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Sconza (Associazione nazionale partigiani d’Italia) ha dedicato la festa «a tutti coloro che non hanno voce»

Omaggio a chi si è battuto per la libertà
“Generazione Futuro”, Fli e “La Contea” rendono onore al Tricolore

La presidente provinciale Anpi Sconza con Palella (Cgil)

CALTAGIRONE Curioso retroscena

Elezioni, su facebook
c’è anche il concorso
mister e miss “santino”

Il fenomeno è tornato nuovamente a manifestarsi creando non pochi disagi

Giarre e Calatabiano alle prese con la cenere dell’Etna
CARABINIERI

Scippo e lesioni
arrestato
due mesi
dopo il colpo
È finito in manette, dopo essere
stato bloccato dai carabinieri del-
la compagnia di Piazza Dante, in
esecuzione di un’ordinanza di cu-
stodia cautelare in carcere emes-
sa dal Giudice per le indagini pre-
liminari presso il Tribunale, con
le accuse di rapina e lesioni per-
sonali. Le manette sono scattate
per Santo Musumeci(nella foto),
20 anni. Il giovane l’8 febbraio
scorso, in via Vittorio Emanuele,
aveva aggredito una donna di 57
anni nel tentativo di sottrarle la
borsa. Il malvivente in quella cir-
costanza, infatti, per garantirsi il
bottino non aveva esitato a colpi-
re la vittima con calci e pugni al
volto per farla desistere nel tene-
re la presa. La malcapitata, im-
mediatamente soccorsa, finiva in
ospedale: i medici le riscontraro-
no una frattura delle ossa nasali
guaribili in 30 giorni. Le imme-
diate indagini avviate dai militari
hanno consentito di acquisire
elementi nei confronti di Santo
Musumeci per il quale adesso è
anche scattata l’emissione del
provvedimento cautelare per ef-
fetto del quale è stato rinchiuso
nel carcere di piazza Lanza.�

In auto avevano 850 grammi di marijuana

Due albanesi fuggono all’alt
e finiscono su un muro: presi
Due albanesi di 22 e 27 anni, il
primo dei quali incensurato,
sono stati arrestati dai carabi-
nieri della stazione Playa per
detenzione ai fini di spaccio di
marijuana e resistenza a Pub-
blico Ufficiale.

I due, secondo quanto emer-
so dalla ricostruzione degli in-
vestigatori, mentre percorre-
vano il viale Kennedy a bordo di
un’auto - una Rover 75 - non si
sono fermati all’alt imposto da
una pattuglia durante un posto
di controllo ed hanno prosegui-
to la marcia a forte velocità. La

brusca accelerazione ha fatto
perdere il controllo del veicolo
ai fuggitivi che hanno finito la
loro corsa contro un muro di
contenimento laterale, dove
sono stati bloccati dai militari.

Durante la perquisizione i
carabinieri hanno trovato
all’interno del veicolo una bu-
sta di cellophane contenente
850 grammi della sostanza psi-
cotropa.

I due albanesi arrestati sono
stati accompagnati al pronto
soccorso dell’ospedale Garibal-
di per le cure del caso.�

ACIREALE Privilegiate le frazioni sfornite

Quattro nuove farmacie
già individuate le aree
ACIREALE. Il sindaco Nino Ga-
rozzo ha trasmesso all’Assesso-
rato regionale alla Salute la in-
dividuazione delle zone per
l’insediamento delle nuove sedi
farmaceutiche. In città attual-
mente sono operative 12 far-
macie che, per effetto della
nuova normativa diventeranno
16. Le quattro nuove sedi po-
tranno essere attivate nei com-
prensori di Piano d’Api, Balatel-
le, Fiandaca, Pennisi; Santa
Maria La Scala, Santa Tecla,
Stazzo, Pozzillo inferiore; San-
ta Maria Ammalati, San Cosmo;

Santa Maria Delle Grazie, Capo
Mulini, Baracche. I siti specifici
in cui verrà attivata la farmacia,
nell’ambito delle aree indivi-
duate, verrà scelto dal vincitore
di concorso. «Nonostante i tem-
pi ristretti concessi alle ammi-
nistrazioni, abbiamo ritenuto
di rispondere agli adempimenti
in tema di liberalizzazione del-
le farmacie, indicando le zone
in cui potranno sorgere le nuo-
ve sedi – ha spiegato il sindaco
Nino Garozzo -. La scelta è stata
quella di individuare nelle fra-
zioni sfornite».�

No al progetto di trasferire alcune competenze alle Province

Forestali, i sindacati alzano la voce
Michele Milazzo

Il sindacato boccia senza ap-
pello la recente scelta dell’As-
semblea regionale di assegna-
re alle Province alcune compe-
tenze in materia forestale de-
potenziando l’Azienda foreste
demaniali. E per far alzare
chiaro e forte questo “no” sta-
mane nel salone Russo della
Cgil (via Crociferi), le segrete-
rie regionali di Flai-Cgil,
Fai-Cisl e Uila-Uil illustraranno
nel corso di un incontro la po-

sizione del sindacato, e le
eventuali iniziative da intra-
prendere, contro questa deci-
sione. «Il rischio che si corre-
rebbe - si legge in una nota del-
le organizzazioni di categoria
di Cgil, Cisl e Uil - è lo smantel-
lamento della politica a tutela
e difesa del territorio». Saran-
no presenti all’incontro di oggi
i segretari generali regionali
Fabrizio Colonna (Fai Cisl),
Salvatore Tripi (Flai Cgil) e
Gaetano Pensabene (Uila Uil).
«Il testo dell’emendamento

che viene dato approvato in fi-
nanziaria – spiegano Colonna,
Tripi e Pensabene - è in netto
contrasto con gli impegni presi
dagli assessorati dell’agricoltu-
ra e del territorio e ambiente
della Regione Siciliana. Che in-
fatti hanno sempre rassicurato
le organizzazioni sindacali sul-
l'accorpamento dei due Dipar-
timenti dell’Azienda e dell’An-
tincendio per renderne più ef-
ficienti le attività attraverso un
lavoro fatto di sinergie e di ri-
sparmi di spesa». �

ACI CASTELLO

Torneranno
a maggio
le Domeniche
ecologiche

Alfio Russo
ACI CASTELLO

Tornano anche quest’anno le
“Domeniche Ecologiche”, evento
fortemente condiviso da molte
associazioni ed organizzato
dall’amministrazione comunale
retta da Filippo Drago. Nel mese
di maggio, infatti, l’amministra -
zione comunale riattiverà le “Do -
meniche ecologiche” attraverso
la limitazione al traffico veicolare
nei centri storici di Aci Castello,
Aci Trezza, Cannizzaro e Ficaraz-
zi al fine di sensibilizzare tutti sui
temi della sostenibilità ambienta-
le, dell’inquinamento atmosferi-
co e della mobilità.

L’iniziativa è stata presentata
dal sindaco Filippo Drago in Mu-
nicipio alla presenza dei rappre-
sentanti delle associazioni locali.
«È intenzione di questa ammini-
strazione organizzare la terza
edizione delle Domeniche Ecolo-
giche - ha affermato Drago -, e co-
me ogni anno provvederemo alla
chiusura dei centri storici ed alla
stesura di un programma già di-
scusso e condiviso con le associa-
zioni di iniziative ed attività».
Probabilmente, le zone dove sarà
possibile passeggiare e andare in
bici dalle 10 alle 12.45, saranno
via Savoia, piazza Castello, via
Marconi ed il Lungomare Scarda-
miano per Aci Castello, mentre ad
Aci Trezza la ztl interesserà via
Provinciale, via Fontanavecchia e
sul primo tratto del lungomare
dei Ciclopi. Da stabilire invece le
ztl per le frazioni di Cannizzaro e
Ficarazzi». �

In breve

PRONTO IL PROGRAMMA

Primo Maggio
festa a Biancavilla
Sabato 28 (ore 10,30, salone
Uil “Mico Geraci”) i segretari
provinciali di Cgil, Cisl e Uil
Angelo Villari, Alfio Giulio e
Angelo Mattone illustreran-
no il programma della festa
del lavoro che si svolgerà a
Biancavilla. «Una scelta non
casuale - hanno spiegato -.
Perchè in provincia di Ca-
tania più che altrove i se-
gnali della crisi economica e
sociale sono più evidenti».

costituzionale, che ha visto un’af -
fluenza di circa 3 mila persone re-
carsi da piazza Stesicoro a piazza
Dante. Tante le bandiere dallo
sfondo rosso, dei partiti di sinistra
aderenti alla festa della Libera-
zione. Così come, ha voluto essere
presente, la segreteria catanese
della Camera del lavoro: «I valori
richiamati da questa data sono
ancora attuali - ha detto la segre-
taria confederale della Cgil Cata-
nia, Pina Palella -: data che segna
la lotta del popolo italiano, che
butta fuori le forze nazifasciste,
per il principio della democrazia e
dell’uguaglianza e della rinascita
dei diritti». Festeggiamenti per il
25 aprile anche a livello istituzio-
nale: «Come ogni anno - ha riferi-
to il capogruppo Pd al Comune
Saro D’Agata -, ci siamo riuniti
con tutti i gruppi politici che cre-
dono nei valori della Resistenza
italiana». Oltre al corteo, c’è stato
un momento di incontro e rifles-
sione davanti alla lapide all’inter -
no di Palazzo degli Elefanti.

Con un’iniziativa “bipartisan”
in ricordo di tutti i caduti per la
Patria in campo anche il coordi-
natore provinciale di Futuro e Li-
bertà Puccio La Rosa, assieme a
una delegazione, davanti al mo-
numento ai Caduti in piazza del
Tricolore. Nella mattinata l’asso -
ciazione “La Contea” con “Gene -
razione Futuro” e Fli hanno espo-
sto un Tricolore al monumento ai
Caduti per rendere onore ai tanti
eroi che hanno sacrificato su tutti
i campi di battaglia la propria vita
nel nome della Patria “Italia”».�

ADRANO

Litigano e si pestano
scattano tre denunce
Rissa aggravata e lesioni. So-
no le accuse che gli agenti
del commissariato hanno
contestato a tre persone di
29, 45 e 18 anni. La vicenda
risale a lunedì scorso quando
in via Vittorio Emanuele II i
tre da un’accesa discussione
passavano alle vie di fatto
per questioni legate al dan-
neggiamento delle gomme
dell’auto di uno dei tre.

DURE CRITICHE A LOMBARDO

Pogliese: più risorse
per il teatro Bellini
«Non pago di aver devastato
l'economia siciliana, ora
Lombardo rivolge le sue
“mortifere” attenzioni alla
cultura decidendo di sman-
tellare il Teatro Bellini e gli
altri teatri siciliani con tagli
che ne uccidono le attività».
Lo ha detto l’on. Salvo Po-
gliese, vice capogruppo Pdl
all’Ars che sollecita di trovare
«risorse aggiuntive».

Fabio Rao

Nell’anniversario della Liberazio-
ne è stata data voce, a chi voce non
ha. «Una giornata, questo 25 apri-
le, che ci ha resi molto soddisfatti
e contenti, grazie ad un corteo e a
questa manifestazione che ricor-
da chi si è battuto per la libertà, e
che ha visto, rispetto agli anni pre-
cedenti, l’aggiunta dei giovani
dell’Arcigay e la partecipazione
dei migranti». Lo ha detto Santina
Sconza, presidente del Comitato
provinciale di Catania dell’Asso -
ciazione nazionale partigiani
d’Italia, nel corso del comizio con-
clusivo celebrativo della Festa
della Liberazione, svoltosi ieri in
tarda mattinata nell’affollata e as-
solata piazza Dante. Una festa
della Liberazione, partita da piaz-
za Stesicoro, dedicata ai morti per
la democrazia e ai partigiani ca-
duti per assicurare ai posteri la li-
bertà. Come di consueto, la gior-
nata ha visto la deposizione della
corona di alloro in ricordo delle
vittime dell’occupazione nazifa-
scista. «Oggi dedichiamo questa
festa della Liberazione ai migran-
ti uccisi a Firenze - ha continuato
Santina Sconza -, due senegalesi
uccisi dal nazista, e agli omoses-
suali, perché ultimamente in Ita-
lia spesso e volentieri queste per-
sone subiscono aggressioni, e ca-
piamo bene che in questo mo-
mento la democrazia è in perico-
lo, forse a causa di vent’anni di go-
verni che hanno fatto aumentare
il razzismo in modo incredibile».
Un’iniziativa in difesa della Carta

Elezioni protagoniste sul web

Omar Gelsomino
CALTAGIRONE

Cambiano i tempi e con essi an-
che la comunicazione politica si
evolve. Ogni campagna eletto-
rale determina delle conseguen-
ze, si deciderà chi è il vincitore e
chi lo sconfitto, o meglio chi gui-
derà le sorti della città e chi farà
opposizione, ma dietro di sé la-
scia anche degli strascichi: con-
trapposizioni ideologiche forti,
simpatie o antipatie per alcuni
candidati, volantini e fac-simili
sparsi ovunque. Se nel 2007 per
le elezioni amministrative im-
pazzava la mania di colleziona-
re i fac-simili o “santini” (sono
stati chiamati così) dei 534 can-
didati al Consiglio comunale e
dei sindaci a loro collegati, ai
tempi dei social network queste
manie si... evolvono. Infatti, è
nato un gruppo su facebook
“Santini Collection Amministra-
tive Caltagirone 2012” dove so-
no stati postati una buona parte
dei fac-simili dei 454 candidati,
suddivisi per partiti o liste civi-
che, e persino un concorso per
eleggere “Miss santino 2012” e
“Mister santino 2012”, sempli-
cemente cliccando “mi piace”
col mouse. E, com’era prevedibi-
le, ha suscitato tantissimo inte-
resse: curiosi e potenziali eletto-
rali hanno la possibilità di cono-
scerne i loro volti ed esprimere
eventuali apprezzamenti o me-
no mentre i candidati possono
farsi un’idea sul loro eventuale

gradimento fra l’elettorato. In-
somma un modo per tenere da-
vanti ai pc elettori e candidati.

«Ho fondato questo gruppo -
ha spiegato Francesca Pulviren-
ti, “amministratrice” del gruppo
- perché volevo condividere la
raccolta di tutte le immagini dei
candidati alle prossime ammini-
strative con i miei contatti di Fa-
cebook. Ho creato un gruppo
aperto e in un mese e mezzo il
gruppo è diventato di 1800
membri o poco più. Opportuno
dunque imporre regole: niente
discussioni politiche e niente in-
vettive, o mere impressioni che
potessero ledere la sensibilità
altrui». Chiaramente prima del-
le elezioni del 6 e 7 maggio, sa-
ranno proprio i membri del
gruppo a decretare la vincitrice
del concorso “Miss santino
2012” fra le 33 concorrenti par-
tecipanti ed il vincitore del con-
corso “Mister santino 2012” fra i
20 concorrenti.�

Gianvito De Salvo
GIARRE

Ancora una volta la città si è ri-
svegliata sotto una coltre di lapil-
li vulcanici. Sin dalle prime ore
del mattino, su direttive del vice
sindaco Leo Cantarella (il sinda-
co Teresa Sodano si trova fuori
sede) è stata immediatamente
predisposta un’ordinanza con la
quale si dispone, fino alla cessa-
zione dei fenomeni e al comple-
tamento della pulizia della sede
stradale, il divieto, su tutto il ter-
ritorio comunale, di circolazione
per tutte le 24 ore dei cicli-ciclo-
motori e motocicli; il limite di ve-
locità di 30 km/h per le rimanen-
ti categorie di veicoli. Allertata,
poi, la Protezione civile comuna-
le, è stato avviato un sopralluogo
su tutto il territorio, verificando

che la zona sud di San Leonar-
dello è stata interessata solo par-
zialmente dal fenomeno della
“pioggia” di cenere vulcanica,
mentre le quantità di lapilli an-
davano crescendo in direzione
nord, interessando non solo il
centro ma anche le frazioni di
Trepunti, Macchia, San Giovan-
ni Montebello, San Leonardello,
Sciara, Santa Maria la Strada, Al-
tarello e Carruba. Nella tarda
mattinata è stato poi convocato
un breafing operativo per ribadi-
re la necessità di velocizzare le
procedure di rimozione della ce-
nere soprattutto nel centro stori-
co ed in particolare la zona attor-
no al Duomo, ove si concentre-
ranno migliaia di pellegrini pro-
venienti da tutta la Sicilia, per il
tradizionale raduno dei gruppi
di preghiera di Padre Pio.�

Salvatore Zappulla
CALATABIANO

La cittadina insieme ai comuni
limitrofi si è “svegliata” ancora
una volta sotto un’autentica
coltre di cenere vulcanica e
piccoli lapilli espulsa dal vul-
cano.

L’ato Joniambiente che at-
traverso l’Aimeri ha compe-
tenza riguardo all’igiene am-
bientale ha ricordato all’uten-
za dei Comuni interessati dal
fenomeno, di non gettare, nei
cassonetti presenti in strada,
sacchi contenenti sabbia vul-
canica.

«Non si tratta di un rifiuto
urbano – ha sottolineato il di-
rigente tecnico della struttura
Giulio Nido -. Il conferimento
della cenere nei cassonetti tra-

dizionali danneggia lo stesso
cassonetto, danneggia l’auto-
compattatore e aumenta il ca-
rico destinato alla discarica
con notevole ricaduta sui co-
sti.

«Sarà il Comune - ha con-
cluso - ad organizzare le mo-
dalità di rimozione della sab-
bia vulcanica e il successivo
conferimento in un’apposita
discarica».

Sui cassonetti verrà affisso
un manifesto che ricorda il di-
vieto di gettarvi dentro la ce-
nere dell’Etna. Nei Comuni
dove è iniziato il servizio di
raccolta integrata dei rifiuti,
interessati dal fenomeno, è
vietato depositare la sabbia in
questione anche nei conteni-
tori destinati alla differenzia-
ta. �

Foto di gruppo dopo l’omaggio al Tricolore


