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GIARRE

Al Radicepura sbarca
il cinema in lingua

Truffa all’Agea per 230 mila euro
Indagine su agricoltori e impiegati
Documenti falsi e prestanome morti erano alla base del loro sistema

ACIREALE - I Finanzieri del Comando provinciale di Catania hanno eseguito un provvedimento di sequestro preventivo di beni emesso dal giudice per l’inchiesta preliminare
presso il Tribunale nei confronti di 6 soggetti,
indagati in concorso tra loro per truffa aggravata finalizzata al conseguimento di aiuti comunitari all’agricoltura.
Il provvedimento, che ha accolto la richiesta
formulata dalla Procura della Repubblica, trae
origine da indagini eseguite dalla Tenenza di
Acireale, nel corso delle quali, in virtù dell’esame delle domande presentate da tre imprenditori agricoli residenti nel catanese, è stata accertata l’indebita erogazione a loro favore
di sussidi comunitari erogati dall’Agenzia per
le erogazioni in agricoltura (Agea) a sostegno

del settore. L’investigazione ha evidenziato
che, al fine di soddisfare i requisiti previsti per
ottenere l’erogazione dei fondi pubblici,gli indagati hanno prodotto all’Ente falsi titoli di
possesso di terreni agricoli, quali contratti di
comodato o di affitto, o false dichiarazioni sostitutive. Tra le particelle di terreni falsamente
indicate dai soggetti sottoposti ad indagine come di loro possesso, oltre a quelle di privati
cittadini che hanno disconosciuto qualsivoglia
contratto di alienazione, figuravano anche cave di pietra lavica e aree di proprietà del Demanio della Regione Sicilia. In un contratto di
comodato, addirittura, era stata indicata, quale
comodante, una persona che, al momento della stipula, era deceduta da anni.
Nella vicenda oltre ai tre beneficiari dei sus-

sidi, sono coinvolti tre operatori di Centri di
assistenza agricola, società di servizi che prestano sostegno alle aziende agricole nella presentazione delle istanze di erogazione degli incentivi. Nel dettaglio, i citati impiegati,in
accordo con i richiedenti, hanno istruito e inoltrato alla Agenzia per le erogazioni in agricoltura le domande corredate dai falsi documenti,
occultando, al fine di ostacolare i controlli, il
relativo fascicolo.
Il provvedimento, a seguito degli accertamenti eseguiti dai Finanzieri di Acireale, è stato eseguito mediante il sequestro dei beni degli indagati fino alla concorrenza dell’importo
di 230 mila euro, costituente il profitto della
truffa.

GIARRE - Un evento nell’evento, costruito
sull’eterno gioco di rimandi culturali tra natura e
arte: Radicepura Garden-in-Movies è la
rassegna cinematografica – in programma nel
dal 4 al 6 agosto – che celebra il giardino come
spazio e metafora del popolo mediterraneo. La
prima edizione nasce nell’ambito del Festival internazionale dedicato al garden design e all’architettura del paesaggio, in corso a Giarre.
Venerdì 4 agosto il tema delle “Radici” sarà declinato attraverso l’opera Sicilian ghost story di
Fabio Grassadonia e Antonio Piazza, che sarà
presente alla proiezione per incontrare il
pubblico. Già applaudito a Cannes, il film parte
dalla storia più crudele della terra siciliana ripercorrendo il cammino della speranza attraverso la
memoria, affidata a una favola nera intrecciata
di amore adolescenziale e omertà, nei suggestivi
scenari dei boschi dei Nebrodi. Sabato 5 agosto
sarà sul grande schermo il tema dell’essenza mediterranea, con il film “La casa delle estati
lontane” di Shirel Amitay, che apre una finestra
sulle questioni geopolitiche del Mediterraneo.
Sarà lo spunto per un incontro con Fabrizio
Sigone, presidente del consorzio “Il Nodo”, che
parlerà di migrazione e accoglienza. La tematica
di domenica 6 agosto è contenuta nel titolo
stesso della pellicola in programma, il grande
classico “Oltre il giardino” di Hal Ashby. Feroce
critica al mondo dei media di fine anni ‘70, il
film racconta la distorsione mediatica. Le tre
pellicole saranno proiettate in lingua originale
con sottotitoli in italiano e/o inglese, in linea con
l’anima internazionale del Radicepura garden
festival e con il coinvolgimento del gruppo
Learn by movies dell’Università degli Studi di
Catania, che partecipa anche con Radio Zammù.

NOTIZIE D ALLA PROVINCIA

Mascalucia, affidati i lavori per il Palazzetto dello Sport

MASCALUCIA – Sono stati affidati i lavori per la ristrutturazione del Palazzetto
dello Sport. Gli interventi sull’impianto
sportivo sono stati finanziati con un muto
acceso dall’Ente a fine anno e si sono conclusi con la procedura di gara la settimana
scorsa con l’assegnazione dei lavori ad una
ditta catanese.
Si tratta di lavori di riqualificazione della
struttura che da tempo necessita di interventi negli spogliatoi, nei servizi igienici,
nell’impianto antincendio. Occorrerà intervenire anche sul tetto a causa di infiltrazioni
d’acqua che spesso inficiavano l’uso del
campo di gioco. Oltre alle rifiniture gene-

rali si dovrà provvedere anche alla sostituzione delle caldaie. Si tratta di un vero e
proprio rinnovamento delle strutture compresa la modifica dei corpi illuminanti che
saranno posizionati a led. Il costo complessivo dell’operazione sarà di 300 mila euro.
La ditta si è già messa al lavoro ed ha 120
giorni tempo per consegnare i lavori cioè a
metà novembre. “Al fine di non vederci limitato l’uso dell’impianto sportivo, che
viene utilizzato da diverse società e associazioni culturali - ha commentato il sindaco Giovanni Leonardi - abbiamo chiesto
alla ditta di lavorare anche il mese di agosto per anticipare i tempi della consegna a

ottobre. Inoltre - ha continuato - per non arrecare grossi disagi alle società sportive che
hanno firmato una convenzione col nostro
Comune per l’utilizzo del Palazzetto,
stiamo chiedendo ad altri Comuni vicini
ospitalità per le squadre mascaluciesi in
modo da non interrompere le loro attività
sportive”.
Per l’assessore ai Lavori pubblici, Sonia
Grasso, “l’Amministrazione comunale è
stata sempre sensibile verso lo Sport e verso
i giovani. Sul territorio si svolgono tante attività sportive e noi stiamo intervenendo su
più punti e in modi diversi”.

Biancavilla, individuate dall’Amministrazione
150 nuove aree cimiteriali da assegnare

Giovanni Leonardi

BIANCAVILLA - Sono 150 le nuove aree cimiteriali individuate dall’Amministrazione comunale da assegnare ai cittadini che ne hanno fatto richiesta. A queste, si aggiungono 19 edicole che potranno essere realizzate negli spazi recuperati all’interno
della parte antica del cimitero. Ad annunciarlo è il sindaco Pippo Glorioso: secondo i
calcoli dell’Amministrazione, la previsione delle nuove aree cimiteriali consentirà di
esaurire le richieste già presentate in passato, nel rispetto della graduatoria negli anni
elaborata e, di avviare una nuova fase di selezione delle istanze dei cittadini. L’obiettivo
è giungere già a metà settembre ad un quadro complessivo delle esigenze reali della
gente e procedere all’assegnazione delle aree. Coloro che sono già in graduatoria non
dovranno presentare ulteriori richieste. Chi si trova già in graduatoria dovrà fare nuova
istanza solo nell’ipotesi in cui si preferisce realizzare l’edicola piuttosto che beneficiare
dell’area cimiteriale. Tutti coloro che, per la prima volta, vorranno fare richiesta, dovranno seguire i bandi che verranno pubblicati,. Il principale criterio che verrà seguito
nelle fasi di assegnazione sarà sempre quello relativo all’età anagrafica.

