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Giardini - Letojanni
LETOJANNI

Più turisti «nostrani»

Da luglio torna «Junior Grest»
giochi, balli e tanto mare

Letojanni. Qualche gestore di strutture ricettive è tentato di aumentare le tariffe
LETOJANNI. Al calo conclamato dei flussi
turistici soprattutto stranieri (il mercato
classico italiano sembra, invece, mantenersi piuttosto stazionario, anche se si
registra, in genere, una riduzione del periodo di vacanza) pare stia facendo riscontro un incremento di clientela locale, circostanza atta a compensare in certo qual modo la defaillance determinata
dalla crisi che ancora attanaglia il sistema economico. Quella fascia, cioè, di villeggianti, provenienti dalle varie province siciliane, che nella cittadina jonica ha
dato un contributo non trascurabile all’importante comparto dell’accoglienza.
Segnali confortanti provengono, infatti, dalla rete di strutture ricettive, cosìddette minori (piccole pensioni, case
vacanze, Bad & Break fast, appartamenti privati in affitto ed altre tipologie del
settore), i cui gestori sono più che tentati a dare una ritoccatina ai prezzi.
C’è chi lo ha già fatto, bisogna vedere
quanti seguiranno questa strada e gli
eventuali effetti. Intanto, in giro si vede
più gente, c’è voglia di uscire, di recarsi al
mare, dopo quella sorta di segregazione
in casa a cui il trascorso periodo invernale ha costretto tutti. «In questo primo
scorcio di stagione - fa notare Giuseppe
Rapisarda, proprietario di un noto bar del
centro - noto un maggiore movimento
con preponderanza di avventori di lingua nostrana, che, secondo una stima
approssimativa, ritengo possa aggirarsi
attorno al 10% in più rispetto al passato».
Una conferma in questo senso proviene
dall’assessore alla Viabilità, Salvatore
Curcuruto, il quale non nasconde il fatto
che l’enorme quantità di flussi circolanti, rilevata nei fine settimana e in occasione di alcune importanti ricorrenze,
primo maggio e 2 giugno in particolare,
ha colto impreparata la cittadina, motivo
per cui «ho predisposto, di concerto con
il maggiore Molteni, in attesa del varo del
piano viario, una serie di accorgimenti,

quale l’apertura (gratuita) del campo
sportivo ai mezzi ed un servizio più intenso di vigilanza sulle strade». Ad una
più attenta politica dei prezzi fa appello
l’assessore al Turismo, Cateno Ruggeri.
«Si deve avere il naturale riscontro - spiega - nell’offerta di pacchetti-vacanza
concorrenziali, tariffe aeree e costo del
lavoro permettendo».
«Necessità di più intrattenimenti e al
riguardo maggiore sinergia fra gli operatori», è la proposta di Rapisarda, che invita gli inquilini del Palazzo a promuovere
un tavolo di concertazione.

L’assessore al
Turismo, Ruggeri
(tra l’operatore
commerciale
Rapisarda e il
titolare della
delega alla
Viabilità,
Curcuruto)
sostiene la
necessità di una
revisione della
politica dei prezzi
e agevolazioni
aeree (Foto Alott)

ANTONIO LO TURCO

LETOJANNI. Dopo la parentesi dell’anno scorso, ritorna la
colonia estiva "Junior Grest", giunta alla sesta edizione.
A promuovere l’interessante iniziativa didatticoludica, patrocinata dal Comune e riservata a bambini
di età compresa tra i 6 e 13 anni, è sempre la stessa
équipe di animatrici, formata da Barbara Curcuruto,
Marta Roccamo e Nadia Capi, che si avvarrà, dal punto
di vista operativo, di altri collaboratori. Sono già aperte
le iscrizioni, che gli interessati potranno effettuare su
apposito modulo disponibile presso l’Ufficio turistico,
sito al piano terra del Palazzo municipale. Le attività, in
cui saranno impegnati i piccoli utenti (giochi, disegno,
ballo, drammatizzazione e… tanto mare), si
svolgeranno nei locali del plesso dell’Istituito
Comprensivo di piazza del Mercato dal lunedì al
venerdì, dalle ore 8,30 alle 13,30. La colonia aprirà i
battenti il primo luglio prossimo per concludersi il 14
agosto con un saggio finale.
A.L.T.

MONGIUFFI. Grande affluenza nell’unità mobile per le patologie oculistiche

GIARDINI

Occhi aperti sulla... vista

Il prof. Langella e le alchimie
del principe Sansevero

I VOLONTARI IMPEGNATI NELLE VISITE OCULISTICHE

MONGIUFFI. Ha riscosso forti consensi
l’appuntamento con lo screening della
vista nel piccolo centro collinare dell’entroterra taorminese. Già l’anno scorso l’iniziativa, promossa dall’Amministrazione comunale, retta dal sindaco,
Salvatore Curcuruto, in collaborazione
con la sezione di Catania dell’"Unione
italiana ciechi e ipovedenti", aveva fatto registrare un elevato numero di presenze. Si è, pertanto, rinnovato il corteo
di cittadini (molto numerosi gli anziani)
verso l’unità mobile oftalmica, dotata
delle più moderne attrezzature in campo oculistico, che ha preso posto per
tutta la mattinata in piazza Carmine a
Mongiuffi, mentre nel pomeriggio si è
spostata in piazza S. Sebastiano a Melia.
Le visite sono state effettuate dal dott.
Giuseppe Scollo, che si è avvalso del
prezioso apporto del personale fornito
dall’Uic e degli agenti di polizia munici-

pale, diretta dal capitano Salvatore
Mazzullo. Soddisfatto degli esiti più che
positivi della giornata, dedicata alla prevenzione delle patologie riguardanti la
vista, si è mostrato l’assessore al Turismo, Cosimo Barra, che ha ribadito l’importanza che l’azione preventiva esercita nell’individuazione di eventuali anomalie del sistema visivo, al fine anche di
evitare l’insorgenza di malattie o di limitarne la portata. Ciò soprattutto per
favorire il miglioramento della qualità
della vita. Il componente l’esecutivo del
piccolo Comune della Valle del Chiodàro ha colto anche l’occasione per ringraziare l’avv. Giuseppe Castronovo, presidente dell’Uic del capoluogo etneo,
nonché la signora Trischitta, responsabile del coordinamento prevenzione
per avere messo a disposizione, ancora
per quest’anno, personale e mezzi.
A. L. T.

Prima le idee, al resto ci pensa il Comune
Giardini. Il commissario Di Liberti: «Con la creatività i privati possono sviluppare iniziative per la stagione estiva»
GIARDINI. In occasione dell’Anno europeo
della creatività e innovazione, il Comune
di Giardini ha invitato la cittadinanza, le
associazioni culturali, sportive e di categoria, i commercianti, gli albergatori, ad
ideare e realizzare un evento che sia
espressione della creatività del tessuto
urbano. L’iniziativa verrà inserita nell’ambito della programmazione artistica
e culturale della stagione estiva del 2009.
Per illustrare i termini della proposta,
il commissario straordinario Maria Letizia Di Liberti, ha indetto un incontro per
giovedì prossimo nella sala consiliare alla quale sono invitati a partecipare tutte
le categorie interessate.
«Con il termine creatività urbana spiega il commissario «si chiede ai partecipanti di creare eventi usando vari elementi: fantasia, creatività, invenzione,
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immaginazione, utilità sociale, capacità
di catturare l’attenzione del pubblico,
interesse culturale ed artistico. In parole
povere, gli eventi dovranno ispirarsi a
questa dimensione ed offrire un contributo originale sotto il profilo artistico,
culturale e sociale. Non vi sono limiti all’immaginazione, purché essa rappresenti in modo efficace il valore della
creatività e dell’iniziativa collettiva. Potrà
essere proposto qualsiasi tipo di evento,
purché di rilevanza culturale ed artistica.
Ad esempio, mostre varie di foto, pittura,
scultura, cafè concerto, cabaret, teatro,
attività ludiche, attività sportive, incontri letterari, presentazione libri, convegni, manifestazioni folkloristiche, degustazioni di vini e prodotti tipici».
Un’idea originale per stimolare l’iniziativa del privato ed interagire con esso

affinché la parte pubblica e quella privata possano affrontare assieme una progettualità comune per rilanciare l’economia della città. Da qui, l’incontro di giovedì al Comune dove la Diliberti spiegherà nei dettagli l’iniziativa. Intanto, si
può già anticipare che chiunque volesse
sviluppare un’idea, questa dovrà essere
descritta in un modulo (che verrà esaminato da un comitato) reperibile presso
l’Ufficio Turistico da presentare entro il
19 giugno alle ore 14, all’ufficio protocollo. Ciascun partecipante dovrà realizzare l’evento a proprie spese, mentre il Comune concederà delle agevolazioni tra
queste: utilizzo gratuito di palchi e pedane, fruizione gratuita di energia elettrica,
inserimento gratuito negli strumenti di
comunicazione realizzate dal Comune.
ROSARIO MESSINA

ELVIRO LANGELLA, EX ASSESSORE ALLA CULTURA

GIARDINI. Non smette mai di stupire il prof. Elviro
Langella, già assessore alla Cultura ed ex referente
del progetto «Il sogno di Polifilo», realizzato dal laboratorio del liceo scientifico «Caminiti». Da poco
più di un anno è in pensione, ma porta sempre
avanti i propri progetti culturali. In questi giorni si
è reso protagonista di una interessante esperienza,
realizzata in due giornate, nella quale ha incontrato gli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Catania. La full immersion, intitolata «Oltre il Velo», si è
svolta nell’antico Palazzo Vanasco. Noto studioso
delle alchimie del principe napoletano Sansevero,
Langella è stato invitato a seguire, in qualità di relatore, la tesi «Il corpo mistico» dell’allieva Rossana
Caltabiano sull’arte del Settecento nella Napoli esoterica del Principe di Sansevero.
Il convegno - introdotto dal direttore Carmelo Nicosia - è stato presentato dal docente di Anatomia
artistica, Giuseppe Labarbera. Il suo contributo è
stato affiancato dagli interventi di Rossana Caltabiano e della cultrice Morena Amato. Lo scopo del seminario è stato anche quello di fare luce sui segreti rapporti intercorrenti tra le opere della settecentesca Cappella Sansevero e i misteriosi simboli
alchemici e massonici voluti dal loro committente
Raimondo di Sangro, una delle più geniali personalità della cultura partenopea.
Il mecenate, Gran Maestro della Loggia massonica napoletana, è noto per la straordinaria attività
scientifico-letteraria e le invenzioni avanzate per il
suo tempo, tanto da sconfinare nella leggenda e
scatenare l’accanimento dei detrattori e la minaccia di scomunica del Papa, che lo costrinse alla
pubblica abiura, alla sconfessione della sua fede
massonica.

NEL RIQUADRO IL COMMISSARIO MARIA LETIZIA DI LIBERTI

RO. ME.

Alcantara - Nebrodi

Assaggiatori di olio Tortorici, le Sp danneggiate
Motta Camastra. Dal 22 al 26 giugno un corso per... «sommelier»

sono tornate percorribili

MOTTA CAMASTRA. Il Comune ospitante, in collaborazione con
Olea (organizzazione laboratorio esperti assaggiatori) scuola
internazionale di analisi sensoriale e cultura degli alimenti, organizza un corso d’idoneità fisiologica all’assaggio degli oli vergini di oliva. Sinergica anche la collaborazione con l’assessorato all’Agricoltura e Foreste, distretto Messina - Peloritani e la
Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di
Messina. Il corso si terrà dal 22 al 26 giugno. Saranno trenta gli
aspiranti assaggiatori d’olio che frequenteranno il corso per ottenere l’idoneità. La classe avrà la propria sede nell’azienda
agrituristica S. Cataldo, sita a Motta Camastra. «L’arte dell’assaggio è un riferimento ineliminabile per le aziende - dichiara il responsabile dello sportello innovazione di Francavilla Antonio Sena - l’assaggiatore è figura sicuramente fondamentale per individuare e riconoscere un prodotto di alta gamma.
Perché, infatti, si tratta di selezionare le migliori partite per "fare", per "creare" e per "riconoscere" un olio d’eccezione, proprio come fa l’enologo con il vino». L’obiettivo è costituire una
commissione di assaggio per la valutazione e classificazione legale dell’olio d’oliva secondo le normative nazionali.

TORTORICI. Ripristino quasi completato di alcuni tratti di strade provinciali danneggiati dalle piogge e nevicate dello scorso inverno. Sono già completi due dei tre interventi programmati dall’ufficio tecnico della Provincia di Messina, dopo gli eccezionali eventi atmosferici dello scorso inverno. Sono stati già
ultimati dalla ditta che aveva avuto assegnata dall’Ente intermedio la somma urgenza di 40 mila euro, i tratti di sede stradale sulla Sp 152 Tortorici -Castell’Umberto in contrada Potame e la carreggiata stradale in alcuni punti, della strada Serro
Alloro Bruca – San Bartolomeo- Randi.
Anche la ditta che si era aggiudicata la gara di appalto, per 50
mila euro, per la messa in sicurezza della strada Tortorici- Pagliara, ha ultimato i lavori di costruzione di alcuni muri a valle e della posa di asfalto in località Acqua Bianca. Per quanta riguarda la frana di contrada Grazia, è stata riaperta la carreggiata stradale per permettere il transito agli abitanti delle frazioni Grazia, S. Bartolomeo, Mastrisanti, per raggiungere in tempi brevi le loro abitazioni. La sistemazione di queste strade era
stata sollecitata all’assessore provinciale ai Lavori pubblici Lino Monea e dall’on. Francesco Stagno d’Alcontres.

ALESSANDRA IRACI TOBBI

L’AGRITURISMO DOVE SI TERRÀ IL CORSO DI ASSAGGIATORI DI OLIO

GIUSEPPE AGLIOLO

UNA DELLE STRADE DANNEGGIATE DALLE PIOGGE INVERNALI

