Alberto Cicero riconfermato
al congresso di Enna
alla guida dell’Assostampa Siciliana
Eletto il nuovo Consiglio regionale

Alberto Cicero, caposervizio del quotidiano “La Sicilia”,
segretario uscente è stato rieletto per acclamazione segretario regionale dell’Assostampa Sicilia dal XXXII congresso regionale che si è svolto ad Enna. E’ la terza volta
consecutiva. Alberto Cicero, 53 anni, resterà in carica
per un quadriennio. Una forte unità, per una nuova
svolta dell’azione sindacale è il messaggio lanciato dal
segretario regionale dell’Assostampa Sicilia, proviene
dal XXXII congresso regionale, che si è svolto all’Hotel
Federico II a Enna. “L’Assostampa Sicilia -ha detto Alberto Cicero- è pronta ad aprire una nuova stagione per
la difesa della centralità della professione e per affrontare la grave crisi occupazionale che attanaglia la categoria. Dal dibattito congressuale è emersa forte la
necessità del contributo di tutte le forze che compongono questo sindacato per affrontare le gravose sfide
che ci attendono”. “Ci aspetta un lavoro impegnativo –
afferma Cicero – per la tutela contrattuale e sindacale
di una professione sempre più articolata soprattutto
dopo l’ingresso dei new media. Il confronto con gli editori dei tre principali quotidiani dell’isola, con la politica
e le istituzioni sul fronte degli uffici stampa, la battaglia
contro la deregulation dell’emittenza televisiva e del
web, la tutela del lavoro autonomo per l’equo compenso, rimangono i punti fermi del nostro impegno. A
questo affiancheremo un forte impegno sul fronte della
formazione, a fianco dell’Ordine che è il soggetto preposto, e per l’avvio di una nuova fase per l’accesso a finanziamenti europei attraverso una cabina di
progettazione con l’obiettivo di favorire nuove opportunità occupazionali”. Il congresso ha inoltre eletto i componenti del nuovo Consiglio regionale, 24 professionali
e 12 collaboratori che nella seduta di insediamento eleggeranno il presidente, la giunta e il tesoriere.
Giovanni Zizzi

MARETNA
Gran successo dell’ Expò
della pubblicità
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I numeri fanno parlare, come auspicato all’inaugurazione, con riconoscimenti e ringraziamenti da parte degli addetti di settore e successo di pubblico non solo in termini numerici per l’8° “Expo della pubblicità” che ha
preso vita presso il centro fieristico Etna fiere all’interno del parco commerciale di Etnapolis. Il salone, organizzato da Expo Mediterraneo, entefacente parte del sistema della Confcommercio Catania, era dedicato al
mondo della comunicazione e ha lasciato pienamente soddisfatti tutti i
protagonisti, ergendosi con forza e autorevolezza a punto di riferimento
nel settore. Dopo la milanese Promotion Trade Exhibition, l’Expo della pubblicità ha rappresentato la seconda fiera nazionale più importante nel
mondo della comunicazione, punto di riferimento per le aziende della Sicilia, Calabria e Malta e rappresentando, al momento, un evento“unico”
per il Sud Italia. Innovazioni, opportunità, crescita. Queste erano le parole
chiave dell’8° edizione di Expo della pubblicità per le aziende del Sud Italia,
le quali si muovono nel mondo della comunicazione, promozione aziendale
e stampa professionale. L'evento non è stato solo esposizione, ma un vero
e proprio laboratorio di arte e tecnica pubblicitaria con seminari, aggiornamenti tecnici e dimostrazioni “live”. Tra le attrazioni più attese dagli addetti del settore della grafica, la presenza di
appuntamenti formativi di Corel Draw, uno dei più rinomati programmi di grafica vettoriale del mondo,con ben due incontri al giorno: “Il documento perfetto” e “Aumentare la produttività” a migliorare le competenze tecniche e le conoscenze dei grafici interessati ad arricchire il personale bagaglio di conoscenze. Expò Mediterraneo, organizzatore della
fiera, ha rinnovato, come da premesse, le partnership con enti internazionali, associazioni di categoria del settore tipografico e serigrafo, della produzione e distribuzione di articoli pubblicitari e della regalistica, permettendo la maggior visibilità mediatica possibile ad un settore privo al momento di inflessione. Tutto questo in primis grazie agli espositori,
aziende e in tanti casi “colossi” del settore conosciuti a livello italiano che in Fiera oltre ad aver stipulato accordi generali
hanno anche messo nero su bianco importanti contratti di lavoro. Soddisfatti anche i visitatori, i quali
Mascalucia. Progetto di eco sostenibilità
hanno trovato la fiera utile, accattivante, formativa,
nonché una vera opportunità di crescita personale e
MASCALUCIA. “Promuovere la sostenibilità energetica ambiendi arricchimento del proprio business.
tale dei comuni siciliani attraverso il patto dei sindaci”. Con quePlacido Mangano
sto titolo, è stato presentato il progetto di eco sostenibilità
dall’Amministrazione comunale di Mascalucia, riunitasi presso il
salone della delegazione di Massannunziata per discutere sulle
strategie condivise riguardo ai problemi ambientali. Coerenti con
il motto “dalle parole alle azioni”, il sindaco Giovanni Leonardi e
l’assessore all’energia Giuseppe Pappalardo, che hanno presentato l’incontro, passando la parola al dirigente generale del dil’ordinanza in materia di differenziazione degli stessi.
partimento Energia della regione siciliana, Maurizio Pirillo, e agli
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cale. Lo stesso Leonardi, sindaco
un piano mirato di microcippatura e sterilizzazione da
Aci Bonaccorsi
di Mascalucia ha detto “L’obiettivo
effettuare in collaborazione con l'Asp. Grande attenTremestieri E.
pag. 5
di tale piano, è creare un’intesa
zione sarà rivolta al rispetto delle ordinanze sindacali
con gli altri comuni necessaria a
Acibonaccorsi
riguardo alla condotta dei cani in aree pubbliche, con
facilitare la realizzazione del pro- Pedara - S.G. La Punta
getto, evitando d’intesa tutti quei
l'obbligo per i proprietari di rimozione degli escreS. Gregorio
problemi legati alla mobilità in simenti, e la presenza di guinzaglio o museruola, se
pag. 6
Trecastagni
nergia con gli amministratori dei
prevista, per il cane. Soddisfatto della stipula delle
comuni dell’hinterland”, per poter Speciale Calcio a 5
convenzioni il sindaco Carmelo Corsaro, che rileva
in questo modo incentivare l’ediliAci S. Antonio
come sia importante, il controllo del territorio per
zia ecosostenibile, in un’ottica di
S. Gregorio
pag. 7
sviluppo accettata a livello globale.
preservalo dall'opera degli incivili e allo stesso tempo
Un’occasione
questa
che
seppur
garantire una corretta convivenza tra uomo e anigià passata ha dato comunque
male, tutelando l'incolumità pubblica e prevenendo i
voce a chi inserito nel settore può
fenomeni di randagismo.
trasmettere valori ambientali a chi Speciale Calcio a 5
pag. 8
Giuseppe Giulio
ancora ne resta ignaro ed estraneo.
Simona Lo Certo

S. Gregorio. 3 convenzioni con associazioni di volontariato

S. GREGORIO DI CATANIA. L’Amministrazione comunale di San Gregorio ha stipulato tre convenzioni con
associazioni di volontariato per la tutela ambientale
e degli animali. Due riguardano i “Rangers d'Italia”
rappresentati da Arturo Nardon e l’AEOP (Associazione Europea Operatori Polizia) rappresentata da

Alfio Riccardo Mazzaglia che collaboreranno con il
Corpo di Polizia Municipale guidato dal comandante
Giuseppe Pennisi per la sorveglianza e la salvaguardia
ambientale in materia di rifiuti, prevenendo la formazione di micro discariche, cureranno la vigilanza e la
custodia dei parchi e della villa comunale nonché interveranno in l'ausilio e supporto al personale della
polizia municipale in occasione di manifestazioni pubbliche. In questi giorni si sono già avute le prime segnalazioni ed elevate le prime multe ai cittadini
incivili che avevano abbandonato i rifiuti per la
strada,
non ris p e t tando
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Università. Ad aprile i test di ammissione
per i corsi di laurea a numero chiuso
Mancano pochi giorni all’inizio delle prove di ammissione
per i corsi di laurea a numero programmato. Anche quest’anno saranno 60 i quesiti, cui i candidati dovranno rispondere in 100 minuti, per entrare a far parte del
mondo della medicina, veterinaria e biologia. La ripartizione del numero di domande per ciascun argomento è
stata modificata a favore del numero dei quesiti delle
materie disciplinari. Quindi, nei test di ammissione per
medicina e chirurgia, i quesiti di logica e cultura generale
scenderanno, rispettivamente, da 5 a 4, e da 25 a 23.
Passeranno da 14 a 15 e da 8 a 10, rispettivamente i
quiz di biologia e chimica. Rimangono invariate, infine,
le 8 domande riguardanti il campo della matematica. La
graduatoria dei candidati sarà resa pubblica il prossimo
22 Aprile (per quanto riguarda la facoltà di medicina e
chirurgia), il 23 (facoltà di veterinaria) ed il 24 per
quanto concerne il corso di laurea in architettura. La graduatoria di merito nazionale, invece, verrà pubblicata il
12 Maggio. Da quest’anno, come previsto dal decreto
“L’ Istruzione riparte”, è stato abolito il cosiddetto “bonus
di maturità”, secondo la quale era previsto qualche punteggio in più per la valorizzazione dell’iter scolastico. Per
quanto riguarda i test di ammissione ai corsi di laurea
delle professioni sanitarie (tra cui scienze infermieristiche, ostetricia, ottico, podologia, tecnico di laboratorio
biomedico), questi ultimi si terranno il 3 settembre. Al
giorno delle prove, ciascun candidato dovrà portare con
se in sede di esame un valido documento di riconoscimento e la fotocopia della tassa pagata. Il calendario
delle prove per i test di ammissione sarà il seguente: 8
Aprile( medicina e chirurgia), 9 Aprile (veterinaria) e il
10 Aprile (architettura).
Silvia Arcieri

L’arbitro Brischetto di Acireale
promosso in Serie A

Acireale. La rivolta delle Aci

ACIREALE. In molti l’hanno
soprannominata “la rivolta
delle Aci”, ma dietro il “no”
all’annessione all’area metropolitana di Catania forse
c’è di più del semplice campanilismo Acireale – Catania.
Sicuramente a capo del partito del “no” alla legge regionale approvata dall’Ars lo
scorso 11 marzo (che cancella le Province e istituisce
le tre aree metropolitane di
Messina, Palermo e Catania
e la possibilità di costituire i
Consorzi di liberi comuni) c’è il sindaco di Acireale, Nino
Garozzo. Da sempre contrario all’accorpamento di Acireale nell’area metropolitana di Catania, il primo cittadino
acese ha apertamente definito la legge “inutile e dannosa”, intestandosi la battaglia affinché Acireale rigetti
l’annessione: “Proporrò a questo consiglio comunale – afferma – di approvare una delibera con cui si chiede, come
la nuova Legge consente, l’esclusione di Acireale dall’area
metropolitana di Catania”. Identità acese e difesa della
propria storia e dell’autonomia dietro alle parole di Garozzo, condiviso anche dal primo cittadino di Acicatena,

Ascenzio Maesano (“Pronto a seguire Acireale nel comprensorio delle Aci”, con il chiaro riferimento alla possibilità di creare dei consorzi di liberi comuni e magari di
crearne uno “ad hoc” con le altre sorelle delle Aci e non
solo). Ma la questione è così delicata e sta così tanto a
cuore a numerosi cittadini acesi che ad Acireale è nato
pure un “Comitato spontaneo a difesa delle Aci”: “Acireale
è una Città con una propria precisa identità, che non può
essere annullata con l’annessione nell’area metropolitana
di Catania – ha dichiarato il portavoce del comitato, l’avv.
Nando Gambino. “Nessun vantaggio potrà venire ad Acireale e alle altre Aci che, di converso, affiderebbero le proprie sorti alla città metropolitana”. Quale dunque la
soluzione? “La rinascita – afferma ancora Gambino - potrà
avvenire con l’istituzione di un Consorzio di liberi comuni.
Un consorzio che sia delle Aci oppure ionico - etneo, nel
pieno rispetto di tutte le singole municipalità e che ottemperi alle condizioni dettate dalla Legge” (contiguità territoriale, numero minimo complessivo di 150.000 abitanti
e istituzione entro 6 mesi dall’entrata in vigore della
stessa, ndr). “Un territorio che va da Acicastello – conclude Gambino – all’ultimo comune a nord dell’attuale
provincia di Catania o, preferibilmente, fino a Giardini
Naxos e Taormina”. Che la “rivolta delle Aci” sia destinata
ad allargarsi? Lo vedremo nelle prossime puntate.
Mario Garrozzo

Catania Nuova: stagione positiva per i Giovanissimi regionali

E’ il più giovane in Sicilia

ACIREALE. La sezione Arbitri di Acireale, continua a distinguersi nel calcio a 5 nazionale. Un altro grande traguardo è stato raggiunto da un arbitro effettivo della
sezione acese, Vincenzo Brischetto, 29 anni. Quella di
quest’ultimo, rappresenta un ulteriore prestigio per Acireale, visto che il collega Salvatore Panebianco, arbitro
nazionale al 6 anno, ora 39 anni, aveva debuttato in A
nella stagione 2012 – 2013 a Verona, restando nel Cra
Sicilia solo per 3 anni, prima di essere promosso nel nazionale. Vincenzo Brischetto, attualmente è il più piccolo
in Sicilia che arbitra in serie A. Infatti sabato 15 febbraio
2014 ad Asti, Brischetto ha esordito nella massima categoria del fusal italiano dirigendo la gara di serie A tra
Asti – Marca Futsal conclusasi 12-0, insieme ad Andrea
Campi della sezione di Ciampino ed Ettore Quarti di Imperia. Brischetto ha iniziato ad arbitrare nel calcio a 11,
per poi essere inquadrato nel calcio a 5 regionale restandovi per 6 anni. Poi è stato promosso in nazionale, dove
dopo 4 anni dopo avere scalato le varie categorie, ha
raggiunto la massima categoria. Tutto il consiglio direttivo della sezione arbitri di
Acireale, con in testa il presidente Olindo Ausino e
l’osservatore nazionale Mariano Previtera, il presidente regionale Aia della
Sicilia, Giuseppe Raciti con
i responsabili del calcio a 5
regionale Andrea Liga,
Marcello Traina e Luigi Pillitteri, ed il componente
nazionale, Rosario D’Anna
esprimono i loro più sinceri
complimenti e l’augurio a
Brischetto di continuare a
fare bene.
Nunzio Leone

CATANIA. Si è concluso il campionato Giovanissimi regionale, dove ne prendeva parte la squadra del Catania
Nuova del patron Cascio. La squadra è stata allenata dal
tecnico Claudio Freni, alla sua prima esperienza regionale
in veste di allenatore, disputando un buon campionato con
il suo gruppo formato da 22 ragazzi, di età compresa tra
i 13 e i 14 anni, salvando la categoria. Salvezza che vale
doppia, anche perché inizialmente la società etnea non
voleva iscriversi inizialmente a questo campionato. Complessivamente la stagione è stata positiva, anzi il Catania
Nuova ha sfiorato di raggiungere la roulette dei play – off.
Il tecnico Claudio Freni tiene a ringraziare la società, per
avergli dato la possibilità di allenare questo fantastico
gruppo di ragazzi, senza dimenticare l’aiuto prezioso dei
collaboratori Seby Fichera e l’istruttore Angela Pennisi. Per

Torneo
“Aci e Galatea”

Si è svolto il torneo sociale
della Galatea Scacchi Rapid
Play denominato “Aci e
Galatea” disputato in
otto turni di gioco con la
formula
italo-svizzera
con 15 minuti di tempo
per giocatore (Semilampo), a cui hanno
preso parte 12 giocatori.
Ha vinto Giovanni Sposito, 2° Paolo Di Mauro,
3° Giuseppe Magazzù.
Nella foto Sposito (al
centro) viene premiato
dal vice presidente della
Galatea, Salvatore Mangiagli (a sinistra), a destra il socio Luigi Safiotti.
R.P.

il tecnico Freni, la gara più bella disputata durante la stagione di campionato è stata quella in casa nel girone di ritorno contro la forte S. Pio X, terminata in parità, ma con
il rimpianto di avere sfiorato la vittoria, senza dimenticare
i due pali colpiti. Freni aggiunge “Un mio doveroso ringraziamento va alla ditta di costruzioni Michele Russo di S.
Giovanni La Punta”. Ecco l’organico dei calciatori che
hanno fatto parte della squadra dei Giovanissimi del Catania Nuova: Lo Cascio, Giordano e Fuselli (portieri);
Russo, Scuderi, Termini II, Giusti, Cristaldi, Divenuto e
Montagna (difensori); Barbanti, Bara, Guarrera, Romano
(capitano), Raccuglia, Ruscica, S. Finocchiaro e Galatà
(centrocampisti); Micalizzi, De Francesco, V. Finocchiaro,
Termini I (attaccanti).
Nunzio Leone

Scacchi. Campionato Provinciale Giovanile

Al Campionato Provinciale Giovanile, disputato domenica 9 marzo
presso l’oratorio della Parrocchia San Giovanni Battista di Aci
Trezza, ottimi sono stati i risultati conseguiti dai giovani scacchisti
della Galatea Acireale, adeguatamente preparati dal prof. Santo
Spina. Trentatre i partecipanti al campionato organizzato
dall’A.S.D. Centro Scacchi Aci Castello. Due i tornei svolti, uno
tra gli under 14 e gli under 18, l’altro tra gli under 8 e gli under
12, entrambi vinti da scacchisti della Galatea Acireale. Nel torneo
giocato tra i più grandi, primo assoluto è stato Giuseppe Magazzù
con 5,5 punti su 6, che si è laureato Campione Provinciale Giovanile assoluto; al quinto posto assoluto è giunto Antonio Brancato, sesto Luca Rodolico. Nella categoria under 16 maschile
(Allievi) è giunto 3° Antonio Brancato, mentre nell’under 18 maschile il podio è interamente formato da tesserati della S.D. Galatea Scacchi: 1° Giuseppe Magazzù, 2° Luca Rodolico, 3° Mario
Musmeci. Nell’under 18 femminile Campionessa provinciale è
Chiara Amato. Nel torneo disputato tra gli under 8 e gli under 12,
i primi due posti sono stati appannaggio dei fratelli Mendola: primo assoluto è stato Giovanni con 6 punti
su 6, 2° Simone con 4,5 punti. Campione provinciale per gli under 8 maschile (Piccoli Alfieri) è Simone
Mendola, Campione provinciale under 12 maschile (Giovanissimi) è Giovanni Mendola. Nella foto, i giovani
scacchisti della Galatea.
Rodolfo Puglisi
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Adrano. Collaudata l’illuminazione dello svincolo Adrano Sud

ADRANO. Dopo ben quattordici anni di attesa, lo scorso
10 marzo, è stato collaudato l’impianto di illuminazione
dello svincolo che dalla strada statale 284, che permette
di immettersi nella zona sud del comune di Adrano, in
prossimità dello stadio Dell’Etna. Quando furono realizzati
i lavori di costruzione dello svincolo, dalla provincia regionale di Catania, venne installato anche un impianto di illuminazione che non fu mai attivato a causa di un enorme
furto di cavi di rame, oltre 10 km, che lasciò al buio il
nuovo ingresso per la città. Con il passare degli anni, complice la sistemazione della strada che collega lo svincolo
al centro urbano, la quantità di traffico auto-veicolare è
aumentata in modo esponenziale costituendo un grosso
pericolo per chi ne usufruiva nelle ore serali e notturne,

sia a causa della scarsa visibilità che per la presenza di rifiuti abbandonati sulla carreggiata oltre che, talvolta, per
i tombini aperti per i furti delle coperture metalliche ad
opera dei soliti balordi (oggi sostituite da coperture in cemento). L’impianto di illuminazione, entrato in funzione
l’11 marzo, è stato disattivato dopo alcuni giorni a causa
di una dispersione di energia che non permetteva l’accessione di tutti i lampioni e l’Amministrazione comunale si
sta adoperando affinché i tempi di riattivazione siano
quanto più brevi. L’appalto, di un importo a base d’asta di
poco più di 75 mila euro, era stato aggiudicato nell’estate
del 2013 da una ditta di Terme Vigliatore (Me) e prevedeva tra le condizioni anche l’alloggiamento, nei tralicci
dell’illuminazione, di nuove lampade SAP (lampade ai vapori di sodio ad alta pressione) che rispetto alle comuni
lampade ai Sali di mercurio sono meno inquinanti e garantiscono un risparmio energetico che può arrivare al
50%. In contemporanea alla consegna dei lavori da parte
della ditta, la provincia regionale di Catania ha consegnato
le competenze sullo svincolo al Comune di Adrano, sia per
le note procedure che porteranno da qui in avanti allo
smantellamento delle strutture provinciali, ed anche perché la provincia non dovrebbe comunque avere competenze in uno svincolo di una strada statale, che si immette
in un territorio comunale. Per garantire un’alta efficienza
dell’arteria sarebbe opportuno installare un’adeguata segnaletica verticale, ad oggi assente, che offra agli automobilisti, che transitano sulla strada statale 284 in
entrambe le direzioni di marcia, le chiare e dovute indicazioni.
Dario Lazzaro

Nicolosi. I festeggiamenti in onore di S. Giuseppe

NICOLOSI. I festeggiamenti in onore di S. Giuseppe, come
ogni anno, mostrano l'affetto che gli abitanti provano per
il santo. Il 19 marzo, è il giorno in cui si ricorda il padre
putativo di Gesù e, a Nicolosi, la ricorrenza è particolarmente sentita come momento di aggregazione e di rispetto della tradizione. La classica festa, fatta di
celebrazioni solenni e di uscita del simulacro per le vie cittadine, si completa con alcuni immancabili appuntamenti,
come la distribuzione della minestra di ceci della vigilia e
la vendita all'incanto dei doni offerti al Santo. Infatti, il 18
marzo di ogni anno a mezzogiorno, il salone della Chiesa
di S. Giuseppe diviene luogo di incontro e di gioia nel donare, perché, si ripete la distribuzione gratuita della minestra di ceci preparata dagli stessi abitanti del quartiere.
Ogni nicolosito sente come irrinunciabile questo momento,
quindi, armato di contenitore o pentole riceve il quantitativo desiderato di minestra che poi condividerà con la famiglia. Inoltre, quest'anno, anche alcune classi delle
scuole elementari si sono presentate nel salone per consumare sul luogo, in compagnia e in allegria, questo piatto
di tradizione. Infine, la vendita all'incanto, quest'anno
svoltasi il 22 marzo, ha rappresentato la possibilità per la
commissione di raccogliere fondi per i festeggiamenti: durante i giorni di preparazione e di festa vera e propria, gli
abitanti offrono al santo alcuni doni, che poi vengono venduti all'asta, con lo scopo di raccogliere offerte per l'organizzazione della festa e per compiere opere buone.
Rosamaria Trovato

S. Gregorio. Dodici posti di lavoro

S. GREGORIO. Da Aprile 12 posti di lavoro per i residenti
nel territorio comunale al progetto denominato “Programma di lavoro per giovani disoccupati e inoccupati”
dell’Assessorato ai servizi sociali, rappresentato da Seby
Sgroi. Una volta che il consiglio comunale ha approvato
il bilancio d’esercizio per l’anno 2013, è stata prevista
la somma di 15 mila euro per l’approvazione di un progetto, finalizzato all’occupazione di giovani disoccupati
e inoccupati di età compresa tra i 18 e i 40 anni. Saranno pertanto 12 residenti coloro che usufruiranno di
questo progetto, dopo che gli stessi avevano inoltrato
richiesta di domanda al Comune di S. Gregorio. Coloro
che sono stati scelti, versano in condizioni di disagio sociale e muniti di particolati titoli professionali, saranno
impiegati ciascuno per 3 mesi, suddivisi per gruppo di 4
fino a dicembre prossimo, nell’organo amministrativo,
assai carente. Il sindaco Carmelo Corsaro precisa “Abbiamo voluto dare 1 segnale di apertura alle politiche
giovanili, cercando di sfruttare le competenze e le professionalità di questi ragazzi, che al di là dell’aspetto
economico troveranno la giusta dignità, per sentirsi inclusi nella società civile a cui appartengono”. L’assessore
Seby Sgroi ”Voglio impegnarmi a potenziare economicamente il progetto, affinché possa avere un seguito in
futuro e di potere coinvolgere i giovani”.
Giuseppe Gego

Micro discarica a Mompilieri:
incontro dei sindaci

La difficile problematica dei rifiuti abbandonati dovunque, torna ad impensierire alcuni territori dell’etnea.
Nella zona del monte Mompilieri, è stata notata la nascita
di una nuova micro-discarica abusiva che vanifica gli
sforzi compiuti sin qui, nella lotta agli incivili. Infatti, il
sindaco Caputo, dopo aver impiantato sistemi di videosorveglianza in quei luoghi dove, complice l’oscurità o
l’isolamento, già cataste di rifiuti si erano accumulate,
adesso, ha dovuto convocare un incontro con i sindaci di
Nicolosi e Mascalucia per tentare di risolvere un problema che, per la sua posizione, ricade entro diverse giurisdizioni comunali. Carlo Caputo, Nino Borzì e Giovanni
Leonardi, rispettivamente sindaci di Belpasso, Nicolosi e
Mascalucia si sono riuniti, presso il santuario Madonna
della Sciara, per decidere come intervenire per evitare
che, la via Regina della Pace (via Belpasso-Pedara), diventi un’incontrollata discarica a cielo aperto. Durante
l’incontro, sono state discusse le azioni da compiere in
modo coordinato: il sindaco Caputo ha deciso che, nonostante il confine del suo Comune sia già videosorve-

gliato in modo efficacie, verrà installata una nuova
videocamera in grado di coprire un’ampia porzione di
strada appartenente agli altri comuni, che, al contrario,
si attiveranno per un’azione di pulizia straordinaria. All’incontro era presente anche padre Alfio Privitera, rettore del santuario, che ha sottolineato la necessità di un
intervento urgente, vista la natura di collegamento della
strada che costituisce una delle vie d’accesso più utilizzate dai numerosi pellegrini che si recano per rendere
omaggio alla Madonna della Sciara e della Roccia (i due
luoghi che, per caso rappresentano quasi i due poli
estremi dell’arteria). Ancora una volta, dunque, i comuni
sono chiamati a impiegare denaro pubblico per risolvere
problematiche che sussistono per la maleducazione di
pochi, come ha sottolineato Caputo dicendo: “L’intera
operazione di pulizia e installazione della sorveglianza,
rappresentano l’ennesimo impegno di preziose risorse
pubbliche causato dall’irriducibile inciviltà di una parte
minoritaria della popolazione, che con il proprio agire criminale danneggia la totalità della cittadinanza”.
Rosamaria Trovato

Nuova vita per il tribunale di Adrano

Dallo scorso mese di ottobre una struttura di proprietà del
Comune di Adrano ha perso la sua funzione. Si tratta del
tribunale, sezione distaccata del palazzo di giustizia di Catania, che fu compreso tra le mille soppressioni previste
dalla riforma sulla giustizia dell’ex ministro Grazia Maria
Cancellieri. Una chiusura, quella adranita, che aveva destato non poche polemiche considerato che lo stabile, di
proprietà comunale, non comportava oneri particolarmente rilevanti ma nessun passo indietro fu svolto in tal
senso. Una volta chiuso questo capitolo la città ha iniziato
a discutere, soprattutto attraverso lo strumento dei social
network, di come poteva essere valorizzato l’immobile che
andrà in disuso al più presto (alcuni uffici non sono ancora
stati trasferiti nel capoluogo etneo). Risale a pochi giorni
fa la risposta dell’amministrazione comunale che ha annunciato quali saranno le funzioni della struttura: priorità
assoluta viene data sicuramente agli uffici del giudice di
pace, oggi siti in piazza Umberto in un locale in affitto.
Non meno importante sarà il trasloco della biblioteca comunale “Rosario Russo”, attualmente allocata in via S. Pietro e meritevole di spazi più ampi e di un ambiente più
moderno che potrebbero essere già funzionali entro
l’estate prossima. Questi due traslochi garantiranno alle
casse comunali un risparmio annuo di diverse decine di
migliaia di euro, aspetto senza ombra di dubbio positivo
in un momento di gravi ristrettezze economiche. A questo
si aggiungerà un altro trasferimento, ovvero quello del-

l’archivio storico del Comune di Adrano, attualmente sito
negli scantinati dell’edificio municipale di via Aurelio
Spampinato dove, a causa dell’eccessiva umidità corre il
forte rischio di andare distrutto. L’archivio storico del Comune è testimonianza di diversi secoli di storia della città
etnea e la possibilità di offrire locali dignitosi per ospitarlo
è senza dubbio un doveroso segno di rispetto verso chi ha
prodotto e conservato nel tempo tutti i documenti che ne
sono conservati. L’augurio è che tutto ciò accada quanto
prima.
Dario Lazzaro
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Viagrande. Posti d’auto in via Garibaldi

VIAGRANDE. Sono stati ricavati circa dieci posti macchina
nella piazzetta di via Garibaldi racchiusa tra via Chiesa antica e via Teocrito in seguito all’eliminazione di tre dei cinque
alberelli che erano prima presenti, ricollocati poi in via Aldo
Moro. «Molti cittadini contestavano il piano viario adottato
dalla precedente amministrazione. In primis i residenti di
via Regina Elena, poiché tutte le macchine che scendevano
da Zafferana dovevano imboccare quella strada stretta e
passare da piazza San Mauro, creando disagio per gli abitanti che avevano difficoltà ad uscire di casa, senza parlare
dei momenti di caos che si creavano in piazza San Mauro
in seguito a funerali, matrimoni, battesimi, cresime . Inoltre
ogni mattina i medesimi pendolari che passavano da piazza
San Mauro dovevano imboccare obbligatoriamente via della
Regione a scendere creando ulteriore confusione davanti
alle scuole. Premesso che nel nostro Comune ci sono strade
realizzate cento anni fa, risulta chiaro che qualsiasi soluzione adottata non sia l’ideale. Non abbiamo annullato la
precedente viabilità fatta dalla passata Amministrazione,
ma abbiamo voluto dare un’alternativa, ovvero la possibilità
di imboccare o via della Regione o via Garibaldi. Mossi dalla
necessità di dover creare posti macchina, autorizzati dalla
Sovrintendenza ai monumenti, abbiamo tolto i tre alberi e
collocato il divieto di fermata in entrambi i lati con possibilità
di sosta di un’ora al massimo. Andremo inoltre a realizzare
delle strisce per rendere più fruibile questo parcheggio. Per
quanto riguarda via della Regione, lì ripristinando il doppio
senso di circolazione, c’è ancora un po’ di intasamento. Per
evitarlo abbiamo pensato di utilizzare una palestra in attesa
di finanziamento da adibire a parcheggio, visto che circa 40
autovetture parcheggiate dalle 7.30 alle 14 davanti alla
scuola sono di insegnanti e personale scolastico. È ovvio
che il resto dipende dalla buona educazione stradale del cittadino» ha spiegato l’assessore alla viabilità Mauro Licciardello. La maggior parte dei negozianti della zona nei pressi
della piazzetta hanno approvato questa soluzione nonostante ammettessero la perdita di bellezza dovuta alla mancanza del verde. C’è stato anche chi non l’ha vista di buon
occhio contestando che spesso molti dei posti auto sono occupati dagli stessi proprietari degli esercizi commerciali e
che il ripristino del doppio senso di marcia ha aumentato la
confusione portando molti anziani e donne con carrozzine
a non percorrere a piedi la suddetta via Garibaldi per l’aumentata pericolosità del tratto dovuto anche all’inadeguatezza dei marciapiedi.
Maria Grazia Miceli
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Belpasso. Corso di difesa personale

BELPASSO. Presentato e avviato il terzo corso di difesa
personale, promosso dal maestro Antonino Cannavò e approvato dal sindaco Carlo Caputo e dall'assessore Santi
Borzì. Quasi ogni giorno siamo informati di atti di violenza
contro le donne, quindi, diventa imperativo organizzare e
incrementare attività che tentino di mostrare che, a volte,
è possibile sottrarsi ad una violenza inattesa. Nella sala
consiliare del Comune di Belpasso, si è tenuto un incontro
di presentazione del corso, che si tiene nel palazzetto dello
sport del Comune (un appuntamento settimanale per un
totale di 13 lezioni). Il maestro Cannavò, prima di presentare tutte le personalità intervenute, ha voluto chiarire i
motivi e le potenzialità che corsi di questo genere possiedono: non a caso, l'iniziativa è già arrivata alla terza edizione sul territorio di Belpasso. Infatti, il sindaco Caputo
e l'assessore Borzì si sono detti entusiasti di poter contribuire, con il programma intitolato "Il comune ti difende",
a creare i presupposti perché l'escalation di violenze possa
essere fermata. Poi, ha preso la parola il comandante
della stazione dei carabinieri di Belpasso Di Parte, che ha
centrato il suo intervento sul fatto che gli aggressori, di
solito, puntano sulla debolezza psicologica della vittima
oltre a quella fisica, ma che, proprio corsi pratici di questo
tipo, oltre a trasmettere alcuni elementi di difesa fisica
permettono alla potenziale vittima di sviluppare una maggiore sicurezza psicologica che spiazza il violento. Il capitano di fregata della guardia costiera di Catania, Ridolfo,
ha invece chiarito che, se da un lato è importante impa-

Carnevale di Belpasso

Mascalucia. Educazione alla cittadinanza,
coinvolti gli studenti

MASCALUCIA. Continua l’impegno civile e morale dell’Amministrazione Comunale di Mascalucia che prosegue in
un’ottica di equità e di trasparenza, cercando di educare i
rappresentanti delle prossime generazioni. A tale scopo,
nei giorni scorsi, il sindaco Giovanni Leonardi ha invitato
presso la sala del Comune, una rappresentanza di alunni
di scuola secondaria di primo grado dell’Istituto “Federico
II di Svevia”, del plesso di via D’Azelio, che sono stati accompagnati dalle docenti Arianna Camiglia, Rosalba La
Piana e Pina Maricchiolo, guidate dal sindaco, dai consiglieri Alessio Cardì, Andrea Guglielmino, Valentina Lombardo, Agata Montesanto e la responsabile della biblioteca
comunale Maria Grazia Sapienza Pesce. Lo scopo dell’iniziativa è stato informativo, utile a far comprendere ai futuri uomini come funziona la macchina amministrativa al
suo interno. La visita è contemplata nell'ambito del progetto scolastico “Educazione Civica dal Vivo”, volto alla conoscenza del territorio, anche con visite guidate nei siti
archeologici e culturali della Città. Per l’occasione, infatti,
il giro comunale ha suscitato numerose domande da parte
degli alunni più curiosi ai quali hanno risposto i consiglieri
e ai quali lo stesso Giovanni Leonardi ha rivolto la sua gratitudine, affermando che la visita è stata un momento piacevole, ricco di significato, che ha anche emozionato.
Questo genere di iniziative sono di fondamentale importanza per la crescita, la partecipazione e la democrazia.
Una chiacchierata che ha messo in luce l’attenzione e la
curiosità dei giovani che rappresentano il futuro della nostra cittadina”. Gli stessi docenti si sono ritenuti soddisfatti, ribadendo che “l’iniziativa fa parte del programma
didattico della scuola, impegnata a fare di questi momenti, occasioni per effettive esperienze di educazione civica sul campo, che sono parte integrante del progetto
“Educazione Civica dal Vivo”.
Simona Lo Certo

BELPASSO. "Ritorna Re Burlone", con questo slogan il sindaco e la giunta comunale hanno lanciato la sfida del carnevale ai belpassesi. Infatti, erano ormai diversi anni che
la ricorrenza carnevalesca non veniva vissuta direttamente sul territorio comunale, lasciando carta bianca ai
comuni vicini nel ritagliarsi una fetta maggiore di visitatori
incuriositi dall'allegria che nel proprio territorio non si avvertiva più. Invece, quest'anno, tutto è stato organizzato
sin nei minimi dettagli decidendo di programmare una sfilata di gruppi in maschera con circa 500 iscritti e 3 carri
allegorici. Dopo la diffusione del programma e della noti-

rare a difendersi, dall'altro non bisogna trascurare la possibilità di prevenire ed evitare situazioni di pericolo date
per esempio dal transitare per strade buie o poco trafficate. Il presidente regionale della Fijlkam ha invece riportato l'attenzione sullo sviluppo per le iscritte di un'idea di
non-inferiorità psicologica, che costituisce l'elemento di
forza più inatteso per l'aggressore. La dott. Cantarella, invece, ha anticipato che, all'interno del corso è prevista
una piccola informativa di diritto penale che definisce e limita il principio della difesa personale. Infine, sono stati
salutati anche gli operatori della Misericordia di Belpasso
che terranno una lezione di primo soccorso, integrandola
al principio della difesa personale. Infine, il maestro Cannavò ha presentato il secondo maestro e i suoi collaboratori, che lo coadiuveranno nella preparazione delle allieve.
Rosamaria Trovato
zia, il Comune ha iniziato a vivere una sorta di febbre da
carnevale, perché era tanta la mancanza di simili attività
che si sentiva. Il Comune, nella figura del sindaco Carlo
Caputo e dell'assessore Santi Borzì, sono stati i primi promotori e gli artefici dell'intera organizzazione che ha coinvolto moltissimi cittadini. Nei due giorni di domenica e
martedì grasso, per le vie del paese hanno sfilato, portando allegria e spensieratezza, i carri allegorici e i
numerosi gruppi in maschera iscritti. L'entusiasmo
degli abitanti e dei commercianti era palpabile, vista
la "novità" dell'evento che avrebbe assicurato un pò
di svago con degli spettacoli adatti a grandi e bambini e nuove possibilità di g u a d a g n o p e r t u t t i .
L'A m m i n i s t ra z i o n e h a p o t u t o c o n s t a t a r e i l
g rand e consenso con cui è st at a accol t a t ut t a l a
mani fest az i one, e, ha anche p ot ut o accog l i ere i l
sug g eri ment o, g i unt o d a p i ù p art i d op o l a p ri ma
sfilata domenicale, di porre il divieto di sosta
l ung o l e st rad e i nt eressat e d al l a sfi l at a, così d a
a g e v o l a r e i l t ra n s i t o d e i g r u p p i e d e i c a r r i . L a
sod d i sfaz i one d el si nd aco è chi ara: "con i nvest i m e n t i m i ra t i , l a n o s t ra a m m i n i s t ra z i o n e è r i u s c i t a a d a r e v i t a a d u n c a r n e va l e d a v v e r o d i
q ual i t à e d i successo".
Rosamaria Trovato
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Tremestieri. Sportello solidarietà

TREMESTIERI. Il Comune di Tremestieri Etneo nell'ambito del progetto "Chilcare" e in collaborazione con Asa
Onlus e il centro di formazione Ce.S. For promuove
presso la scuola elementare e media del Comune, lo
sportello di ascolto e consulenza genitoriale. Il progetto
finanziato dalla Regione Sicilia con lo scopo di sostenere
le famiglie in momenti di difficoltà e migliorare le relazioni con i propri figli, istituisce un servizio di consulenza
rivolto a chi svolge funzioni genitoriali, attraverso due
strumenti principali: l’ascolto delle problematiche relative ai processi di apprendimentodei ragazzi e l’aiuto
verso le famiglie in difficoltà sociale ed economica. Lo
sportello, aperto presso la sede di via Guglielmino 49
ogni mercoledì dalle 10.30 alle 12.30, è affidato alla
dott.ssa Antonella Chiarenza, assistente sociale in forza
al comune di Tremestieri, coadiuvata nelle sue funzioni
dalla psicologa Roberta Postorino, la quale si occupa
anche del coaching familiare nell’ambito del medesimo
piano di orientamento. Il quadro degli addetti ai lavori è
completato dalla dott.ssa Rosa Anna Cristaldi, rappresentante del corpo docente interno alla scuola, la quale,
supportata da una pedagogista abilitata, si occupa di indirizzare le famiglie con difficoltàcomunicative e sociali
ad una risoluzione dei conflitti. “L’obiettivo di queste iniziative è fornire ai cittadini con difficoltà economiche e
ai gruppi familiari più problematici la giusta assistenza e
le competenze necessarie ad affrontare uno scambio
maturo ed empatico” affermano gli addetti, in collaborazione con la scuola superiore I.S.I.S. Duca degli
Abruzzi di Catania e la scuola media “E. De Amicis”, si
inseriscono, all’interno del “progetto F3” oltre ai servizi
di coaching e consulenza anche dei laboratori extra-curriculari, totalmente gratuiti, offerti ai ragazzi dei propri
istituti, con l’intento di “demotivare” la piaga della dispersione scolastica. Soddisfatta dall’andamento dei servizi offerti presso il proprio istituto, la dirigente scolastica
Maria Gianna Cafici, la quale mostra apprezzamento per
le iniziative promosse dal Comune nei locali accademici:
“Siamo entusiasti ed orgogliosi di prendere parte adideedi questo genere, volte a cittadini di Tremestieri e dei
comuni vicini.– ha affermato il massimo organo competente – Speriamo questa serie d’iniziative possano aiutare chi ha bisogno di un supporto non solo economico,
ma anche sul piano sociale ed evitare i sempre più numerosi casi di abbandono scolastico”
Placido Mangano

Tremestieri. Giornata della logica
e della matematica

TREMESTIERI ETNEO. Anche quest’anno il 14 marzo ha
rappresentato la data ufficiale del “Pi Greco Day”, la giornata nazionale dedicata alla matematica e alla logica,
che ha visto protagonisti, tra gli altri, anche gli alunni
dell’Istituto Comprensivo “E. De Amicis” di Tremestieri
Etneo, che ha organizzato giochi e gare arricchiti da merenda numerica. Con il nome di “Festa della matematica”, il dirigente scolastico, Tiziana Palmieri, ha dato il
via così ad interessanti e competitivi tornei tra le classi
terze della scuola secondaria di primo grado che si sono
battute ad armi pari, scegliendo come strumento i numeri. L’iniziativa ha avuto inizio alle ore 9 con i primi giochi matematici, seguiti da una simpatica merenda

numerica, costituita dai numerosi dolci creati appositamente per l’occasione e sui quali si leggeva il simbolo del
Pi greco. In questo modo, i docenti di matematica e i genitori sono stati coinvolti nell’iniziativa che ha riscosso
successo tra i ragazzi, soddisfatti dell’esito della giornata
e impegnati a preparare sia se stessi per gli incontri che
l’intero evento. Cosciente della difficoltà della materia,
ma altrettanto ottimista, lo stesso dirigente, che ha affermato “Questa è stata un’occasione per riscoprire la
matematica e il suo lato divertente e giocoso, sentendosi
in merito di augurare a tutti una buona matematica”. Il
suo impegno per i ragazzi della De Amicis continua ininterrotto, per il raggiungimento del benessere comune e
nell’intento di creare un ambiente culturale sereno e formativo, all’interno del quale crescere diventa un gioco
che piace a tutti.
Simona Lo Certo
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Aci Bonaccorsi. Bel successo
della Festa della donna

ACI BONACCORSI. Le tematiche sociali sono ormai oggetto di molte manifestazioni e feste nazionali od internazionali. Una delle ricorrenze più importanti è
senz’altro quella in memoria della donna, che ricade
ogni 8 marzo. In occasione della ricorrenza, l’Assessorato alle Pari Opportunità di Aci Bonaccorsi ha organizzato un incontro aperto a tutti, presso il salone del
Polivalente del Comune, raccogliendo molte aderenze di
ambo i sessi. Alla riunione sono intervenute Giuseppina
Sambataro e Maria Montagnino, entrambe ex insegnanti, oltre alla dottoressa Agata Sicali, medico pediatrico e dirigente dell’Azienda Sanitaria Provinciale
Acireale. I loro discorsi hanno sottolineato l’importanza
della giornata, soprattutto dal punto di vista umano,
storico e sociale. Ed in quest’ottica, il Comune ha lasciato spazio alla campagna “Posto Occupato”: una
sedia vuota coperta da un tessuto rosso riservata idealmente alle donne maltrattate, molestate, uccise e tenute ai margini della società e del mondo del lavoro. In
onore della “donna”, le presenze femminili sono state
omaggiate con un mazzo di fiori simbolo della festa ed
è stata offerta ai partecipanti una fetta di “torta mimosa”. L’organizzazione e la coordinazione dell’incontro
è stato gestito dall’assessore Graziella Messina, che ha
colto l’occasione per ricordare i temi legati alla donna di
cui si è occupata nei vari anni di Amministrazione. Inoltre, l’assessore Messina si è dichiarata molto soddisfatta
sia per l’interesse che ha suscitato il tema, che per la
partecipazione notevole di uomini e donne rappresentanti diverse fasce d’età, concludendo: “Rivolgo un pensiero particolare verso quelle donne che ogni giorno
sono vittima di violenza fisica e psicologica. Spero che
le cose migliorino sempre e che a tutti vengano garantite pari opportunità”. Era presente una nutrita rappresentanza dell’Amministrazione comunale, con in testa il
sindaco Mario Alì.
Andrea Lo Giudice

Aci Bonaccorsi. Concluso con successo
il progetto realizzato dalla Cri

ACI BONACCORSI. Nei giorni scorsi, si è concluso il progetto realizzato dalla Croce Rossa Italiana sezione di Aci
Bonaccorsi intitolato “Laboratorio creando … con la Cri.
Progetto la Cri e la cartapesta”. L’iniziativa durata un
mese, è stata organizzata dalla Croce Rossa Italiana con
il patrocinio del Comune di Aci Bonaccorsi ed ha visto la
partecipazione di 23 bambini dai 5 ai 10 anni, tutti residenti. Gli incontri, si sono tenuti presso i locali comunali
di Palazzo Recupero – Cutore di via Etna. Nella giornata
finale, erano presenti il sindaco Mario Alì e l’assessore
Graziella Messina, che hanno consegnato ai partecipanti
le mascherine di carta pesta da loro realizzate e l’attestato di partecipazione. Erano anche presenti i genitori
degli iscritti, che contenti dei risultati dell’iniziativa,
hanno chiesto agli organizzatori di ripeterlo in futuro. Ha
espresso congratulazioni, il presidente del comitato locale di Acireale della Cri di Acireale, Alfio Privitera per il
buon risultato raggiunto da questo progetto, in cui hanno
contribuito 20 volontari della sezione Cri di Aci Bonaccorsi.
Nunzio Leone

Tremestieri. Servizio streaming

TREMESTIERI. Rendere partecipi il maggior numero di
persone, avvicinare la popolazione alla vita del Comune
e rispettare l’obbligo di trasparenza nei rapporti tra la
pubblica Amministrazione e il cittadino. Con queste premesse è nato a dicembre 2013 il servizio streaming del
Comune di Tremestieri Etneo, il quale, da oltre tre mesi,
trasmette attraverso la pagina ufficiale del centro cittadino, le sedute dell’assemblea comunale. Un metodo
all’avanguardia per certi versi, visto il grado di arretratezza nel settore delle telecomunicazioni in Sicilia, il
quale permette ai cittadini, dotati di pc e connessione
internet, di poter prendere visione della seduta e monitorare, prima ancora le delibere diventino ufficiali attraverso
la
pubblicazione,
i
movimenti
fatti
dall’amministrazione in seno al proprio centro. A tre

mesi dall’esordio del servizio streaming dei consigli questo presenta ancora alcune, non irrilevanti, pecche: due
tra tutte riguardano la qualità delle immagini trasmesse
(viste le riprese reperibili sull’home ufficiale del comune
di
Tremestieri
raggiungibile
all’indirizzo
www.comune.tremestieri.ct.it/videochannel/category.p
hp?cat=consigli) non ottimale e l’audio spesso carente
o nullo. Il servizio inoltre, a causa di difficoltà tecniche
legate a problemi di connessione interni non è erogato
“in tempo reale”, ma mandato in upload e fruibile dai
cittadini solamente a mezza giornata di distanza dallo
svolgimento. Dobbiamo ricordare però il tutto viene effettuato a costi decisamente contenuti, potendo sfruttare una telecamera in dotazione all’amministrazione e
del personale interno che si occupa oltre del corretto
svolgimento della seduta anche della sistemazione e
dell’acquisizione video. Con questi esigui fondi messi a
disposizione e una maggioranza consiliare molto instabile, è stato possibile mettere su un apparato decisamente innovativo per il territorio e sarebbe stato
eccessivo chiedere un ulteriore sforzo economico per
dotarsi di migliore tecnologia e di personale competente
per rendere il tutto più interattivo. Il sito web ufficiale,
seppur aggiornato costantemente, da solo non riesce a
sopperire alla mancanza di informazione della popolazione, e le comunicazioni istituzionali arrivano spesso
tardi, distorte e i cittadini sono spesso estranei agli avvenimenti. Il servizio “streaming del Comune di Tremestieri” doveva migliorare quest’aspetto della vita
cittadina, ma al momento non ha riscontrato grande
successo, coinvolgendo un numero esiguo di persone
realmente interessate a partecipare attivamente alla
vita del comune. “La nascita e il consolidarsi del servizio
non è stato tuttavia così agevole come possa sembrare”
afferma il consigliere Carmelo Urzì, promotore del programma – “L’approvazione è arrivata dopo sette mesi
dalla presentazione del progetto, nonostante,dopo le
iniziali reticenze legate alla privacy, vi sia stato il consenso quasi unanime del consiglio”. Un passo avanti
verso la trasparenza dei processi amministrativi è stato
con l’inizio del servizio, adesso servirà coinvolgere maggiormente la popolazione e renderla partecipe attivamente delle vicende di Tremestieri per uscire dal momento
di crisi economica attanaglia le casse comunali.
Placido Mangano

Nuovo segretario comunale
ad Aci Bonaccorsi

(n.l.) ACI BONACCORSI. Nell’ultima seduta comunale,

con delibera di consiglio è stata approvata all’unanimità

la convenzione per il servizio di segreteria tra il Comune
di Aci Bonaccorsi e Viagrande. A rivestire il nuovo ruolo,
sarà l’avvocato Deborah Maria Casabona, in qualità di

unico segretario. La convenzione, con durata triennale,

prevede la posizione di capofila del Comune di Viagrande.
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S.G. La Punta. Nuova composizione
della Protezione Civile

S. GIOVANNI LA PUNTA. Cambio al vertice nell’ambito
del gruppo comunale di Protezione Civile di San Giovanni la Punta. Dopo le votazioni in assemblea plenaria
tenutesi durante il mese di febbraio il ruolo di coordinatore viene assunto all’unanimità da Massimo Mazza, il
quale grazie al parere favorevole dei votanti scavalca gli
altri due candidati, Giuseppe Alì e Rosario Bonaccorso,
nella corsa al ruolo e prende il posto della dimissionaria
Pinuccia Calvagno. Insieme a Mazza, già precedentemente membro del gruppo comunale, con ruolo subordinato, ecco che prendono posto all’interno dello staff ,
nuove figure con ruoli e compiti fondamentali nell’espletamento delle funzioni di volontariato. La poltrona di
vice coordinatore dell’associazione, dopo l’elezione,
viene assegnata a Vincenzo Monaco, mentre Rosario
Bonaccorso dopo la nomina del nuovo coordinatore generale, diventa segretario del dipartimento nominando
Gaetano Cannavò come suo vice nello svolgimento delle
funzioni di controllo, salvaguardia e organizzazione delle
attività. Durante i preparativi per la formazione del
nuovo staff, presenti in aula alla riunione anche il vice
sindaco Carmelo Sapienza e il comandante della Polizia
Municipale, commissario Roberto Cona, i quali interagiscono e si interfacciano sempre più frequentemente con
il gruppo di volontari per adempiere alle attività previste
dal Comune. Il gruppo comunale di Protezione civile di
San Giovanni la Punta, svolge un ruolo decisivo non soltanto nel periodo estivo quando il rischio ambientale di
incendio è più alto, ma partecipa durante tutto l’anno
ad attività utili alla collettività. Gli attuali 30 volontari,
si dedicano al supporto durante le allerta meteo e forniscono un decisivo supporto alle attività di sorveglianza, come l’apertura domenicale del parco comunale
e coordinamento durante le manifestazioni pubbliche.
Proprio in vista della stagione estiva, è prevista il prossimo mese, la partenza del nuovocorso formativo per
antincendio ad “alto rischio”, per i volontari del Comune
di San Giovanni la Punta. La formazione, incentivata dal
Comune è volta a formare volontari pronti ad affrontare
situazioni di pericolo, esterne ed interne e sarà supportato dai Vigili del Fuoco di Catania, i quali trasferiranno
ai volontari designati dall’amministrazione le nozioni
principali e le norme di comportamento in caso di “elevato rischio”. “L’obiettivo dell’Amministrazione comunale
è quella di incrementare il gruppo - riferiscono dagli uffici della sede - per ampliare i servizi a favore dei nostri
concittadini e fornire un sempre maggiore raggio
d’azione alle attività dei volontari. L’incremento del numero di attività da svolgere prevede inoltre un aumento
del numero di persone coinvolte, le quali per motivi personali sono in sottonumero rispetto ai programmi del
centro di P.C., e porterà nel breve periodo all’ufficializzazione del bando per reperire nuove risorse e ampliare
il già valido organico.
Placido Mangano

MARETNA lo trovate

dal primo di ogni mese in edicola
S. Gregorio: 150 partecipanti
alla festa delle donne

SAN GREGORIO. Nei giorni scorsi, presso i locali del centro diurno di San Gregorio, per la giornata della “Festa
delle donne”, l’assessorato ai Servizi Sociali rappresentato da Seby Sgroi, ha organizzato un incontro dove
hanno partecipato circa 150 persone. All’iniziativa è intervenuto il dott. Tommaso Pezzino, psicopedagogista, in
rappresentanza dell’Associazione Miramandeha, il quale
ha intrattenuto i presenti con un seminario, sottolineando l’importanza della donna, soprattutto dai punti di
vista: umano, storico e sociale dove è stata valorizzata
la sua figura e le sue problematiche. Successivamente è
stato dato spazio a balli, musica dal vivo e un rinfresco.
Le donne presenti all’incontro, sono state omaggiate dal
sindaco Carmelo Corsaro e dall’assessore Seby Sgroi,
con un ramoscello di mimosa, simbolo della festa. L’organizzazione e la coordinazione dell’incontro, aggiunge
l’assessore Seby Sgroi, è stata resa possibile grazie alla
stretta collaborazione dell’assessore alla cultura Giusy Lo
Bianco e dei consiglieri comunali Graziella Ferro, Eleonora Suizzo e Giulia Ruvolo. Infine lo stesso Sgroi, ha aggiunto che la splendida serata è stata realizzata in
autogestione senza gravare alla cassa comunale.
Giordano Marcello Gego

Carnevale a Pedara

PEDARA. In occasione del carnevale, l'assessore alle politiche giovanili, Gaetano Petralia, si è interessato personalmente alla promozione e all'attuazione concreta di
alcune manifestazioni a tema. Infatti, all'interno di un
programma politico di rilancio del territorio, diventa essenziale attivarsi nella realizzazione di appuntamenti di
questo genere, affinché contribuiscano a modellare le
politiche comunali come delle azioni vicine alle vicissitudini della popolazione e delle attività commerciali. È
chiaro che, per insistere sul rilancio del territorio, bisogna prima legare al luogo d'appartenenza gli abitanti
convincendoli a partecipare personalmente a manifestazioni simili, evitando che possano cercare altrove lo
svago che certe occasioni richiedono. Due sono state le
serate danzanti, organizzate presso i locali dell'Expò e
rivolte ad un pubblico di adulti, mentre per i piccoli si è
tenuta una sfilata in maschera nella palestra intitolata a
Monsignor Pennisi, e, per i ragazzi delle scuole medie,
una serata danzante a loro specificatamente dedicata.
La partecipazione a queste attività era libera e mirava a
coinvolgere tutti quanti avessero voluto aderire per divenire parte attiva di quanto organizzato all'insegna
della gioia e dell'allegria del carnevale. Inoltre, durante
la manifestazione dei bimbi, è stato premiato il più originale e bello dei costumi indossati. Il riscontro di pubblico e di adesioni è stato più che soddisfacente,
considerando la partecipazione attiva di circa 300 persone tra piccoli in maschera e adulti, tanto che, l'assessore Petralia ha voluto esprimere la sua soddisfazione
ringraziando l'appoggio del sindaco Anthony Barbagallo
e della giunta, e rimarcando le intenzioni che guidano
l'azione del suo assessorato: "si sta lavorando - ha precisato - all'organizzazione di un calendario di manifestazioni e attività che punti soprattutto alla promozione del
territorio e alla sensibilizzazione nei confronti delle tematiche giovanili".
Rosamaria Trovato

Trecastagni. Più sicurezza
nel quartiere S. Andrea

TRECASTAGNI. Nel quartiere Sant' Andrea si va verso la
sicurezza, infatti rifacimento della segnaletica stradale
verticale e orizzontale. La strada della chiesa, che costeggia la circonvallazione Papa Giovanni, era sprovvista
dei segnali, per la ripavimentazione dell' arteria dopo la
posa in opera di una condotta dell'Enel. La stessa ditta
che si è occupata dei lavori ha poi provveduto al ripristino, su sollecitazione dell' assessorato retto da Seby
Castorina con l'ufficio comunale dei Lavori Pubblici;
l'Amministrazione municipale ha sostituito, invece, la segnaletica verticale, per permettere anche di percorrere
via Sant'Andrea a doppio senso per i residenti di via Ricasoli. «Stiamo superando la prima fase per cambiare
l'aspetto della città. Nei prossimi mesi realizzeremo ulteriori interventi. E' un nostro impegno, assunto in campagna elettorale, che abbiamo intenzione di mantenere
fino in fondo, ribadisce il sindaco Giovanni Barbagallo,
con attività di recupero, come nel quartiere Sant'Andrea,
in cui si prevede (sempre secondo le intenzioni dell' Amministrazione comunale) la realizzazione del parcheggio
con area attrezzata. Quando le condizioni del bilancio lo
consentiranno". Occorre un’opera di messa a norma di
tante arterie cittadine per una maggiore sicurezza e visibilità agli incroci, rifacimento dei segnali di stop, le
linee di mezzeria ed interventi a tutela degli utenti più
deboli della strada e in prossimità di luoghi sensibili, grazie alla riverniciatura delle strisce pedonali.

Pedara. Promozione alla lettura in biblioteca “D. Rizzo”

PEDARA. I volontari della biblioteca “Domenico Rizzo” di Pedara, hanno un non facile compito da far svolgere a tutti gli
utenti, che è quello di fare promozione alla lettura in biblioteca. La biblioteca da sempre è stata quel luogo magico,
dove i libri ben allineati negli scaffali, sono in bella mostra
ad attendere che un lettore li scelga per essere letti. Gesualdo Bufalino usò queste parole: “Che ci vuole a scrivere
un libro? Leggerlo è la fatica”. Quando leggiamo non ci innamoriamo degli aspetti dei personaggi. Noi ci innamoriamo
delle loro parole, dei loro pensieri e dei loro cuori. Ci innamoriamo delle loro anime. La scommessa è partita da facebook e il sito ha in poco tempo raggiunto 132 mi piace. Nei
giorni scorsi, si è tenuto il primo incontro sulla storia del
libro, dal titolo: “ Il libro come manufatto, dalle origini agli
e-book dei nostri giorni. Venerdì 28 marzo, ore 18,30
presso la sala del centro culturale Expo di Pedara, farà seguito un secondo incontro sull’arte, il mito nell’arte dal titolo:“Narciso e Boccadoro”, A Canova e le tre versioni del
mito di “Amore e Psiche”. L’assessore alla Pubblica Istruzione, Alfio Cristaudo, si è adoperato affinché a Pedara la
lettura dei libri nei giovani e non, diventi una priorità del vivere quotidiano. Le volontarie con il loro impegno fanno sì
che il piacere alla lettura si concretizzi ogni giorno in biblioteca.
Giovanni Zizzi

Valverde. Aria di cambiamenti

VALVERDE. Si preannunciano grandi cambiamenti all’interno del tessuto urbano e paesaggistico di Valverde. Nei
giorni scorsi è stato approvato dalla giunta, il piano triennale relativo alle opere pubbliche che dovrebbero essere
realizzate entro il 2016. Il progetto è stato elaborato in conformità con le indicazioni fornite dal sindaco Saro D’Agata,
e tiene conto anche della difficile congiuntura economica in
cui ci si trova; pertanto, in via preliminare, sono state esaminate sia l’entità dei fondi necessari alla realizzazione del
piano sia l’effettiva disponibilità economica del Comune. La
priorità è stata riservata alle strutture scolastiche: si prevede infatti di ristrutturare l’edificio che ospita le scuole secondarie di primo grado, di mettere in sicurezza i locali
situati in corso Vittorio Emanuele e, come accennato nel
numero precedente, di demolire la scuola primaria di via
San Benedetto (nella frazione di Maugeri). Altre modifiche
riguardano l’ampliamento del cimitero comunale e la messa
a punto delle infrastrutture sportive, la sistemazione di via
Fra Nazareno Scolaro, che versa in pessime condizioni, e di
Corso Vittorio Emanuele. Tenendo conto delle richieste inoltrate da numerosi cittadini che lamentano disagi e lunghi
tempi di percorrenza a causa della discontinuità e precarietà
del tracciato viario, è stata prevista la realizzazione di una
strada che colleghi la via Dante alla via De Roberto e il miglioramento delle strade del centro urbano. Interventi a
norma saranno effettuati anche all’interno degli uffici comunali. L’Amministrazione ha inserito anche nel piano triennale, programma di interventi finalizzati alla valorizzazione
delle bellezze paesaggistiche di quartieri limitrofi come Carminello, Casalrosato e Fontana. I cittadini hanno mostrato
interesse ed apprezzamento nei confronti di tale iniziativa
e si augurano che il piano possa essere concretizzato in
tutte le sue parti senza impedimenti, in modo da rinnovare
il volto di Valverde e rispondere con maggiore efficienza alle
esigenze dei cittadini e dei visitatori.
Eleonora Villeri

Aci Bonaccorsi. Incontro organizzato
dal Liceo Scientifico

ACI BONACCORSI. Nella sala Prisma di Palazzo Recupero
– Cutore di Aci Bonaccorsi, si è tenuto un incontro che
ha avuto come tema il femminismo. Relatori sono stati:
Antonia Cosentino e Sara Catania Fichera. Quest’ultima
si è soffermata sui percorsi del femminismo storico attuale, attraverso i luoghi politici e gli spazi urbani. Mentre
la Cosentino ha presentato il suo libro “Al posto della
dote” che parla delle esperienze delle case delle donne
in Italia e del perché a Catania, questo luogo non esiste.
All’incontro hanno partecipato gli alunni delle quinte
classe del Liceo Scientifico del plesso di Aci Bonaccorsi.
Erano presenti anche il dirigente scolastico dell’Iis Galileo
Ferraris, Salvina Gemmellaro e il sindaco di Aci Bnaccorsi,
Mario Alì. Durante l’incontro, è stata presentata la mostra
permanente “La casa di Felicia. Donne in cammino …” curata dall’insegnante Patrizia D’Arrigo. La mostra ha trattato il tema di una breve storia dei movimenti femministi
in Italia, con delle schede preparate dagli studenti del
Liceo Scientifico del plesso di Aci Bonaccorsi. Inoltre il
Liceo Scientifico bonaccorsese, ha adottato la campagna
“Ferma il femminicidio”.
Giuseppe Gego
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L’intervento del presidente
del consiglio di S. Gregorio

Sono stato eletto presidente il 10 luglio e da allora è
stata proficua l’attività del consiglio comunale nei primi
mesi d’insediamento da me diretti. Numerosi i provvedimenti portati all’esame dell’aula: dal nuovo regolamento dei lavori, alla convocazione tramite pec, dal
bilancio di previsione 2013 al regolamento tares, per
passare alla costituzione dell’Aro e ancora non sono
mancate le mozioni e le interrogazioni presentata sia da
consiglieri di maggioranza che d’opposizione. I lavori
d’aula sono stati sempre contraddistinti da estrema correttezza tra le parti e si sono svolti in modo celere ed efficace. Da Presidente ho voluto sponsorizzare varie
attività culturali nel periodo natalizio e insieme all’Amministrazione Corsaro, sono stato tra i promotori della
donazione dei defibrillatori alla misericordia e al comune
di San Gregorio.

Tra gli impegni, che da Presidente ho messo all’ordine
del giorno delle prossime sedute, vi sono: la rielaborazione dello statuto comunale aggiornato alle nuove disposizioni di legge, gli atti d’indirizzo per la revisione del
prg, la modifica del regolamento del centro diurno e tutti
gli atti propedeutici al bilancio di previsione 2014.
Colgo l’occasione delle imminenti festività pasquali per
rivolgere a tutti i cittadini, a nome mio e dell’intero consiglio comunale i più Sinceri Auguri di Buona Pasqua.
Il Pres. del Cons. Com.di S. Gregorio di Catania
Salvo Cambria

dibattito sul dissesto

Aci S. Antonio Riparte e Rinascita Santantonese:

ACI SANT’ANTONIO. Non accenna a placarsi il dibattito
sul dissesto finanziario del Comune di Aci Sant’Antonio
e si continua incessantemente a cercare i responsabili di
tutto ciò. A riguardo il 14 marzo scorso, l’Associazione
“Aci Sant’Antonio riparte & Rinascita Santantonese”, che
ha sede in via Regina Margherita, ha organizzato una
conferenza significativamente intitolata “Il dissesto poteva essere evitato”. All’incontro erano presenti il consigliere Alfio Puglisi, l’ex candidato sindaco Enzo D’Agata,
il presidente dell’associazione Giuseppe Musumeci,
Rocco Torre e numerosi cittadini e giornalisti. Il consigliere Puglisi e Torre hanno criticato l’attuale Amministrazione per aver adottato scelte sbagliate, che hanno
compromesso il già precario equilibrio comunale. Hanno
accusato anche la precedente amministrazione, capitanata dall’ex sindaco Pippo Cutuli, sostenendo che proprio
essa meriti di essere considerata l’artefice del dissesto
che grava sulle casse del Comune e di conseguenza sulle
tasche dei cittadini. Difatti, dopo aver esaminato i bilanci
degli anni precedenti, è emerso che il Comune di Aci S.
Ant’Antonio è in crisi sin dal 2010 e che il bilancio preventivo del 2013 non è stato approvato. Pertanto il sindaco e la giunta sono stati accusati di non aver votato
precedentemente delibere finalizzate a incrementare gli
introiti comunali. Da un confronto fra l’elenco dei membri
dell’attuale consiglio comunale e di quello precedente
emerge che alcuni componenti dell’amministrazione guidata da Cutuli, compreso l’ex presidente del consiglio,
oggi fanno parte del consiglio comunale. Una situazione
alquanto incresciosa, che ha indotto Torre a fare un appello all’attuale sindaco Santo Caruso per chiedergli di
decidere se sia il caso di mantenere in amministrazione
le suddette persone. Il rinnovamento del paese passa
anche attraverso il rinnovamento del team preposto alla
gestione della “cosa pubblica”. I cittadini intanto aspettano che si arrivi al più presto a una soluzione, perché
sono proprio loro i primi a risentire delle conseguenze
del dissesto finanziario.
Eleonora Villeri

S. Gregorio. Camminando insieme…

SAN GREGORIO. Nei locali comunali del centro diurno di
via Vincenzo Bellini a San Gregorio, è stato avviato il progetto "Camminando insieme …" a cura dell'Associazione
Anffas Onlus, mirato all'integrazione sociale per i soggetti
diversamente abili, anziani e per le loro famiglie. L'obbiettivo principale da perseguire, è quello del riconoscimento
della piena dignità della persona disabile e della sua qualità
di vita alla luce dei principi della convenzione Onu, per i diritti della persona con disabilità. Questo viene attuato me-

Ogni Sabato aperto

diante percorsi riabilitativi, con attività di laboratorio
educativi di manualità e con artiterapia o musicoterapia per
facilitare il coinvolgimento di anziani e disabili. Il responsabile del progetto è la dottoressa Laura Germanà, collaborata da Rosa Gaetana Nicosia e Grazia Putrino. Gli incontri
si svolgeranno fino a novembre prossimo. L’assessore ai
servizi sociali Seby Sgroi precisa “L’Amministrazione Corsaro, si è fatta carico con fondi comunali ad riavviare il progetto, considerato che quest'ultimo non è stato più
finanziato dalla Regione, dimostrando attenzione e sensibilità a queste tematiche”.
Giordano Marcello Gego

Giovanissimi
c5 femminile

1a giornata ritorno
07/03/2014

Cal. Femm. Acese – Le Formiche
Femm. Catania – Mario Rapisardi
S. Sofia Sortino – Sport Life 6/04

2a giornata ritorno
14/04/2014

Mario Rapisardi – Calcio Fem. Acese
Sport Life – Femminile Catania
Le Formiche – S. Sofia Sortino

Classifica dopo la 5a g. and.
Femminile Catania 15, Le Formiche 12, Calcio Femminile
Acese 8, S. Sofia Sortino 6,
Sport Life e Mario Rapisardi 1.

Femminile Giov. calcio a 5. In testa la Femminile Catania

Si è concluso il girone d’andata. Al comando della classifica vi è la Femminile Catania allenata
da Giuseppe Scuto, che nello scontro diretto ha battuto in trasferta Le Formiche guidata da Roberta Licata per 6-1, in evidenza Marem Ndiongue, autore di un poker di reti, tra cui spettacolare
il gol nel secondo tempo a lungo applaudita. L’attuale capolista ha vinto tutte le gare d’andata.
Al secondo posto le siracusane Le Formiche con all’attivo 4 vittorie e una sconfitta, da segnalare
le pregevoli reti di Laura Li Noce, di cui ben sei solo nel derby contro il S. Sofia Sortino. Al 3
posto Calcio Femminile Acese con 8 punti, allenate da Martina Vittorio, reduci da 3 vittorie (1
punto di penalizzazione perché non si è presentata a Siracusa) con la forte Giorgia Foti, fresca
di convocazione negli azzurri dell’Italia under 15ed autore di 6 gol contro la Mario Rapisardi. Al
4 posto troviamo il S. Sofia Sortino, allenate da Cristian Terranova, dove si evidenzia Sofia
Valenti autore di 5 gol nella gara vinta a domicilio della Mario Rapisardi, presentatasi in campo
con 4 atlete. Chiudono la classifica Mario Rapisardi e Sport Life con un punto, in virtù del pareggio
tra le stesse 4-4. Per la squadra allenata da Carlo Platania sono andate in gol: 2 volte Alessia
Di Grazia, ed una volta Valentina Gabriele e Martina Riciputo, mentre per la squadra della Rapisardi allenata da Paolo Pecora, doppietta per Silvia Marchese e Angela Giarrusso.
Salvatore Leone

Aci S. Antonio. Sit-in dei dipendenti comunali

ACI S. ANTONIO. Periodo difficile per i centocinque dipendenti comunali di Aci Sant’ Antonio. È da quando ha
avuto inizio il 2014 che lavorano senza ricevere stipendio
per mancanza di fondi nella tesoreria comunale. Dopo
due mesi di sacrifici e di inutili attese, non ce l'hanno
fatta più e nel mese di marzo hanno dato vita per ben
due volte (una il cinque marzo e l'altra il sette) a un sitin di un'ora davanti al palazzo comunale, procurando notevoli
disagi
ai
cittadini che avevano
bisogno di recarsi
presso gli uffici comunali. Durante le
manifestazioni i dipendenti
hanno
avuto
modo
di
esporre i motivi che li
hanno spinti a protestare. Infatti non solo
si trovano a dover affrontare, come tutti gli altri cittadini, uno dei periodi più
difficili sul piano economico della storia italiana ma, non
avendo percepito neanche lo stipendio che spetterebbe
loro di diritto per il lavoro svolto, risulta ormai impossibile per loro riuscire a sopravvivere giorno dopo giorno.
Nell’intento di sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni in merito alla loro delicata situazione, hanno ribadito con forza che non è giusto che siano loro a pagare
per i problemi del paese. Hanno dichiarato a più riprese
che non hanno nessuna intenzione di rinunciare a rivendicare i propri diritti, annunciando inoltre che, se sarà
necessario, andranno a lamentarsi anche in prefettura.
Il sindaco Santo Caruso ha partecipato alle manifestazioni e ha promesso di fare il possibile per trovare nel
più breve tempo possibile una soluzione all’ingiustizia
che si sta perpetrando ai danni dei dipendenti comunali.
Ha tenuto a precisare che più volte ha chiesto aiuto alle
istituzioni ma senza aver ricevuto alcuna risposta concreta; ha aggiunto inoltre che, di fronte a tale situazione,
anch’egli ritiene necessario l’intervento della prefettura.
Nel frattempo gli impiegati comunali persevereranno
nella loro battaglia, mentre all’orizzonte si preannunciano nuovi disordini; la protesta infatti si sta allargando
ad altre categorie di lavoratori e nei prossimi giorni ci
potrebbe essere uno sciopero dei netturbini che comporterà inevitabilmente conseguenze igienico-sanitarie non
trascurabili per tutto il paese.
Eleonora Villeri

S. Gregorio. La destinazione del 50%
dei proventi contravvenzionali 2014

S. GREGORIO. Approvata dalla Giunta Municipale di S.
Gregorio la destinazione del 50% dei proventi contravvenzionali anno 2014, che il comando di Polizia Municipale aveva proposto. Nei giorni scorsi, si è riunita la
Giunta, erano presenti il sindaco Carmelo Corsaro, gli assessori Carmelo Chiarenza, Giusi Lo Bianco, Sebastiano
Sgroi, assente invece l’assessore Ivan Albo, che hanno
approvato dopo ampia discussione di destinare per l’anno
2014 la quota del 50% della previsione di 35mila euro, a
titolo di proventi per sanzioni amministrative per violazione del codice della strada. Saranno tanti gli interventi
per la somma da destinare: 4.375 mila euro per il potenziamento delle attività di controllo e di accertamento
delle violazioni in materia di circolazione stradale. La
somma di 4.375 mila euro per gli interventi di sostituzione, ammodernamento, potenziamento, messa a
norma e di manutenzione della segnaletica stradale di
proprietà dell’ente comunale, mentre 8.750 mila euro per
il finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi
di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale. Presto questa delibera approvata dalla
Giunta, sarà portata in consiglio comunale. Il presidente
del consiglio, Salvo Cambria precisa “In merito all’iniziativa intrapresa da questa Amministrazione, nel dare un
forte segnale di educazione stradale, nonché di sicurezza
ai cittadini nel poter accedere liberamente sui marciapiedi, non posso che essere soddisfatto per ciò che c’eravamo già prefissati con il sindaco Corsaro. Altre iniziative
sulla sicurezza stradale, verranno intraprese da qui a
breve”.
G. M. G.

Giovanili prov. calcio a 5.
La Meridiana Allievi e Acireale c5 Giov.
vincono il titolo.
Con le finali giovanili di calcio a 5, disputate al Palanitta
di Catania, si conclude la fase provinciale che decreta i
suoi verdetti. Negli Allievi La Meridiana allenata da D’Arrigo batte l’Acireale di misura, gara nervosa, con gli acesi
che recriminano. Il titolo provinciale Giovanissimi va all’Acireale c5 che battono 3-2 i campioni nazionali della
passata stagione, La Meridiana, con reti di Nicolosi,
Grasso e Russo. Nella finale Allievi, presente il delegato
del calcio a 5 Pietro Ranno, mentre nei Giovanissimi il delegato della Figc del comitato provinciale, Carmelo Pergolizzi.

Le due volte... di Pedara
di Messina Salvatore

Via Altavilla, 35/a
PEDARA
Tel. 345 8914814

MARETNA

Speciale Calcio a 5/8
C5. IL PUNTO

In C1 M&M Futsal Club
in zona play – off.

In C2 Catania c5 promosso, retrocedono
Sporting Viagrande, Atl. Pedara e Città di Valverde

In serie C1 M&M Futsal Club a due giornate dal termine del

campionato, tutto da decidere sia per la promozione diretta

(attualmente favoriti Azzurri fusa Palermo) che la lista dei play
– off, cinque squadre per 4 posti. I puntesi della M&M Futsal

club al momento al 4 posto, nell’ultimo turno in casa hanno

pareggiato 2-2 con il Mascalucia, quest’ultimi ora quasi salvi.

In C2 nel girone B lo Sport Club Scordia è costretta a disputare

Nella foto i giovanissimi dell’Acireale c5, campioni provinciali. In alto da sinistra Simone Leonardi (dirigente),
Giorgio Belfiore, Saro Brischetto, Maurizio Silvestri, Orazio
Principato, Gaetano Nicolosi, Marco Russo, Seby Giuffrida
(allenatore). In basso da sinistra: Gabriele Marino, Tonino
Scuto, Paolo Fichera, Bruno Licciardello, Camillo Grasso e
Nuri Said.

i play – out in casa della Real Leonforte. Nel girone C, salvi

Nicolosi e Futsal Mascalucia. Nel girone D, ritorna in C1 il Ca-

tania c5 decisiva la vittoria contro l’Holimpia Siracusa 4-1, re-

trocedono direttamente in D Città di Valverde (sconfitto in
casa dell’Imbrò Meraco) insieme all’Atletico Pedara.

Salvatore Leone

Serie D. Team Sport e Futsal Viagrande in C2.
Ad Aprile i i play - off

Nell’ultima giornata di campionato nel girone B della serie
D maschile di calcio a 5, la Futsal Viagrande porta a termine la cavalcata solitaria del proprio girone, che l’ha vista
da sempre in vetta. I viagrandesi vincono in casa della Ciclope Acitrezza per 3-5. I padroni di casa, in vantaggio per
3-0 nella prima frazione grazie a Patanè (2) e Murabito,
non hanno resistito al ritorno degli ospiti, che hanno rimontato e chiuso il match. La Ciclope Acitrezza, nonostante la
sconfitta, resta al terzo posto, dietro la Viagrandese, vittoriosa in trasferta sull’Aciplatani per 5-8 e diretta avversaria
nel primo turno play-off. Il Giarre chiude al 4° posto, vincendo nell’ultima giornata contro la Russo Sebastiano. Il
Libertas Aci Real è fermato dal Real Fiumefreddo per 7-8
con i gol di Di Costa (3), Maimone (3), Savoca e Zagani.

N e l l a f o t o l a s q u a d ra g i o v a n i s s i m i d e l C a l c i o
F e m m in ile A c e s e . In al t o d a si ni st ra: Maug eri
( p r e s i d e n t e ) , V i t t o r i o ( a l l e n a t o r e ) , A r e n a , Pa v o n e , P u g l i s i , Pa r i s i , G i o i a e D i M a u r o ( d i r i gente). In basso da sinistra: Barbuscia, Scuderi,
Fot i e St ancab i ano.

Nel girono A vince il campionato la Team Sport. La Ramacchese con Paglia, Cirino, Brancato, Pardo, Sgarlata e Gulizia
centra la vittoria esterna per 4-10 sulla Gymnica Scordia
e, consolida la seconda posizione generale. Dietro l’anticipo
della sfida play-off tra Sicily Gym e Euroclub, che finisce a
favore degli ospiti, bravi ad strappare un 3-4 esterno che
permette di superare il Barriera, salito a quota 32 dopo la
vittoria sul Vizzini, ma fuori dai giochi play-off. Chiude Città
di Pedara. Con i seguenti risultati la Sicily Gym la vedrà sabato 5 aprile presso l’impianto sportivo del Polivalente di
S. Giovanni la Punta nella gara play – off contro l’Euroclub,
nella sfida che sancirà l’accesso alla finale di girone contro
la Ramacchese, mentre nel girone B sarà lotta tra Ciclope
Acitrezza e Giarre alle ore 17 per decretare la vincente che
prenderà parte sabato 12 aprile alla sfida contro la Viagrandese per l’accesso alle finali di categoria.
Placido Mangano

