
Ss 284, il primo tratto è quasi pronto
Bronte. Sarà ultimato tra circa 10 giorni, ma c’è un ritardo di 3 mesi sulla consegna dell’intera opera

L’incidente mortale a S. M. di Licodia: moglie
e figlie della vittima contro l’archiviazione

in breve

Luce Montelaguardia
l’Enel chiede 7 giorni

ZAFFERANA

D’Antrassi incontra i produttori di mele e apicoltori
Proficuo l’incontro con l’assessore regionale alle Risorse alimentari e
agricole, Elio D’Antrassi, accolto a Zafferana dal sindaco Alfio Russo e
dall’assessore al Turismo, Vincenzo Leonardi. D’Antrassi ha accolto le istanze
dei componenti dell’associazione produttori mele dell’Etna e ha confermato
quanto già stabilito con loro nel corso dell’incontro svoltosi a Zafferana il 5
marzo scorso. «E’ importante che le aziende agricole facciano sistema con il
territorio per il rilancio della frutticoltura etnea, attraverso un percorso
turistico e l’opportunità di creare delle Op per attingere ai fondi europei e
migliorare le aziende».
La novità è legata all’utilizzo delle strutture agricole nel territorio del Parco
dell’Etna. A tal proposito si è espresso Ettore Foti, commissario straordinario
dell’ente. «Il Parco, come gli agricoltori, ha a cuore il futuro turistico e lo

sviluppo del territorio e approva gli interventi sulle aziende purché
mantengano lo stato originario e sottoporrà nelle sedi opportune un
emendamento che permetta di poter costruire gli antichi pagghiari e
strutture precarie che non facciano cubatura». Sull’argomento è intervenuto
anche il dott. Giuseppe La Rosa, dirigente Soat di Zafferana. Altrettanto
positivo l’incontro di D’Antrassi con i rappresentanti delle associazioni di
apicoltori Apac, diretta da Antonino Villanti; Apicoltori etnei, diretta da Alfio
Cavallaro; Conapi, rappresentata da Filippo Leonardi e Nino Pistorio; Coasi,
diretta da Nino Messina. Gli apicoltori di Zafferana hanno chiesto la tutela
dell’apicoltura produttiva che utilizza l’ape licustica mellifera italica. Ciò che
preoccupa gli apicoltori, è il progetto che sta portando avanti una minoranza
di apicoltori palermitani, che prevede la reintroduzione dell’ape sicula e la
caratterizzazione del suo miele. Gli apicoltori hanno chiesto a D’Antrassi che
l’espansione dell’ape sicula avvenga nell’isola di Favignana, dove
attualmente si trova. D’Antrassi ha risposto che ne discuterà in sede
regionale. La dott.ssa Maria Rosa Battiato (assessorato regionale Politiche
agricole e alimentari) ha aggiunto che per tutelare la qualità del miele di Sicilia
occorre ottenere l’Igp, per cui occorrono i finanziamenti. (Nella foto, da
sinistra: La Rosa, Di Ganci, l’assessore D’Antrassi, il sindaco Russo, Battiato).

ENZA BARBAGALLO

ADRANO. Danza sportiva, successo al torneo regionale
Ottimi risultati dei ballerini di Adrano al campionato regionale della
Federazione italiana danza sportiva, disputato ad Acireale.  Teresa Castelli e
Nunzio Stancampiano hanno conquistato il titolo di campioni regionali nella
categoria 8-9 anni, disciplina danze sportive. Teresa e Nunzio erano campioni
regionali in carica e reduci del titolo nazionale conquistato ai campionati
italiani di danza sportiva di Rimini. Ma altre tre coppie di Adrano si sono
distinte ai campionati regionali di Acireale. Si tratta di Alessia Savoca e
Salvatore Tomaselli, primi classificati nella categoria 10-11 anni, disciplina
Danze standard ed Erika Cuttone e Giusuè Papotto, primi nella categoria 12-
13 anni della disciplina ballo da sala. Inoltre, da segnalare anche il primo posto
ottenuto nella categoria “62 oltre”, disciplina Ballo da sala, dalla coppia
formata da Salvatore Leocata e Carmela Gorgone.

SALVO SIDOTI

Un primo tratto della nuova Ss 284, da
Bronte ad Adrano, sarà ultimato a bre-
ve, molto probabilmente fra la fine di
marzo e la prima decade di aprile,
mentre la conclusione definitiva del-
l’intera strada, da programma prevista
a fine aprile, slitta a fine luglio. 

L’Anas non comunica ufficialmente
i motivi del breve ritardo, ma è quasi
certo che il prolungamento di 3 mesi
sulla consegna definita dell’opera è
dovuta alla variante di progetto che
l’Anas ha approvato per illuminare al
meglio la nuova carreggiata. 

«L’Anas - afferma il sindaco di Bron-
te, Pino Firrarello - ci ha detto di voler
inaugurare presto il primo tratto di
strada. Servirà da test per l’intera ope-
ra a cantiere ancora aperto. L’appunta-
mento al quale tutti teniamo, però, è
quello di luglio, quando speriamo che
i lavori siano finiti del tutto». 

Ed al momento i lavori nel cantiere

dell’Ati "Cogip-Pavesi" procedono ala-
cremente. Vi operano ben 24 mezzi
meccanici e 72 operai, coordinati da
una equipe tecnica composta dal diret-
tore del lavori, l’ing. dell’Anas Cristia-
no Fogliano, dal suo assistente ing. An-
tonino Urso e dall’ispettore di cantiere,
Giuseppe Annibale, che operano in-
sieme ai direttori operativi Giovanni Di

Maria e Salvatore Gueli ed all’ing. Giu-
seppe Musotto ed il geometra Salvato-
re Coniglio dell’impresa costruttrice.

Guardando ai lavori, al viadotto ed
alla galleria in prossimità dell’abitato
di Bronte, mancano ormai pochi detta-
gli, mentre è quasi pronta la seconda
galleria. Fra i lavori da completare, ol-
tre al setto stradale della parte verso

Adrano, anche la sistemazione degli
innesti della nuova strada con il vec-
chio tracciato, con i relativi lavori di
mitigazione dell’impatto ambientale,
essendo stati realizzati numerosi sca-
vi. Infine, bisognerà procedere alle va-
rie fasi della pavimentazione e proce-
dere ai collaudi. Ma il vero motivo del
prolungamento sarebbero alcune pe-
rizie di variante che renderebbero la
nuova strada importante anche dal
puto di vista tecnologico. Il nuovo pro-
getto, infatti, prevede l’illuminazione,
sia della carreggiata principale che
dell’attuale tracciato che rimarrà a ser-
vizio dei poderi, attraverso la realizza-
zione di impianti di pannelli fotovol-
taici che saranno posti sopra le due
gallerie, esattamente come è stato fat-
to per l’autostrada Catania-Siracusa.
Si dovrà attendere ancora un po’, dun-
que, ma certamente ne varrà la pena.

L. S.

Un tratto di curva della strada statale
284, una Y10 e una Bmw che si schianta-
no frontalmente contro il guardrail. La
morte del licodiese Salvatore Santangelo,
di 52 anni (nella foto), sembra da archi-
viare come una delle tante dovute a un
tragico incidente stradale. 

Ma a distanza di 5 mesi numerosi sono
ancora i dubbi e le perplessità sulla dina-
mica della disgrazia, che la famiglia di
Santangelo chiede di conoscere. Così alla richiesta di
archiviazione del caso presentata dal pubblico mini-
stero della Procura della Repubblica di Catania, dott.ssa
Agata Consoli, i parenti hanno fatto opposizione, assi-
stiti dagli avvocati Tiziana Aloisio e Enzo Trantino,
nella speranza di fare luce sulla vicenda, svolgendo au-
tonome indagini tramite la nomina di un proprio con-
sulente tecnico. La perizia del consulente tecnico di
parte potrebbe aggiungere nuovi tasselli alla dinami-
ca dell’accaduto, rileggendo le relazioni delle forze del-
l’ordine, ricercando nuove testimonianze e prove sul-

le vettura coinvolte. 
Era il 14 ottobre e Santangelo, carpen-

tiere di professione, dopo una giornata di
lavoro a Motta S. Anastasia, stava tor-
nando a casa, quando successe la trage-
dia. 

Per la moglie Fina e le figlie, Sara e
Chiara, entrambe studentesse universita-
rie, non è vivo soltanto il dolore per la
perdita di un uomo altruista e generoso,

ma comincia a farsi spazio anche lo scoramento e la
delusione per una paventata giustizia negata. 

Secondo loro «la prima ricostruzione del sinistro
non ha preso in considerazione alcuni aspetti molto ri-
levanti». Dentro le parole rotte dall’emozione c’è tut-
to il dramma di tre giovani donne, che in un attimo si
sono ritrovate da sole a lottare per la ricerca della ve-
rità. Ci tengono a sottolineare che «a muoverle c’è so-
lamente il desiderio di giustizia e la necessità che si
faccia chiarezza sulla tragica fine di Salvatore».

SANDRA MAZZAGLIA

BELPASSO
Incendio in un negozio a Piano Tavola

s.d.) Fiamme in una casa del pesce a Piano
Tavola. L’incendio è divampato intorno alle 22
di venerdì sera, quando già in negozio non
c’era più nessuno. La bottega era già stata
chiusa da circa un’ora. Lanciato l’allarme ai
vigili del fuoco nel giro di pochi minuti sul
posto è arrivata la squadra del distaccamento
di Paternò che ha circoscritto l’incendio
impedendo alle fiamme di arrecare gravi
danni alla struttura e di propagarsi alle vicine
abitazioni. Inevitabile l’incenerimento del
vano adibito per la vendita del pesce  e della
cucina retrostante. La causa del rogo
sembrerebbe di natura accidentale.

LINGUAGLOSSA
Oggi il raduno di auto e aeromodellismo

Oggi, dalle 9 alle 18, al Palazzetto dello sport si
svolgerà "The model show",  raduno non
competitivo di auto  e aeromodellismo
radiocomandato, organizzato dall’
associazione "Terranostra" in collaborazione
con il Comune di Linguaglossa, assessorato agli
Eventi e manifestazioni. L’ evento rappresenta
sicura occasione di aggregazione sociale e
giovanile.

RAGALNA
Evade dai domiciliari, in arresto 34enne

I Carabinieri della Stazione di Ragalna hanno
arrestato il pregiudicato Massimo Giuseppe
Trapani, 34enne, catanese, su ordinanza di
custodia cautelare in carcere emessa l’1 giugno
2011 dal Tribunale di Catania Sezione
distaccata di Acireale, per evasione. L’uomo,
già sottoposto agli arresti domiciliari per un
furto commesso ad Acireale il 19 aprile dello
scorso anno, era stato più volte denunciato dai
militari per evasione. per tale ragione
l’autorità giudiziaria, dopo aver vagliato i fatti,
ha deciso per l’emissione del provvedimento
restrittivo presso la Casa Circondariale Piazza
Lanza di Catania.

LE FARMACIE DI TURNO
ADRANO: via V. Emanuele, 308; BELPASSO
(Borrello): via V. Emanuele, 195;
BIANCAVILLA: via V. Emanuele, 266; BRONTE:
piazza R. Bonaccorso, 5; LINGUAGLOSSA: via
Umberto, 22; PATERNò (diurno): via E. Bellia,
94; PATERNò (notturno): piazza Indipendenza,
30; RANDAZZO: via Umberto, 63; ZAFFERANA
ETNEA: via Roma, 311.

Cominciano sette giorni di speranza per i residen-
ti di Montelaguardia dopo la denuncia per le conti-
nue interruzioni dell’energia elettrica. Un capo
unità dell’Enel, infatti, ha incontrato una rappresen-
tanza dei residenti e di fronte alle loro specifiche la-
mentele, ha chiesto una settimana di tempo vede-
re tecnicamente come risolvere i problemi. «Ci in-
contreremo ancora - ha affermato Alfino Scala - ed
allora sapremo se l’Enel è disposta a dare a questa
frazione servizi almeno pari a quelli che fornisce a
Randazzo, dove i black out elettrici non sono così
lunghi e frequenti». Buone notizie anche per quan-
to riguarda la scarsa illuminazione pubblica, la pre-
caria sicurezza per i residenti lungo il tratto urbano
della Ss 120 e gli scarichi abusivi di rifiuti. L’asses-
sore Alfio Ragaglia, infatti, ha affermato che verran-
no effettuati controlli sulle lampade guaste, verran-
no segnalati i rischi alla viabilità all’Anas e verrà po-
tenziato il servizio di polizia ambientale per scorag-
giare gli scarichi abusivi di rifiuti.

GAETANO GUIDOTTO

Catturato 
il boss

I carabinieri del reparto operativo
di Catania scovano, dopo oltre due
anni di meticolosa attività
investigativa, un ricercato di spicco

In manette anche il pregiudicato
che guidava l’auto dove si trovava
il «pezzo da novanta» condannato
in Appello per omicidio e mafia

Preso uno dei 100 latitanti più pericolosi d’Italia
Conti Taguali nel 2010 fu condannato all’ergastolo
E’ durata 2 anni e 2 mesi la latitanza
di Gianfranco Conti Taguali di 38 an-
ni, residente in via Boschetto a Ma-
niace e inserito dallo scorso gennaio
nell’elenco dei 100 latitanti italiani
più pericolosi. 

Lo hanno arrestato i carabinieri
della sezione "catturandi" del Repar-
to operativo di Catania, mentre si tro-
vava a bordo di una Peugeot 206 gui-
data da Aurelio Faranda, un pregiudi-
cato per reati contro il patrimonio
originario di Tortorici, che lo stava
accompagnando in una masseria in
territorio di Caltagirone, dove da
qualche tempo aveva trovato rifugio. 

La sua latitanza era cominciata, in-
sieme con quella del cugino coetaneo
Marco Conti Taguali, il 12 gennaio
del 2010, quando la Corte di Appello
di Catania condannò entrambi all’er-
gastolo per aver partecipato in con-
corso all’omicidio di Bruno Sanfilip-
po Pulici, avvenuto il 3 giugno del
2002 in contrada Vallonazzo di Ce-
sarò. 

Da allora i due cugini si diedero
alla latitanza, ma un anno, ed esatta-
mente il 29 gennaio del 2011, Marco
venne catturato in stato confusiona-
le sulla «Catania-Siracusa». Le atten-
zioni dei carabinieri quindi si con-
centrarono su Gianfranco. 

Venerdì sera le ricerche, coordina-
te dal presidente della I sezione del-
la Corte d’Assise d’Appello di Catania,
Carolina Tafuri, sono arrivate all’epi-
logo. I carabinieri, sono riusciti a rico-
struire  gli spostamenti degli ultimi
mesi del latitante che, grazie alla sua
fitta rete di fiancheggiatori, era solito
spostarsi per far perdere le proprie
tracce. In verità in più di un’occasio-
ne  nell’ultima settimana l’uomo è

stato intravisto dai militari che però,
non avendo la certezze si sono limi-
tati ad osservare le sue mosse. 

Venerdì sera il blitz: dopo averlo
incrociato sulla statale 417, carabi-
nieri in borghese hanno fermato l’au-

to. Conti Taguali, all’inizio non ha cre-
duto che quelli fossero carabinieri,
bensì pastori e ha confessato che sta-
va andando a pernottare nella mas-
seria di Faranda.

A questo punto i carabinieri lo han-
no disarmato ed arrestato. Conti è
stato portato nel carcere di Bicocca,
Faranda in quello di Piazza Lanza per
rispondere di favoreggiamento per-
sonale. 

Finisce così la latitanza di un uomo
che secondo le ricostruzioni degli in-
vestigatori partecipo all’omicidio Pu-
lici solo perché la vittima, accusata in
ambienti mafiosi di aver perpetrato
un abigeato, per allontanare da sé i
sospetti, incolpò Giuseppe Pruiti di
Cesarò che poi insieme ai 2 cugini or-
ganizzò il suo omicidio a colpi di fu-
cile caricato a pallettoni. 

Le successive indagini dei carabi-
nieri di Randazzo, non solo fecero
luce sull’omicidio, ma anche su una

intensa attività mafiosa con di eleva-
ta capacità di fuoco, che nei Comuni
di Maniace, Bronte, Cesarò e San Teo-
doro,  era stata protagonista di omici-
di, tentati omicidi, estorsioni, lesioni,
danneggiamenti, incendi, furti, ricet-
tazioni, detenzioni di armi ed esplo-
sivi e commercio di stupefacenti.

I carabinieri di Randazzo con l’ope-
razione Tunnel il 10 febbraio 2004,
fecero piazza pulita, arrestando 23
persone. Per l’omicidio Sanfilippo
però solo Pruiti in primo grado fu
condannato all’ergastolo, mentre i 2
cugini si beccarono entrambi 7 anni
solo per associazione mafiosa. 

La Procura però  fece ricorso e la
Corte d’Appello modificò la sentenza
di primo grado condannando all’er-
gastolo entrambi i cugini, in concor-
so con Pruiti sia per l’omicidio, sia per
l’ associazione,  con le aggravanti di
essersi avvalsi del metodo mafioso
nell’uso delle armi.

A sinistra Gianfranco Conti Taguali,
sopra Aurelio Faranda

Castiglione, inaugurata dal vescovo la chiesetta di Gravà
Inaugurata dal vescovo di Acireale la restaurata chiesa
della frazione di Gravà. Giovedì sera S.E. monsignor Anto-
nino Raspanti è giunto nella piccola borgata castiglionese,
estrema punta della provincia catanese, con l’arciprete don
Roberto Fucile, dove insieme a tutti i parroci di Castiglio-
ne hanno concelebrato la santa messa e proceduto alla be-
nedizione del tempio restaurato e riconsegnato alla comu-
nità locale. Alla inaugurazione era presente il sindaco
Claudio Scavera, l’assessore Tony Papa, i progettisti e re-
sponsabili dei lavori, e Cettina Foti in rappresentanza del-
l’Ufficio della Presidenza della Regione Siciliana, organo
che ha finanziato il restauro. 

La chiesetta dopo alcuni mesi ritorna quindi fruibile e
per la piccola comunità di Gravà rappresenta l’unica strut-

tura di aggregazione esistente, da qui l’importanza che la
stessa riveste per la gente del luogo come sottolineato dal
parroco don Roberto Fucile e dallo stesso sindaco che ha
evidenziato l’impegno dell’Amministrazione in tale dire-
zione per raggiungere anche questo obiettivo. Subito do-
po la santa messa nell’antistante piazzetta il vescovo si è
intrattenuto con i cittadini, la banda musicale "Rosario
Lampuri" si è esibita in un breve concerto bandistico e su-
bito dopo le donne del luogo hanno offerto ai presenti i
dolci preparati dalle stesse per festeggiare l’evento che ri-
porta alla fruizione la chiesetta di Santa Barbara, struttu-
ra non molto antica, ma che nella sua semplicità architet-
tonica dopo il restauro ritorna al suo splendore.

MICHELE LA ROSA

I LAVORI IN CORSO SULLA STRADA STATALE 284

Etnea
LA SICILIADOMENIC A 25 MARZO 2012
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