempo era rimasto fuori ad
attendere il complice a bordo di uno
scooter «Honda Sh», i carabinieri arri-
varono grazie alle testimonianze di
due persone (una di queste lavorava
nel supermercato) che avevano assi-
stito al fatto e che riconobbero il rapi-
natore esaminando le foto segnaleti-
che sottoposte alla loro attenzione
dai militari dell’Arma. 

I carabinieri in casa di Bonanno,
trovarono, poi lo scooter che era sta-
to descritto dai testimoni con il moto-
re ancora tiepido. Lui, però, in casa
non c’era e venne arrestato il 22 mar-
zo 2007. Ieri la sentenza.

BATTIATI
Questa sera alle 18 al
Centro comunale «Il
sempre verde» si terrà
lo spettacolo di lirica
Frammenti d’opera
ovvero l’opera in
forma di concerto. Lo
spettacolo organizzato
dall’amministrazione
comunale vede la
presenza del soprano
Ludmila Porvatova, del
baritono Salvo Di
Salvo, del tenore
Massimo Blanco e al
piano Alessandro
Riggi. La voce narrante
che proporrà i
frammenti d’opera
sarà Ornella Ponzio.

L’architetto Paolo Faro ha ufficializzato ie-
ri sera la sua candidatura a sindaco di Via-
grande, facendo così salire a 6 il numero
degli aspiranti-sindaci del centro etneo.
Paolo Faro (nella foto), 52 anni, sposato e
padre di due figli, ha militato da sempre
nell’area della destra e nel 1985, si è pre-
sentato alle “provinciali” con l’allora Msi
ottenendo oltre 1.800 voti. Da quando il
Msi è diventato An, pur rimanendo legato alle ideolo-
gie del partito, non ha condiviso la politica portata
avanti dai responsabili locali di An contestandone so-
prattutto la chiusura della sezione.

Nel 2003 era uno degli assessori designati  dal can-
didato sindaco avv.  Francesco Corsaro Boccadifuoco.

Ultimamente Paolo Faro ha aderito al progetto del
Pdl e si è avvicinato all’area dell’on. Salvo Fleres, il qua-
le, assieme all’on. Fabio Mancuso, su invito di Faro, la
settimana scorsa, ha tenuto una riunione conviviale in
un noto bar di Viagrande.

«E’ giunta l’ora di scommetterci concretamente e in

prima persona per amare, servire, vivere
tra la gente di Viagrande - ci ha dichiarato
il neocandidato sindaco - è necessario co-
struire legami nuovi tra la gente, di valoriz-
zare il patrimonio umano, culturale e so-
ciale che è ricco, soprattutto tra i giovani e
che, secondo me, non è stato adeguata-
mente valorizzato in questi ultimi anni».

Statisticamente, se le cose dovessero ri-
manere come sono sino ad oggi, sarebbe la prima
volta che a Viagrande (lo ricordiamo: 7724 abitanti e
sistema maggioritario) si sfidano ben sei candidati
(Vera Cavallaro, Francesco Labadie, Nino Scalia, Enzo
Sanfilippo, Francesco Corsaro Boccadifuco, Paolo Faro)
per la poltrona di sindaco. Dovrebbero esserci, fra l’al-
tro, tra aspiranti consiglieri comunali ed assessori,
ben 132 elettori impegnati in prima persona su circa
6.240 elettori. Considerato che, statisticamente, van-
no a votare circa 5 mila elettorì, si “rischia” di essere
eletti  sindaci con meno di 1.000 voti.

PAOLO LICCIARDELLO

Il diritto alla sicurezza e alla qualità della vita
urbana è una priorità che richiede, a fronte
di problematiche complesse, l’azione
congiunta e sinergica di più livelli. Questi i
motivi che hanno visto negli ultimi giorni nel
territorio di San Giovanni La Punta un
servizio straordinario integrato di controllo
ad opera dei militari della locale Stazione
coordinati dal comando della Compagnia di
Gravina e della Polizia municipale.
E nell’ambito di tali servizi svolti nelle ore
serali sono stati denunciati in stato di libertà
due rumeni, Stefan Adrian, 26 anni, e Dinu

Adriana Paula, 23
anni, colti da due
militari in abiti
civili, in
collaborazione con
la vigilanza, in
flagranza di reato
all’interno di un
supermercato. La
coppia dopo aver
rotto con un
martello la
vetrinetta del
punto informatico
Iperspar delle
"Zagare", ha

trafugato un compiuter "notebook"
completo di accessori del valore complesivo
di 900 euro. 
Altri militari nell’ambito dei controlli stradali
in collaborazione con gli agenti della Polizia
muncipale hanno proceduto a 9 fermi
amministrativi di motoveicoli, al sequestro
di 5 carte di circolazione e al controllo di 90
persone e 82 veicoli. I controlli che fanno
parte di un’attività repressiva volta alla
prevenzione degli incidenti stradali, sono
stati eseguiti nella frazione di Trappeto, nella
piazza centrale Lucia Mangano e nella via
della Regione in prossimità di piazza Don
Bosco, crocevia strategico per la vicinanza
con il Centro Scolastico Polivalente e per il
traffico in direzione di Tremestieri Etneo e
zone pedemontane. 
Il servizio ha visto coinvolte tre pattuglie dei
carabinieri, coordinate dal comandante della
Stazione mar. magg. Alessandro Di Mauro e
da tre pattuglie della Polizia municipale - di
cui una motorizzata - coordinate dal
commissario Roberto Cona, coadiuvato
dall’ispettore capo Giovanni Nicolosi. 
"Questi servizi preventivi e repressivi -
assicura il comandante della Pm puntese,
Giuseppe Spampinato, verranno espletati
costantemente per tutta la durata della
stagione estiva".

C. D. M.

Concluso il corso per animatori. Nei
giorni scorsi si è concluso con successo
nei locali del Centro polivalente di Aci
Bonaccorsi, alla presenza dell’assessore
Mario BOnaccorso, il corso per
animatori che ha dato la possibilità a
trenta giovani (di Aci Bonaccorsi e dei
paesi limitrofi) la possibilità di
avvicinarsi al mondo dello spettacolo e
dell’animazione turistica.
Il corso ha avuto una durata di circa due
mesi ed è stato portato a compimento
con la valida collaborazione degli art
director Angelo Russo e Mirko
Tamburelli.
L’iniziativa è stata organizzata
dall’Associazione Sole Mare di Giardini
Naxos con il patrocino dell’assessorato
allo Sport e turismo del Comune di Aci
Bonaccorsi.

N. L.

Hinterland

VIA RAPISARDA A MASCALUCIA

LA SICILIA

CCATANIA PPROVINCIA
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