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Lentini e zona nord
LENTINI. ADA RAPISARDA ELETTA PRESIDENTE DELL’ORGANISMO

Saccà nella Consulta dei disabili
LENTINI. Eletti i componenti del direttivo della consulta dei disabili, l’organo di partecipazione, informazione e proposizione sulle attività ed i programmi riguardanti i cittadini con disabilità fisica,
psichica e sensoriale. A ricoprire la carica di presidente sarà Ada Rapisarda (presidente dell’Unitalsi) mentre il vicepresidente sarà il giovane disabile Nuccio Saccà. Grande soddisfazione per l’elezione è stata espressa dall’assessore alle politiche sociali Armando Rossitto: «Dopo l’istituzione della
consulta giovanile - ha affermato l’assessore Rossitto - entra in funzione un nuovo organo di partecipazione e proposizione sulle attività che riguardano i cittadini diversamente abili, chiamato ad
esprimere pareri preventivi su atti comunali e del
Distretto Socio Sanitario D49 e a presentare proposte agli organi comunali per l’adozione di atti e per

la fruizione di servizi». Soddisfatto anche il vicepresidente Nuccio Saccà che da tempo lotta per migliorare le condizioni dei disabili. «Grazie a questo
nuovo incarico - ha sostenuto Nuccio Saccà - mi
impegnerò a lungo per difendere i diritti dei diversamente abili e porterò avanti le battaglie che da
sempre conduco, come l’abbattimento delle barriere architettoniche, il lavoro e l’assistenza».
Le iscrizioni alla consulta si sono aperte lo scorso mese di marzo, su disposizione dell’assessore
Rossitto, il quale ha invitato ad entrare a far parte
dell’organo i rappresentanti eletti dai disabili e
dalle loro famiglie, le organizzazioni no profit legalmente costituite a tutela dei diritti dei disabili e
tutti i cittadini sensibili alle problematiche della disabilità, ma senza diritto di voto nelle riunioni.
GISELLA GRIMALDI

NUCCIO SACCÀ

Agenda
LENTINI
Guardia Medica 095 909337
- 909965 (ospedale)
Farmacia notturna
Zuccarello via Garibaldi, 109
tel 095905616
Polizia Municipale Tel. 095
900404
CARLENTINI
Guardia Medica 095991183
Farmacia notturna
Strazzeri via Marconi, 71 tel
095991314
FRANCOFONTE
Guardia Medica 095
7841659 - 7841658
Farmacia notturna
Di Vita via Vittorio
Emanuele, 30 tel 095
948025

antenne, come tutti sanno, sono già state installate nel nostro centro abitato,
che altre ancora lo saranno nelle prossime settimane in pieno centro storico e
che a nulla sono fin qui serviti tutti i
provvedimenti adottati dalle precedenti Amministrazioni Comunali per tentare di bloccare l’attivazione degli impianti. Tentativi - afferma Basso - che
hanno avuto come conseguenza soltanto quella di esporre l’Ente a una serie di
controversie giudiziarie conclusesi tutte
a danno del Comune, il quale sarà ora costretto a risarcire le compagnie telefoniche con somme che si aggirano sui trecentomila euro. Il piano territoriale per
l’installazione di stazioni radio base per
la telefonia mobile - conclude il primo
cittadino -è l’unico strumento che permette di colmare una gravissima lacuna,
che ha già provocato al nostro Comune,
un danno finanziario non irrilevante».
GAETANO GIMMILLARO

ANGELA RABBITO

Carlentini. La pubblica assemblea si svolgerà oggi pomeriggio nell’aula magna dell’Istituto Industriale

UN’ANTENNA DI TELEFONIA MOBILE INSTALLATA IN CITTÀ

vorando o si sta rientrando dall’attività
lavorativa».
All’assemblea cittadina, saranno presenti anche esperti del settore e i tecnici della società che ha redatto il piano. Il
sindaco da parte sua tiene a smorzare i
toni della polemica, difendendo orario e
luogo, l’unico in grado di ospitare una
presenza massiccia di pubblico. «Il piano
redatto da una società altamente qualificata che si occupa da anni di campi
elettromagnetici ambientali e che vanta
tra l’altro collaborazioni prestigiose con
le Università degli Studi di Pisa e Salerno,
con il Polo Tecnologico Navacchio e il
Consorzio Cubit - sostiene Pippo Basso è l’unico strumento con il quale saremo
nelle condizioni di contrastare l’installazione selvaggia di impianti per la telefonia mobile. Vorrei ricordare a chi sta
mettendo in atto in questi giorni demagogiche campagne di disinformazione e
di strumentalizzazione politica, che altre

Commemorati
tutti i decorati
al valor militare
Lentini è stata la sede scelta, a livello provinciale per
festeggiare la «Giornata del decorato al valor militare». La manifestazione, che si è svolta nella sede congiunta dell’Associazione Nazionale Autieri d’Italia e
dell’Istituto del Nastro Azzurro fra Combattenti Decorati al Valor Militare, ha avuto come obiettivo, così come ha sottolineato il presidente di sezione Ivan
Grancagnolo «quello di rendere omaggio e commemorare i cittadini di Lentini che per atti di valore, di
eroismo ed estremo sacrificio ricevettero la decorazione al valor miliLa cerimonia tare».
L’evento, che ha goduto della presi è svolta
senza delle massime autorità cittadinella sede
ne fra cui il sindaco di Lentini, Alfio
una rappresentanza del
dell’Associa- Mangiameli,
Commissariato di Polizia di Lentini,
zione Autieri alcuni delegati provinciali «Maestri
del lavoro», Gaetano Saponara, l’ald’Italia
fiere ufficiale Filadelfo Bosco, si è articolato in diversi momenti, cominciando con l’inno
d’Italia onori ai caduti e proseguendo con la lettura
della preghiera del decorato, il resoconto fatto dal
presidente Grancagnolo, delle attività svolte nell’ambito associativo, che ha ricordato anche il suo
predecessore, il dottor Luigi Briganti Medaglia d’Oro
al Valor Militare. In programma anche una conferenza presieduta dal presidente della federazione del
Nastro Azzurro Provinciale, avvocato Francesco Atanasio, durante la quale si è parlato dei conflitti mondiali. A conclusione della serata il primo cittadino ha
consegnato, a nome dell’Amministrazione Comunale, un riconoscimento al signor Giuseppe Pisasale,
Medaglia d’Argento al Valore Civile.

Telefonia, Basso incontra i cittadini
CARLENTINI. Faccia a faccia nel pomeriggio
di oggi tra Amministrazione comunale e
cittadini per affrontare il problema dell’installazione di alcuni ripetitori per la
telefonia mobile dentro il centro abitato
di Carlentini. I siti designati sono: piazza
Crispi, via Duilio, Via F. Morelli, via Pulci,
via G. Amendola e via Di Vittorio. Ad innescare la miccia della polemica, fu, il
mese scorso, il movimento sinistra per
Carlentini che, con un serrato sistema di
volantinaggi, fra l’altro, non lesinava accuse all’indirizzo dell’Amministrazione
per non manifestare interesse ai campi
elettromagnetici prodotti. Lo stesso movimento, con un comunicato a firma del
suo coordinatore Lucilio Breci, ha contestato il luogo e l’ora dell’assemblea di
stasera, considerato che non tutti i cittadini potranno essere presenti al convegno informativo perché «l’Istituto Industriale si trova distante dal centro della
città e in quanto all’ora prescelta si sta la-

Il sindaco di Lentini
Alfio Mangiameli e
l’avvocato
Francesco Atanasio
durante la
cerimonia di
commemorazione
per i decorati al
Valor militare

Augusta
PROTESTANO I RESIDENTI DI VIA MONTELLO

Spisso: «Carente
l’igiene pubblica»

LINO SPISSO, PORTAVOCE DEI RESIDENTI DI VIA MONTELLO

I residenti di via Montello denunciano la precaria situazione
igienico – sanitaria ed il fatto che uno dei luoghi di ritrovo più
frequentati del quartiere, si tratta di piazza Fratel Giuseppe di
Santa Maria, sia da circa 4 mesi totalmente al buio. I cittadini sono allarmati soprattutto dopo che nei giorni scorsi è stata notata per la pubblica via la presenza di numerose zecche
rinvenute tra l’incredulità dei residenti nel marciapiedi. Ma le
segnalazioni dei cittadini della zona non si fermano a questo
e si estendono anche alla presenza minacciosa di cani randagi che scorazzano per strada incutendo timore soprattutto ai
bambini ed agli anziani. Lino Spisso che si fa portavoce dei residenti di via Montello segnala inoltre la scarsa pulizia della
strada e dei contenitori di spazzatura che i netturbini si limitano a svuotare ma non a lavare e disinfettare.
«Non siamo cittadini di serie B, paghiamo le tasse e pretendiamo i servizi – dicono i residenti – Da tempo abbiamo segnalato agli uffici comunali competenti che la piazza, luogo di
ritrovo per i giovani del quartiere è completamente al buio da
diversi mesi e che è totalmente abbandonata. Nessuna pulizia delle aiuole è stata effettuata così come la potatura degli
alberi non viene eseguita da anni. Ora la scoperta delle zecche
per strada ci rende ancora più preoccupati. Chiediamo un
pronto intervento delle autorità amministrative e sanitarie
competenti per porre rimedio ad una situazione incresciosa
che rischia di divenire sempre più grave con le temperature
di questi giorni, al di sopra della media stagionale». L’assessore all’Ecologia, Michele Accolla informato della situazione ha
spiegato che per quanto riguarda la presenza delle zecche,
l’amministrazione comunale ha già provveduto a lanciare la
campagna di diserbamento degli spazi e delle aree pubbliche,
ricordando contestualmente che la legge vieta una campagna
a tappeto del territorio cittadino.
J.S.

In manette 4 venditori di droga
Commissariato. A seguito di un’articolata e complessa indagine sono stati arrestati tre uomini e una donna
Ennesimo colpo di frusta al mercato della droga in città portato a segno dagli investigatori del Commissariato. A finire in carcere sono
4 personaggi di spicco, pluripregiudicati per la vendita di sostanza stupefacente. Sono Domenico
Patania, di 50 anni, noto come «testa di ferro», Giovanni Miano di 36
anni, Giuseppe Tringali di 34 anni,
soprannominato «balla balla», e
Maria Anzani, di 36 anni, convivente di Miano.
L’attività investigativa che ha
portato in carcere i quattro pusher
era partita nel marzo di quest’anno. Ma, in sintonia con la Procura,
gli investigatori hanno preferito
ricercare ulteriori prove a carico
degli indagati prima di fare scattare le manette. I poliziotti, infatti,
già da tempo avevano notato Patania e Tringali cedere periodica-

GIUSEPPE TRINGALI

DOMENICO PATANIA

GIOVANNI MIANO

MARIA ANZANI

mente della droga a Miano. Da allora i tre, (e nel corso delle indagini è finita nel mirino degli investigatori anche la compagna di Miano), non sono stati persi di vista.
Un lavoro certosino quello della
Polizia, contrassegnato da una paziente attitivà di controllo a distanza, dal momento che i tre pusher non spacciavano a vista di
tutti.

Poi, quando il mosaico investigativo è stato compiutamente
completato con l’acquisizione di
elementi probatori ritenuti inconfutabili, gli agenti hanno fatto scattare l’operazione antidroga sfociata appunto con l’arresto dei tre uomini e della donna. I primi ad essere stati arrestati dagli agenti sono
stati proprio Patania e Tringali. Subito dopo è stato il turno di Gio-

vanni Miano e della sua compagna.
Nella perquisizione a casa di Patania sono stati anche trovati 4
grammi di hashish ed in quella di
Tringali 0,7 grammi di cocaina,
nonchè la somma di 760 euro,
considerata il provento dell’attività di spaccio. Le indagini degli inquirenti sono ancora in corso.
Dopo essere stati condotti negli

uffici del commissariato, i quattro
pusher sono stati dichiarati in stato di arresto e denunciati all’autorità giudiziaria per detenzione e
spaccio di sostanze stupefacenti. I
tre uomini sono stati accompagnati nella casa circondariale di
Cavadonna, mentre Maria Anzani
è stata condotta e rinchiusa nel
carcere di piazza Lanza a Catania.

L’ESIBIZIONE AL TEATRO «BANCHINA TULLIO MARCON» DELLA MARINA MILITARE

Concerto della corale polifonica

LA CORALE POLIFONICA ANTHEA ODES

La corale polifonica «Anthea Odes» si esibirà domenica prossima a conclusione del 1° corso per direttori di coro e coristi «Il Gesto e il Canto» tenuto dal
maestro Giuseppe Mignemi. Si alterneranno i direttori che hanno frequentato il corso: Giuseppe del
Bono, Salvatore Grimaldi, Giuseppe Malgioglio, Maria Grazia Morello, Annamaria Pennisi, Sarah Ricca,
Nadia Russo e Sarah Russo. Il concerto avrà luogo alle ore 19,00 al teatro «Banchina Tullio Marcon» della Marina Militare. Altro importante appuntamento per la corale augustana, quello che la vedrà protagonista in terra ungherese. La Anthea Odes parteciperà infatti il prossimo luglio, quale unico coro
italiano presente al «Vivace 2009» il festival internazionale di cori che si svolgerà in Ungheria. La città di
Veszprem, situata a nord del lago Balaton, organizza ogni anno importanti festival mondiali per cori e

orchestre e ospiterà la corale Augustana dal 30 luglio al 3 agosto durante il decimo festival Internazionale di cori. Con la corale Anthea Odes, diretta da
Maria Grazia Morello e presieduta da Giuseppe Di
Gaetano, parteciperanno corali provenienti dal
Giappone, Taiwan, Svezia, Polonia, Bulgaria, Serbia
e dalla stessa Ungheria. Aver superato la selezione
prevista dal regolamento del festival ed essere consapevoli di rappresentare l’Italia in un festival di tale valenza, ha destato in tutti i componenti della corale, gioia emozione e soddisfazione. A distanza di
due anni dalla sua nascita, l’Anthea Odes continua
a portare con onore il nome di Augusta fuori dalle
proprie mura, riscuotendo premi in concorsi nazionali ed ora la partecipazione a questo grande evento in terra straniera.
AGNESE SILIATO

ANNA BURZILLERI

Agenda
Guardia medica: centro storico Via Megara 97 - 0931/521277 3357735777
Farmacia notturna e diurna
Paradiso - viale Risorgimento 25 0931/975788
Polizia soccorso pubblico 113
Carabinieri pronto intervento112
Carabinieri comando stazione
0931/521775
Polizia commissariato 0931/527111
Vigili del Fuoco 0931/975722
0931/993633
Soccorso sanitario 118
Polizia Municipale 0931/512288
Centralino Comune 0931/980111
Taxi 0931 977270
Misericordia 0931/991717
Centralino ospedale 0931/511645
Acquedotto Augusta 0931/991480
Nettezza urbana 0931/512375

