
Tragico schianto, muore un 27enne

CAMPOROTONDO. Cominciate le opere
per la realizzazione della nuova scuola Fiamme a Castiglione

Un grosso incendio ha richiesto l’intervento di un mezzo aereo

ACIREALE

Terme, chiesto un tavolo tecnico

PALAGONIA

In casa di un 24enne
diverse dosi di cocaina

in breve

Doveva essere una serata da trascorre-
re all’insegna del divertimento, insie-
me ad un gruppo di amici, quella del
giovane ventisettenne mascalese
Eduardo Souto, rimasto vittima di un
pauroso incidente stradale mentre in
sella alla sua moto percorreva la via Si-
culo Orientale, vale a dire la Statale
114, nel tratto che attraversa la frazio-
ne Carrabba di Mascali. Il giovane, na-
to a Zurigo in Svizzera ma da sempre
residente a Mascali, di professione au-
totrasportatore, sabato sera era uscito
insieme ad altri ragazzi, dopo aver par-

cheggiato la moto, una Kawasaki Z
1000, a casa di uno di loro, per andare
insieme in macchina a cena fuori. 

Quando sono rientrati, intorno alle
tre del mattino, dopo i saluti Eduardo
è salito in sella alla moto e dal centro
urbano di Mascali, forse semplicemen-
te per fare un giro, prima di rientrare a
casa, si è diretto a Giarre dopo aver la-
sciato il rettilineo alle sue spalle nel-
l’abbordare una curva all’altezza del-
l’incrocio fra via San Giuseppe e via
Torrente Vallonazzo ha perso il con-
trollo del mezzo sbandando paurosa-

mente. Disarcionato dalla moto cade-
va rovinosamente sul selciato andando
ad urtare violentemente sul muro di
un edificio, ove insisteva anche una
conduttura del gas metano che nel-
l’impatto si è danneggiata con la con-
seguente fuoriuscita del gas, mentre la
moto si arrestava al centro della car-
reggiata. 

Sul posto sono prontamente inter-
venuti i sanitari del 118, le condizioni
del giovane sono subito apparse gravi
infatti, alle 3,30 durante il trasporto
in ambulanza all’ospedale San Giovan-

ni e Sant’Isidoro di
Giarre per il pove-
ro ragazzo non
c’era più nulla da
fare se non con-
statarne il deces-
so. 

Sul posto sono
intervenuti i Vigi-
li del fuoco di Riposto in attesa del
personale specifico per la messa in si-
curezza della condotta del gas, mentre
i carabinieri della stazione di Mascali
hanno effettuato i rilievi di rito, colla-

borati dai colleghi di Riposto. I funera-
li del giovane Souto saranno celebrati
martedì alle 16.30 nella Chiesa San
Leonardo Abate di Mascali.

LAURA FAZZINA

Nelle foto di Santo Di
Guardo, la vittima, Edoardo
Souto, e la sua moto riversa
a terra dopo l’incidente

Se la sono cavata con un tanto spavento,
ma per fortuna senza nulla di grave, i
due giovani diportisti tratti in salvo, ie-
ri mattina, dalla Guardia costiera men-
tre andavano alla deriva a bordo della
loro imbarcazione a motore al largo di
Riposto. I due diportisti, Carlo Gorza e
Salvatore Cimino, entrambi di ventiset-
te anni, entrambi di Scordia, in villeggia-
tura con le loro famiglie a Sant’Alessio
(Me), dopo essere usciti in mare sabato
pomeriggio con la propria imbarcazio-
ne, lunga cinque metri, segnalavano te-
lefonicamente, intorno alle 19, ai loro
parenti di trovarsi in difficoltà per un
avaria al motore di bordo mentre navi-
gavano al largo della località santalesse-
se. Una situazione di pericolo aggravata
dal fatto che le batterie dei telefonini dei
due scordiensi erano scariche e dal
cambiamento delle condizioni meteo-
marine, segnate da mare mosso e da
correnti marine "discendenti tirafora"
(che spingono verso al largo).

La richiesta di soccorso veniva inol-
trata dai familiari dei diportisti al nume-
ro blu 1530 che attivava il Circomare di
Riposto, diretto dal tenente di vascello
Donato Zito, competente per le emer-
genze in mare. Alle attività di ricerca

tania. Le operazioni di ricerca in mare,
estese nella notte di domenica fino a
quattordici miglia dalla costa, non dava-
no fino a tarda notte alcun risultato. Al-
le prime luci dell’alba di ieri prendeva
parte alle ricerche l’elicottero Koala 905
della base aerea della Guardia costiera
di Catania che riusciva, intorno alle 8, a
localizzare la barca dei due diportisti
che andava alla deriva a dodici miglia
dal porto di Riposto. 

"Appresa la notizia del ritrovamento
della barca - ha dichiarato il coman-
dante Zito - abbiamo inviato la motove-
detta Cp 853 che ha recuperato i due
naufraghi. Fortunatamente è finita be-
ne. I due giovani sono stati, infatti, trova-
ti in un buono stato di salute e non ne-
cessitavano di cure mediche, nonostan-
te siano rimasti per oltre 14 ore in mare,
in balia delle onde". La lunga apprensio-
ne dei familiari dei due giovani scor-
diensi è finita, ieri mattina, sulle banchi-
ne portuali ripostesi, dove tra le lacrime,
hanno potuto riabbracciare i due nau-
fraghi. Il conducente della barca soc-
corsa è stato sanzionato con un verbale
di 2.350 euro perché privo di patente
nautica. 

SALVO SESSA

della barca in avaria, scattate sabato se-
ra e proseguite ieri notte - coordinate
dal comandante Zito dalla Sala operati-
va della Guardia costiera - che hanno in-
teressato la costa tra Letojanni e Riposto,
sono state impiegate la motovedetta Cp
537 del Circomare ripostese, l’unità na-
vale Sar Cp 852 della Capitaneria di
Messina e il gommone Gc del Locama-
re di Giardini Naxos. A questi mezzi na-
vali si è aggiunta la motovedetta (Sar)
Cp 853 della Capitaneria di Porto di Ca-

Nella foto di
Santo Di Guardo
l’abbraccio dei
due ragazzi con le
rispettive
famiglie sul molo
del porto di
Riposto dove
sono stati trainati
da un mezzo della
Capitaneria di
porto

l.p.) Sono iniziate le opere di sbancamento dei terreni sui quali avverrà
l’edificazione di un nuovo complesso scolastico, in attesa
dell’edificazione del più ampio comparto scolastico che verrà
realizzato con l’impiego dei Fondi Fas erogati dalla Regione. Per la
costruzione del nuovo plesso scolastico, sito alle spalle dell’edificio
ospitante l’Asl, è stato richiesto dal Comune alla Cassa Depositi e
Prestiti un mutuo della durata trentennale per l’importo di 1.200.000
euro. La Cassa depositi e Prestiti ha ritenuto di poter concedere il
mutuo, rilevata la stabilità del bilancio del Comune la cui gestione
garantisce l’integrale rientro delle somme. La scorsa settimana è stato
pubblicato il bando di gara per l’affidamento dei lavori di realizzazione
della struttura.

TREASTAGNI. Inaugurata la Fiera a Piano Pucita
Inaugurata la manifestazione «Trecastagni in fiera» organizzata dalla
Etna Eventi Management di Santo D’Agata, nel parco piazzale di Piano
Pucita, presenti l’on. arena, il sindaco e l’amministrazione comunale
di Trecastagni. Oltre 100 stand propongono artigianato locale ed
etnico, prodotti tipici, novità, commercio, antiquariato, articoli per la
casa e tempo libero, allestita anche un’area gastronomica e una zona
luna park e spettacoli. La fiera e’ aperta tutti i giorni sino all’1 agosto
dalle 18 alle 1. Non mancheranno intrattenimenti per i più piccoli, a
cura dell’associazione Animazione el cactus. Spettacoli tutte le sere
organizzati dall’Agenzia Giani Belebung management, curati dal
direttore artistico Gianni Vinciguerra. Oggi è previsto il casting film
«Vent’anni dopo» dalle 17 alle 24. Martedi’ 26 serata cinema. Giovedi ’
27 concorso canoro etneo, venerdi’ 29 selezione miss e mister e baby
belebung bellissimi d’italia, sabato 30 Francis & friends in concerto,
domenica 31 Giani Drag Queen show.

FARMACIE DITURNO

ACITREZZA: via Pantolla, 1; GRAVINA: via Coviello, 23; MASCALUCIA:
corso San Vito, 120; MISTERBIANCO: via Garibaldi, 380;
MISTERBIANCO (Belsito): via dei Gerani, 12; MOTTA: via V. Emanuele,
292; PEDARA: corso Ara di Giove, 70 (solo diurno); S. AGATA LI
BATTIATI: via Bellini, 51; S. PIETRO CLARENZA: via Umberto, 113;
TRECASTAGNI: piazza Marconi, 4; VALVERDE: via V. Emanuele, 188; ACI
CATENA: via IV Novembre, 133; ACIREALE: corso Umberto, 24;
ACIREALE (notturno): corso Italia, 1; ACIREALE (Aciplatani): via dei
Platani, 95; S. VENERINA (Linera): piazza Lupis; S. VENERINA: via V.
Emanuele 163; CALATABIANO: (Pasteria) p.zza Sac. Dominici
(notturno); FIUMEFREDDO: via Roma, 13/a; MACCHIA: via E. Filiberto,
198; NUNZIATA: via Etnea, 203; RIPOSTO: Via Gramsci, 143; TORRE
ARCHIRAFI: via Lungomare, 30; ADRANO: via Cappuccini, 97;
BELPASSO: via Roma, 187; BIANCAVILLA: via Lazio, 1; BRONTE: via
Umberto, 148; LINGUAGLOSSA: via Roma, 376 (solo diurno);
PATERNO’ (Diurno settimanale): via Bellia, 94; PATERNO’ (notturno
settimanale): via Circonvallazione, 182; PIEDIMONTE ETNEO: via V.
Emanuele, 10; RANDAZZO: via Umberto, 63; ZAFFERANA ETNEA: via
Etnea, 327; CASTEL DI IUDICA (Giumarra): via Montenegro, 22 (dal
24/7); GRAMMICHELE: piazza Dante, 13; LICODIA EUBEA: corso
Umberto, 175; MILITELLO: via P. Carrera, 2; MINEO: piazza Buglio, 23;
MIRABELLA I.: via Garibaldi, 11 (dal 25/7), PALAGONIA: via Isonzo, 5
(fino al 24/7); PALAGONIA: piazza Municipio, 5 (dal 25/7); RAMACCA:
piazza Umberto, 7; S. CONO: piazza Umberto I, 8 (dal 25/7); S.
MICHELE DI GANZARIA: via Roma 6 (dal 25/7); SCORDIA: via Principe di
Piemonte, 29; VIZZINI: piazza Umberto, 8.

Quella di ieri è stata una giornata di
gran lavoro per i vigili del fuoco e gli
uomini della Forestale, impegnati su
più fronti a spegnere le fiamme che
hanno minacciato anche alcune abita-
zioni private, dopo aver distrutto etta-
ri di terreno con ginestre, uliveti e ro-
verelle. A Castiglione di Sicilia in loca-
lità Rampante, intorno alle 12,30, è di-
vampato un grosso incendio avvistato
dalla vedetta. Sul posto intervenivano
tre squadre del Corpo forestale del di-
staccamento di Linguaglossa con due
autobotti. Poiché le fiamme stavano
per estendersi rapidamente, e anche
perché la zona era abbastanza imper-
via, era necessario un mezzo aereo,
che ha effettuato 20 lanci d’acqua. A
coordinare le operazioni di spegni-
mento l’ispettore Rosario Musumeci.
Le operazioni si sono concluse dopo al-
cune ore, solo verso le 15. Hanno pre-
so fuoco alla fine circa 10mila metri

quadrati di terreno, ricoperto da gine-
stre e alcune piante di roverelle disse-
minato di sterpaglie. 

A Belpasso, in zona Timpa Magna,
ha bruciato un ettaro di terreno priva-
to ricoperto da roverelle. Il tempestivo
arrivo degli uomini della Forestale del
distaccamento di Nicolosi ha evitato
che le fiamme potessero raggiungere
delle vicine abitazioni, nonché un no-
to stabilimento di dolciumi ubicato
nei pressi. 

A Ramacca, in zona Casitti, 4 ettari di
terreno hanno preso fuoco. Sul posto a
spegnere il rogo uomini del Corpo fo-
restale del distaccamento di Caltagiro-
ne. 

Infine in un terreno privato di fron-
te all’Etnapolis di Belpasso, bruciati 2
ettari di terreno. A spegnere le fiamme
una squadra dei vigili del fuoco del Di-
staccamento di Paternò.

NUNZIO LEONE

CALATABIANO

OGGI CONSIGLIO

s.z.) Il Consiglio
comunale si riunirà oggi
alle 19.30
nell’Auditorium della
Scuola media. Tra i punti
all’odg l’elezione
dell’organo di revisione
economico-finanziaria
del comune di
Calatabiano per il
triennio 2011/2014 con
decorrenza dalla data di
esecutività dell’atto
deliberativo e atto di
indirizzo politico-
amministrativo riguardo
la mozione sulla ripresa
con videocamera delle
sedute consiliari.

Rimane alta l’attenzione sulle Terme di Acireale e
sul processo di liquidazione in corso. Un processo,
questo, sul quale, da diverso tempo ormai, vigila l’o-
monimo Forum permanente istituito su iniziativa
del Lions e che raccoglie il contributo di diverse for-
ze cittadine. 

Qualche settimana fa il Forum aveva scritto al pre-
sidente del Consiglio comunale, Pietro Filetti, per
sollecitare un intervento presso l’Amministrazione
comunale e la Regione siciliana. Intervento che è
giunto puntuale e che ha registrato la conseguente
azione del primo cittadino, Nino Garozzo, il quale ha
inviato una missiva all’assessore regionale all’Econo-
mia, Gaetano Armao, per chiedere l’avvio di tutte
quelle iniziative che possono essere necessarie alla
costituzione di un tavolo tecnico di confronto tra Co-
mune e Regione sulle Terme. 

«Si tratta di un risultato importante, non solo per il
Forum, ma per tutta la città -ha spiegato il prof. Saro
Faraci, coordinatore del Forum insieme al dott. Mario
Scandura -. Risultato importante perché la 0privatiz-

zazione e anche l’attuale fase di liquidazione sono due
procedimenti tecnici che nascondono tante insidie
per il territorio. E’, quindi, opportuno che la città, in
questo caso rappresentata dall’Amministrazione gui-
data dal sindaco Garozzo e dal Consiglio comunale, si
dia da fare per costituire un tavolo di confronto con la
Regione e monitorare tutti gli aspetti che sono asso-
lutamente importanti». 

«L’auspicio - ha poi aggiunto Faraci - è che, nella fa-
se di redazione del bando di privatizzazione (una
volta che la Regione siciliana avrà dato l’incarico ad un
advisor), il territorio sia coinvolto in alcune scelte,
perché queste sono importanti per condizionare e
qualificare l’offerta che dovesse provenire dai priva-
ti. Il tavolo di cronfonto dovrebbe, allo stesso tempo,
monitorare la liquidazione, propedeutica allo sciogli-
mento delle Terme, procedimento molto complesso
e articolato nel quale anche i liquidatori, ossia la pro-
fessoressa Ferro e il professire Battaglia, avranno bi-
sogno dell’aiuto e dei consigli di tutto il territorio». 

ANTONIO CARRECA

Continua a Palagonia la lotta allo spaccio di
sostanze stupefacenti. Un arresto in
flagranza di reato è stato eseguito dai
carabinieri della locale Compagnia, al
termine di una complessa attività
informativa e investigativa.
Nella casa circondariale di Caltagirone è
finito Paolo Murè (nella foto), 24enne,

palagonese. Secondo i
militari, il giovane avrebbe
illegalmente detenuto
diverse dosi di cocaina, che
escluderebbero, in base ai
primi accertamenti, l’ipotesi
del mero consumo personale.
Gli stupefacenti sono stati
rinvenuti nell’abitazione
dell’indagato, durante una
perquisizione domiciliare. Gli

uomini dell’Arma, che hanno trasmesso la
notizia di reato alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di
Caltagirone, non avrebbero trovato
bilancini di precisione o proventi di attività
di spaccio. Murè sarà adesso sottoposto
all’interrogatorio di garanzia, mentre il gip
dovrà decidere, l’eventuale applicazione di
misure di custodia cautelare o la
rimessione in libertà dell’accusato.

LUCIO GAM BERA

TREMESTIERI

Inaugurazione nuova sede Forza del Sud

c.d.m.) Oggi alle 19 sarà inaugurata a Tremestieri la
nuova sede di "Forza del Sud", sita in via Etnea 107.
All’inaugurazione, oltre al coordinatore di Tremestieri
Carlo Maugeri, interverranno il senatore Salvo Fleres,
rappresentanti del Coordinamento provinciale, il
sindaco Antonino Basile, il presidente del Consiglio
Santo Rando.

PEDARA

Oggi incontro di preghiera

a.n.) Oggi, alle 19, nel Santuario Maria Ss. Annunziata
di Pedara, incontro di preghiera per la beatificazione
della "Serva di Dio" Giuseppina Faro. Alle 19.30, la
Messa celebrata dall’abate Ildebrando Scicolone.
Animerà la liturgia la comunità di S. Antonio Abate di
Pedara con il coro diretto da Fania La Spina. Parteciperà
l’associazione S. Maria del Carmelo di Belpasso.

RIPOSTO

Serata all’insegna della solidarietà

s.s.) La banchina di riva del porto turistico dell’Etna
della "Marina di Riposto" ospita oggi, alle 20,30, una
serata evento all’insegna della solidarietà. In passerella
l’eleganza di Marella Ferrera e i gioielli di Massimo
Izzo. Nel corso della serata saranno venduti biglietti ed
estratti a sorte abiti e gioielli dei due stilisti. Il ricavato
dell’evento - che è organizzato dall’Interclub Rotary
Giarre - Riviera Ionico Etnea, Rotary di Aetna Nord
Ovest, Catania Ovest, Catania Sud, Etna Sud Est,
Randazzo Valle dell’Alcantara, con la partecipazione
del Rotaract Giarre - Riviera Ionico Etnea - sarà
devoluto alla Rotary Foundation, a sostegno del
progetto Polioplus e Endpolionow.

MINEO

Rimesso in libertà cittadino del Togo

m.m.) Era stato arrestato in flagranza di reato per
rapina aggravata per un episodio all’interno del Cara di
Mineo. Secondo l’accusa, introducendosi nelle loro
abitazioni e usando la violenza, avrebbe rubato, ad
altri ospiti della struttura, 500 euro e un telefonino.
Ayouba Salifou, del Togo, ospite del Cara di Mineo, si
era poi visto concedere i domiciliari all’interno dello
stesso Centro. Adesso per lui è arrivata la
scarcerazione. Il Tdl di Catania, accogliendo la richiesta
(supportata da indagini difensive) del legale
dell’uomo, avv. Luca Falcone, che aveva sostenuto
"l’assenza dei gravi indizi di colpevolezza e i pochi
riscontri oggettivi e soggettivi trovati", ha annullato
l’ordinanza di custodia in carcere, rimettendolo in
libertà.

Il giovane stava rientrando a bordo di una moto dopo aver passato la serata con amici: l’incidente su un tratto della Statale 114MASCALI.

Quattordici ore in balia del mare

Salvati dalla Capitaneria due giovani scordiensi da sabato pomeriggio alla deriva a causa di una avariaRIPOSTO.

RAMACCA

RUBA AUTO E VUOLE SOLDI PER RESTITUIRLA

Si sono aperte le porte del carcere per un
"topo" di auto, che i carabinieri hanno arrestato
in flagranza di reato. Salvatore Santoro -
26enne, originario di Ramacca - dovrà adesso
difendersi dall’accusa di estorsione. Secondo i
militari della stazione ramacchese, l’uomo

avrebbe richiesto il
pagamento di alcune
centinaia di euro per
restituire una macchina
al proprietario.
Evitando di cedere
all’istanza estorsiva, la
vittima si sarebbe
presentata in caserma,
riferendo i particolari

dell’accaduto alle forze dell’ordine. Dopo una
breve attività informativa e investigativa, con il
supporto di rilevamenti ambientali, gli uomini
dell’Arma hanno rintracciato e fermato
l’estortore nel territorio comunale di Ramacca,
recuperando  e restituendo la refurtiva al
titolare. Per Santoro, dopo alcuni adempimenti
formali e notifiche di atti, gli inquirenti hanno
disposto l’accompagnamento coatto nella
casa circondariale di Catania, a piazza Lanza.
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