Abilitazione professori
147mila domande per 22mila posti

CATANIA. Sono 147mila le domande prodotte dai laureati italiani che vorrebbero fare gli insegnanti acquisendo l'abilitazione all'insegnamento con i tirocini
formativi attivi organizzati nelle università italiane. Il numero è pari a quasi sette volte i posti che il ministero
dell'Istruzione ha messo a disposizione, poco più di
22mila, suddivisi tra scuola secondaria di primo e secondo grado. Ad affermarlo è l'Anief, Associazione professionale sindacale, secondo la quale «anche questo
secondo ciclo di tirocini formativi attivi conferma il
grande interesse dei laureati ad avvicinarsi all'insegnamento». Secondo il sindacato, questo genere di selezione e formazione iniziale per diventare docenti della
scuola pubblica non porta da nessuna parte: dal 2012,
chi si abilita all'insegnamento - anche nella primaria e
infanzia - è lasciato fuori delle graduatorie che danno
accesso alle supplenze annuali o al termine delle attività
didattiche, e dalle immissioni in ruolo. Passare la selezione, frequentare il Tfa e acquisire l'abilitazione all'insegnamento non serve a nulla, secondo Anief, perché si
può insegnare già con la laurea dalle graduatorie d'istituto.«La prospettiva per questi 22.450 aspiranti docenti
- spiega Marcello Pacifico, presidente Anief- è quella di
diventare insegnanti solo sulla carta.” Giovanni Zizzi

Aci S. Antonio. Il I Istituto Comprensivo
santantonese intitolato a De Andrè

ACI SANT’ ANTONIO. Il I Istituto Comprensivo di Aci
Sant’Antonio, fino a poco tempo fa anonimo, ha finalmente ricevuto un nome che rende omaggio a uno dei
più celebri cantautori -poeti del panorama musicale italiano, Fabrizio De Andrè. La cerimonia ufficiale di intitolazione ha avuto luogo il 6 giugno scorso, presso la sede
dell’istituto in via Veronica. La manifestazione è avvenuta alla presenza del dirigente scolastico Venera Eleonora Russo e dell’amministrazione cittadina, capitanata
dal sindaco Santo Caruso; ospite d’eccezione è
stata Dori Ghezzi, moglie di Fabrizio De Andrè e presidente della Fondazione omonima che ha patrocinato
l’evento insieme al Comune di Aci Sant’Antonio e all’assessorato alla Pubblica istruzione. La serata è stata allietata
dalla
band
“Quellichenon”
che,
con
l’accompagnamento di alcuni studenti, ha reinterpretato
i più noti brani di De Andrè. Il dirigente scolastico Venera Eleonora Russo, da sempre fan del cantautore, ha
voluto fortemente intitolare la scuola a lui. La proposta
è stata accolta da tutti gli organi competenti e ha completato l’iter burocratico il 3 dicembre 2013 con l’appro-

vazione del Provveditorato degli Studi di Catania. Il
dirigente ha affermato di nutrire una forte passione per
i testi delle canzoni del cantante e di utilizzarli abitualmente per far comprendere meglio agli studenti temi di
scottante attualità quali l’emarginazione sociale, la sofferenza, la solitudine, la vita e la morte. Gli alunni
hanno risposto con partecipazione e interesse, dimostrando che, se stimolati in maniera giusta, sono in
grado di sviluppare sin dalla più tenera età quella sensibilità e solidarietà umana che sono alla base di una
società giusta e inclusiva. Questo perché la musica e la
poesia, da sempre, possiedono una valenza formativa
di straordinaria efficacia, come aveva ben capito De
Andrè, che in tutta la sua carriera artistica ha fatto del
suo talento un veicolo di messaggi di vita. Dori Ghezzi
commossa ha ringraziato tutta la cittadinanza e il personale scolastico per aver pensato al suo caro marito
defunto per l’intitolazione dell’istituto.Eleonora Villeri
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un continuo clima di tensione e di agitazione interna. Come si legge dal protocollo firmato,
infatti: “In questi 24 mesi non sono mai maturate le condizioni di governabilità” si è ritenuto
che “l’Amministrazione non è stata in grado di produrre nessun vantaggio alla comunità, nessuno sviluppo per il territorio
e il protrarsi di tale condizione politica” ha comportato disagi e criticità. Questi presupposti, hanno spinto i consiglieri di
opposizione a convincere altri colleghi a condividere le loro scelte, accrescendo le file della maggioranza. Dopo aver lottato tra opposizioni e critiche, Ketty Rapisarda Basile deve ora dimettersi e lasciare il posto al Commissario che arriverà
tra qualche giorno e s’insedierà presso il Comune di Tremestieri Etneo, fino alle prossime elezioni amministrative di
aprile 2015. Sebbene sia rammaricata, l’ex sindaco lascia il posto a testa alta ammettendo di non aver mai sperperato
il denaro pubblico e di essere stata vittima di “un attacco personale nei miei confronti. Un gesto ignobile messo in atto
dai consiglieri comunali, alcuni dei quali mi sono stati vicino”. In questi due anni, nonostante le critiche, il sindaco ha
dimostrato coraggio e passione, che non le sono mai stati riconosciuti, anzi sempre criticati come falsi. Si chiude così
un lungo capitolo dell’amministrazione del Comune di Tremestieri Etneo che si trova a fare i conti con l’ennesima crisi
di potere, ormai stanco dei numerosi conflitti interni che hanno spesso perso di vista il vero obiettivo: il benessere della
cittadinanza. Si attende ora il commissario che dovrà rivalutare l’intera situazione e rimettere in sesto le sorti di un Comune che non vuole smettere di lottare.
Simona Lo Certo

Incendi: domato rogo di Nicolosi, rientra l'emergenza

NICOLOSI. La giornata nera per eccellenza
del rogo di Nicolosi, è stata quella di lunedì
24 giugno, in cui sono andati in fumo ettari
inestimabile di bosco e macchia mediterranea in provincia di Catania. La situazione
sul fronte incendi sembra più tranquilla.
"Anche se le ore peggiori -sottolinea il responsabile comunicazione dei Vigili del
Fuoco di Catania Luigi De Luca - sono
quelle più calde in cui monta il vento, tra
le 11 e le 17". Per quanto riguarda il disastroso incendio della pineta dei Monti Rossi
e del monte Mompilieri, le fiamme sono
ormai domate e nelle prossime ore toccherà fare la conta dei danni. Ad andare in
fumo è stato il sottobosco e buona parte
degli alberi potrebbe aver subito danni parziali. "Abbiamo dato supporto con la squadra di Adrano –continua De Luca- in
quanto gli incendi boschivi sono in genere
di competenza del corpo Forestale dello
Stato. Noi abbiamo operato in prossimità
delle zone abitate e sgomberando il camping Etna. Invitiamo la popolazione, nel caso in cui vengono avvistati dei focolai,
di avvisare immediatamente i vigili del fuoco al 115 o al corpo forestale al 1515, oppure i vigili urbani di Nicolosi al 095/
911380 affinché si possa intervenire tempestivamente.
G. Z.
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La Commissione ha proclamato gli eletti
al consiglio comunale di Aci Castello

Acireale in estate si “VivAci…zza”

ACI CASTELLO. Il 18 giugno scorso,il nuovo Consiglio comunale di Aci Castello ha iniziato
la sua attività dopo la proclamazione della Commissione elettorale. Sono dodici i consiglieri di maggioranza: Marco Calì, Ezia Carbone, Salvo Danubio, Santo Grasso, Massimo
Papalia, Sebastiano Romeo, Filippo Russo, Carmelo Scandurra, Francesco Scuderi, Salvo
Tosto, Nicola Zagame, Nello Zappalà; invece sono otto i consiglieri di minoranza: Antonio
Bonaccorso, Nando Cacciola, Antonio Conti, Antonio Guarnera, Franco La Rosa, Maurizio

Marino, Antonio Maugeri, Orazio Sciacca. L'ex presidente del Consiglio castellese Salvo
Danubio (è stato rieletto) ha convocato la seduta; invece, Ezia Carbone (la più votata) a
presieduto la prima seduta. Carbone e Danubio avranno la carica di consiglieri e assessori, il nuovo presidente eletto è Carmelo Scandurra. Nella prima seduta è avvenuto il
giuramento degli eletti e davanti al Consiglio comunale di Aci Castello insediato, ha giurato il riconfermato sindaco Filippo Drago, che resterà in carica per i prossimi 5 anni.
Giovanni Zizzi

MARETNA

augura

a
Buone Vritorniamo
a Sette-m

ACIREALE. Per il secondo anno consecutivo l’arrivo della bella stagione porta con sé,
nella città dei cento campanili, un ricco cartellone di eventi che accompagneranno i
principali locali, pub e bar della città fino alla grande chiusura del 4 ottobre prossimo.
Ogni mercoledì, infatti, toccherà ad un locale diverso di Acireale ospitare la serata di
“VivAci”, organizzata dall’omonima e neo-nata associazione culturale presieduta da
Gianluca Mangiagli: “Un programma ancora più ricco di appuntamenti e iniziative rispetto allo scorso anno e con una macchina organizzativa ben strutturata, il cui direttivo è composto dagli stessi locali fondatori. Vogliamo rianimare la movida acese –
afferma Mangiagli - almeno per una sera a settimana e per tutta l’estate. Un segnale
che anche Acireale può e deve essere frequentata anche la sera”. Tra i fondatori della
kermesse estiva, poi, c’è anche il neo sindaco della città, Roberto Barbagallo, che lo
scorso anno ha allestito il cartellone da ‘semplice’ consigliere comunale, prima di essere eletto poche settimane addietro primo cittadino di Acireale: “Da oggi, pur rivestendo un’altra veste – dice Barbagallo – farò in modo di stare accanto agli
organizzatori. Son sicuro che anche quest’anno tantissima gente affollerà i locali all’interno del centro storico e nelle frazioni. Questo è l’obiettivo di VivAci: creare una
collaborazione fra gli attori per rivivere Acireale e le sue frazioni”. Il programma di
“VivAci” è partito l’11 giugno scorso e si concluderà il 4 ottobre con l’’evento finale in
Piazza Duomo, che già un anno addietro ha radunato migliaia di persone. 16 locali diversi per 16 mercoledì estivi all’insegna della musica, del divertimento e della ri-valorizzazione di Acireale città e delle sue frazioni a cominciare dalla movida. Di seguito
il programma: 02/07 Bar Kennedy, 09/07 I Ragazzi di Capomulini, 16/07 Civico 64,
23/07 Giza, 30/07 Il sole e il sale, 06/08 Antica Cioccolateria Acese, 14/08 Il Faro,
20/08 Lido Mediterraneo, 24/08 Portico Cafè, 03/09 Dunque, 10/09Lucky Strike,
17/09 Black & White, 24/09 Baco e 04/10 Evento Finale.
Mario Garozzo

Il Galatea Scacchi di Acireale riconquista la Serie C

Acireale. Gli scacchisti acesi ritornano in Serie C al termine
del 46° Campionato Italiano a Squadre, disputato nei
giorni 21, 22 e 23 marzo a Petrosino, in provincia di Trapani, dove si è svolto il concentramento regionale organizzato dall’A.D. Scacchi Lilybetana di Marsala. Due le
squadre iscritte dalla Galatea, denominate “Acireale 1” e
“Acireale 2”, partecipanti al Campionato Serie Promozione
insieme ad altre 22 formazioni provenienti da tutta l’Isola,
che hanno dato vita al 4° Campionato Regionale per Club,
svolto in cinque turni di gioco con regolamento svizzero.
La prima squadra, Acireale 1, ha chiuso il Campionato al
2° posto da imbattuta, totalizzando 8 punti complessivi su
10 e 15,5 individuali su 20, venendo promossa in Serie C.
Tre vittorie nei primi tre turni, conseguite rispettivamente

contro Acireale 2 (le compagini appartenenti allo stesso
sodalizio sono sempre accoppiate al primo turno di gioco),
la Chessmate Academy Junior e la Chessmate Academy A
di Bagheria. Negli ultimi due incontri altrettante patte contro il Cielo d’Alcamo nello scontro al vertice e contro il
Grammichele. La Classifica finale ha visto al 1° posto il
Cielo d’Alcamo con 9 punti (Campione Regionale di Categoria), al 2° l’Acireale 1 (Vice Campione regionale) con 8
punti, al 3° il Monreale con 7 punti, e poi l’Associazione
Scacchistica di Pace del Mela, la Lilybetana C di Marsala
ed il Sandokan Messina, che vengono promossi in Serie C.
La seconda squadra, Acireale 2, si è onorevolmente comportata piazzandosi al 12° posto conseguendo 5 punti
complessivi su 10 e 10,5 individuali su 20. Acireale 2 nel
torneo ha perso soltanto con Acireale 1 nel primo turno, pattando
poi con Grammichele, col Circolo
Palermitano Scacchi e con la Chessmate Academy A Bagheria e battendo per 4 – 0 la Lilybetana “The
Balls” di Marsala. La formazione
dell’Acireale 1, promossa in Serie C,
è stata composta da Pietro Nicolosi,
Giovanni Sposito, Salvatore Fresta
e Giuseppe Magazzù. Giuseppe Magazzù al termine del Campionato ha
conquistato la 2ª Categoria Nazionale. La squadra dell’Acireale 2 è
stata composta da Angelo Amato,
Francesco Ferrarello, Luigi Safiotti e
Pasqualino Scandura.
Nella foto, gli scacchisti delle due
squadre con la Coppa per il 2°
posto vinta a Petrosino: da sn. Nicolosi, Scandura, Ferrarello, Magazzù, Fresta, Amato, Sposito e
Safiotti.
Rodolfo Puglisi

Un manuale didattico di scacchi

Un manuale agevole, pratico e di facile consultazione.
Adatto sia per i neofiti del gioco, specialmente i bambini
e ragazzi che sono alle “prime mosse”, ma anche a chi
voglia perfezionarsi nelle giocate. Stiamo parlando dell’ultimo libro di Santo Daniele Spina, “Centocinquanta
esercizi di tattica scacchistica”. Un volume, come spiega
l’autore nell’introduzione, nato dall’esigenza di fornire
agli studenti che frequentano corsi di scacchi a livello
scolastico un sistematico repertorio di esercizi di tattica.
Un libro è il frutto di tanti anni di lavoro sul campo, o,
per meglio dire, sul tavolino. Spina in quest’opera spiega
la nomenclatura, didatticamente importante, che introduce il neofita nel mondo dei tatticismi; ben cinquantacinque sono gli esempi introduttivi di livello elementare,
in cui l’autore propone temi tattici frequenti come l’attacco doppio, l’attacco di
scoperta, l’attacco doppio
di scoperta, l’inchiodatura,
l’infilata, lo scacco perpetuo, l’intrappolamento e
altri. Seguono poi i 150
esercizi, tratti da partite
realmente giocate, divisi in
gruppi di 6, ciascuno dei
quali presenta l’indicazione di chi ha il tratto ed il tatticismo proposto. Le soluzioni, la bibliografia di riferimento
e il lunghissimo elenco delle pubblicazioni di Spina chiudono il volume. Santo Daniele Spina, maestro per corrispondenza ASIGC, istruttore giovanile FSI (Federazione
Scacchistica Italiana), storico degli scacchi e collaboratore con varie riviste italiane e straniere, è attualmente
tesserato della Galatea Scacchi Acireale. Ha fondato l’Associazione Dilettantistica Scacchi Valverde nel 2005, di
cui è stato segretario. Curatore dell’Archivio storico del
Comitato Scacchistico Siciliano, ha al suo attivo numerose pubblicazioni tra cui l’enciclopedica “Indice bio-bibliografico degli scacchisti attivi in Sicilia” che rimonta al
1500 e che è in costante fase di aggiornamento.
Rodolfo Puglisi
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Concluso a Belpasso il corso di autodifesa

BELPASSO. Concluso il 3° corso di Mga (metodo globale autodifesa) organizzato dal Comune di Belpasso e dalla palestra Shotokan del maestro Antonino Cannavò, rivolto a
donne di tutte le età. Dopo 13 lezioni pratiche di tecniche
di difesa, 3 incontri teorici con un avvocato, uno psicologo
e i volontari della Misericordia di Belpasso, il 14 giugno si è

tenuta la cerimonia di chiusura presso l'aula consiliare del
comune. Per l'occasione, è stato presente l'ass.re agli
eventi, politiche giovanili e protezione civile, Santi Borzì, in
rappresentanza del sindaco e dell'Amministrazione tutta, il
quale, ha voluto manifestare la sua soddisfazione per l'ottima riuscita del corso. Inoltre, alla serata sono stati presenti tutti coloro i quali hanno partecipato al progetto,
mettendo a disposizione la propria professionalità. L’avvocato Federica Di Guardo e la psicologa Pamela Cantarella
hanno curato due incontri, rispettivamente, dedicati alla
definizione di eccesso di difesa e alle possibilità di limitare

i rischi di aggressione con un comportamento adeguato. Invece, i volontari della misericordia hanno voluto trasmettere alle corsiste alcune nozioni di primo soccorso per
renderle capaci di affrontare con la dovuta calma ogni
evento, mentre, il loro presidente, Lipera ha voluto porre
l'attenzione sulla possibilità di fare parte della grande famiglia della misericordia, dove, un paio
di ore di servizio volontario sono sempre
ben accette. Nel corso della serata, poi,
è stato proiettato un video che mostrava
le attività svolte durante le lezioni pratiche con le corsiste impegnate nelle varie
tecniche, e, che, voleva rappresentare
un simpatico ricordo del lavoro svolto tra
attività teoriche e fisiche in questi tre
mesi di corso. A ciascuno dei collaboratori e dei fautori del progetto, il maestro
Cannavò ha voluto donare un quadrotarga ricordo, e in particolare, al maestro Lorenzo A. Dei Pieri, al presidente
della federazione F.I.J.K.A.M., al sindaco
e all'assessore di Belpasso, ai professionisti intervenuti per le lezioni teoriche e,
infine, ai ragazzi, allievi suoi e del maestro Dei Pieri, che lo hanno seguito e
aiutato a mostrare le tecniche di difesa,
talvolta, incassando alcuni colpi. Infine,
a ciascuna corsista è stato consegnato un attestato di frequenza e una targa ricordo, con l'augurio, che, mai nessuna
di loro sia costretta a ricorrere a simili tecniche, e che, questo sia stato un corso utile a formare, in ciascuna, una
maggiore fiducia nelle proprie possibilità, poiché questa da
sola è un ottimo deterrente contro le violenze.
Nella foto da sinistra verso destra: il presidente della Federazione F.I.J.K.A.M., l'avv. F. Di Guardo, la psicologa P.
Cantarella, l'assessore Santi Borzì e il maestro Antonino
Cannavò.
Rosamaria Trovato

Bicentenario della fondazione dell’arma dei Cc

NICOLOSI. Quest'anno ricorre il bicentenario
della fondazione dell'arma dei carabinieri, avvenuta nel lontano 1814 a Torino, prima che
l'Italia, dunque, venisse riunita. Così, giovedì
5 giugno, presso il centro diurno anziani "Giovanni Barbagallo" di Nicolosi anche, sede dell'Associazione carabinieri in congedo, si è
voluto ricordare questo importante traguardo
con una S. Messa di ringraziamento e d'auspicio di protezione per il futuro. Nel cortile interno della struttura, molti anni fa sede di
alcune suore cappuccine che vi gestivano un
collegio, una celebrazione è stata officiata dal-

l'abate emerito Chiavetta, alla presenza del sindaco di
Nicolosi Nino Borzì, del comandante locale della stazione
dei carabinieri, dal comandante del soccorso alpino, dai
componenti, e rispettivi familiari, dell'associazione nucleo carabinieri di Nicolosi e, infine, dal presidente del
centro diurno Graziella Puleo e dagli altri componenti il
consiglio d'amministrazione dello stesso. L'occasione è
stata utile a rinsaldare e valorizzare il sodalizio tra il
corpo dei carabinieri in servizio e i soci dell'associazione
di Nicolosi, che, in tempi e modi diversi, hanno onorato
e continuano a servire l'arma con attività di supporto.
Rosamaria Trovato

Trecastagni e l’educazione stradale
agli alunni dell’Ic Ercole Patti

TRECASTAGNI. Nel gioco avviene l’apprendimento, la
campagna di educazione circolazione a piedi rivolta ai
bambini di cinque anni, che dal prossimo anno scolastico,
frequenteranno le classi primarie delle elementari I.C.
“Ercole Patti” a Trecastagni. Giocando in una sorta di colorato laboratorio imparano a riconoscere i cartelli stradali e le fondamentali regole della circolazione a piedi e
su ruote. Il divertimento e il gioco contribuiscono a far
crescere il livello di attenzione dei più piccoli. La campagna informativa è svolta in collaborazione con la Polizia
Municipale del Comune di Trecastagni e il comandante
Spampinato e l'Amministrazione comunale con l'assessore alla viabilità Seby Castorina. Il vigile urbano amico,
le zebre speciali, segnali e forme geometriche sono tutti
elementi che i piccoli utenti della strada hanno acquisito,
unitamente ai "patentini". Il sindaco Giovanni Barbagallo
afferma che "Per una città sostenibile dei bambini e delle
bambine, occorre impartire le conoscenze basilari per
circolare.La mia amministrazione sostiene sempre iniziative volte alla sicurezza e all'educazione stradale dei piccoli; ringrazio coloro che lo hanno promosso il progetto
e per l'importante servizio che svolgono per educare i
più piccoli al rispetto delle norme più elementari del codice della strada".
Giovanni Zizzi

Trecastagni. Paga chi deturpa l’ambiente
gettando immondizia

TRECASTAGNI. Pensava di averla fatta franca, invece è
stato individuato, dal personale del Corpo forestale di
Zafferana, il proprietario di un supermercato di Trecastagni e sanzionato con una ammenda da 1.800 euro, per
aver sporcato in zona C del Parco dell’Etna. Risaliti all'identità del trasgressore hanno elevato due sanzioni:
una del valore di 600 euro, per l'abbandono dei rifiuti, e
l'altra del valore di 1200 euro perché la zona deturpata
ricade in territorio del Parco.Il trasgressore ha subito ripulito la zona. Il fatto: sul ciglio della strada in contrada
Tarderia-Cavagrande, tra gli alberi è stato individuato un
cumulo di rifiuti, circa un metro cubo di materiale non pericoloso. Il materiale era costituito da cassette, cartone,
cartellini dei prezzi dei prodotti.
«Non è la prima volta che multiamo chi butta i rifiuti - ha
detto il commissario Sebastiano Cavallaro, comandante
del distaccamento forestale di Zafferana. Siamo costretti
a rovistare tra l'immondizia per trovare materiale che inequivocabilmente ci possa fare risalire ai trasgressori. È
una dura battaglia»
Giovanni Zizzi

Le “note di notte”

inaugurano le manifestazioni estive 2014

NICOLOSI. "Note di notte" ha rappresentato un piccolo assaggio
delle manifestazioni d'intrattenimento estivo. Organizzata dal
Comune di Nicolosi in accordo con alcuni locali situati su piazza
Vittorio Emanuele III, questa iniziativa ha avuto come obiettivo
principale, quello di permettere ad alcuni gruppi musicali di farsi
conoscere da abitanti e turisti in visita al paese. Per tutto il mese
di giugno, dal 6 al 29, ogni venerdì (ad eccezione del 13, anticipato a giovedì 12, per non creare coincidenza con le solenni celebrazioni per il Santo Patrono S. Antonio di Padova), sabato e
domenica diversi gruppi musicali hanno allietato i clienti dei locali
con musica di varia natura. In effetti, sembra che gli avventori e
i visitatori di passaggio abbiano ben gradito queste forme di intrattenimento, visto che sono accorsi copiosi e hanno seguito gli
spettacoli per tutta la loro durata. Inoltre, complice il tempo favorevole la maggior parte delle serate, è stato piacevole poter
ascoltare musica ben eseguita e godere di temperature accettabili, che solo alcuni paesi ai piedi dell'Etna sono in grado di offrire. Unica nota dolente, è stata la viabilità, perché tutti quanti
hanno deciso di cercare a Nicolosi un po’ di svago hanno avuto
serie difficoltà a raggiungere il centro cittadino. Infatti, da quando
erano ripresi i lavori di pavimentazione di Via Etnea, la normale
percorribilità delle strade era saltata, e i segnali stradali provvisori, che ogni libero cittadino infastidito spostava liberamente o
celava con la propria auto parcheggiata davanti, erano una ben
magra consolazione per visitatori non abituali. Ma, con questa
nuova iniziativa, adesso che i lavori non interessano più la via
principale, di nuovo si è tornati ad avere difficoltà per strade che,
anche solo per due ore a sera cambiano senso di percorrenza.
Rosamaria Trovato
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Pedara e la nuova viabilità

PEDARA. Aria di novità nella circolazione veicolare del
Comune di Pedara, che, si sta avviando ad assumere
una nuova direzionalità. Infatti, per accedere a piazza
Don Diego, finora raggiungibile da Trecastagni attraverso via Altavilla e Corso Ara di Giove (fino al 21 giugno), e da Nicolosi per via Capitano Tomaselli, adesso è
stata aperta una nuova strada di accesso, la via Etnea.
Questa, finora, era stata percorribile solo come percorso
d'uscita dal centro cittadino, in direzione Tremestieri.
Vista la novità importante, è stato necessario, oltre a
modificare la segnaletica orizzontale e verticale, porre
al centro dello sbocco sulla piazza una transenna con un

A Viagrande riaperta la chiesa S. Vito

VIAGRANDE. In occasione della festività di S. Vito martire,
lo scorso 15 giugno è stata riaperta al culto dei fedeli la
chiesetta a lui dedicata chiusa da tanti anni. Ciò è stato
possibile grazie alla ristrutturazione effettuata da muratori, pittori, elettricisti viagrandesi e altre maestranze locali che, - sotto la supervisione di don Giuseppe Guliti,
viagrandese doc, nominato rettore dall’arcivescovo Salvatore Gristina - gratuitamente e con generosità, si sono
mobilitati affinché tutto ciò avvenisse in tempi brevi. Fino
a quel giorno si è presa cura della chiesetta la famiglia
D’Agata-Russo, che ha donato al neo-rettore una preziosa
reliquia del Santo da loro custodita con amore. Molti non
sanno che, fino alla metà del 1600, S. Vito fu patrono di
Viagrande e solo successivamente fu “sostituito” da S.
Mauro Abate. Per festeggiare questo storico avvenimento
si è svolta una processione che, partendo dalla bellissima
chiesa privata del S. Salvatore appartenente alla famiglia
del cavaliere Giuseppe Benanti - ove la reliquia del Santo
è stata consegnate da don Guliti a padre Alfio Bonanno
della parrocchia S. Maria dell’Idria -, si è snodata per le
vie adiacenti con al seguito i fedeli, le autorità cittadine e
la banda. A fine processione le porte della chiesa si sono
aperte solo dopo che il neo-rettore, pronunciate le parole
di rito, ha bussato per tre volte alla porta e avendo ottenuto il “permesso” ne ha varcato la soglia prendendone

così pieno possesso. All’interno della chiesa, oltre alla statua del santo, vi sono una via crucis in pietra lavica, 70
sedie donate dai fedeli ed un antico quadro dell’ “Ecce
homo” donato dalla famiglia Benanti. La S. Messa verrà
celebrata ogni domenica pomeriggio nel periodo estivo, di
mattina nel periodo invernale.
Mariagrazia Miceli

Viagrande. Giuseppa D’Agata ha compiuto 100 anni
visibilissimo divieto d'accesso. Così, per 15 giorni circa,
chi arrivava sulla piazza antistante la cattedrale di S.
Caterina, ma doveva proseguire per un altra destinazione,poteva imboccare solo due strade, o la provinciale
141 o il corso Ara di Giove. Già il 21 giugno però, il
tratto di via Altavilla-corso Ara di Giove è diventato percorribile, dalla piazza in direzione Trecastagni, trasformando questa strada da arteria in entrata a via d’uscita.
Così, nel giro di pochissimo tempo, la viabilità in entrata
ed uscita dalla piazza ha cambiato radicalmente aspetto,
con un effetto non troppo condiviso dagli automobilisti,
già indecisi dopo la prima modifica (via Etnea), poi
spiazzati per la seconda (via Altavilla). In ogni caso, si
spera sia stato solo un effetto dettato dal naturale conservatorismo degli automobilisti, che hanno dovuto trovare percorsi alternativi, prima per una novità, poi, per
l’altra. Anche perché, diventa fondamentale che tutti si
adeguino alla modifica di itinerario in entrata da Trecastagni, altrimenti, a farne le spese sarebbe il centro cittadino che, per evitare giri e rigiri verrebbe proprio
evitato ricorrendo alla via Pizzo Ferro che del tutto esula
dal cuore del paese. Nonostante, il normale spaesamento iniziale, sembra che la novità di via Etnea sia
stata ormai digerita, mentre, ora, tocca alla seconda
farsi apprezzare. Il rischio, per chi deve solo attraversare il paese, di decidere per un totale aggirare il centro
sembra essere una vera e propria minaccia, portando
molta affluenza sulla strada esterna, via Pizzo Ferro,
ma, ponendo nell’impossibilità di apprezzare il centro
abitato da turisti di passaggio.
Rosamaria Trovato

“T’invento”

nuovo disco di Dario Peluso

ACI BONACCORSI. A Palazzo Recupero – Cutore nel
corso della serata del 20 giugno ad Aci Bonaccorsi, si
terrà la presentazione del nuovo singolo di Dario Peluso
(docente di basso elettrico presso la “Free Sound Music
Academy”). Il singolo, dal titolo “T’invento”, da il nome
al suo primo disco ,e nasce dal voler raccontare temi e
frammenti di vita comune. Secondo lo stesso Dario
<<T’invento nasce da una fusione tra musica ed amore
che, per quanto possano sembrare temi trattati, raccontano la mia vita>>. L’album contiene 10 canzoni e nasce
una mattina di ottobre di 5 anni fa, da frammenti di un
estrema solitudine e di vita, cui Dario è riuscito dare
corpo trasferendo le proprie emozioni sulle note di uno
spartito. Una melodia che trova la sua risoluzione grazie
alla graffiante esplosione di voce di questo giovane cantante, ed allo splendido fraseggio musicale del maestro
Salvo D’Amico che, con il suo sax soprano, ha presieduto
suonando in molti altri brani del disco. D’Amico direttore
della “Free Sound”, ha scritto brani musicali di interessante livello artistico, tra cui “Falso”, insieme all’editore
Alfio Grasso (Algra Editore). Un brano articolato e tecnicamente complesso che sembra aver trovato la sua giusta collocazione musicale solo dopo svariati anni.
Silvia Arcieri

VIAGRANDE. La comunità di Viagrande si è radunata lo
scorso 4 giugno per festeggiare la signorina Giuseppa
D’Agata che ha raggiunto un traguardo importante: ha
spento le cento candeline. Per l’occasione nella chiesa
Santa Maria dell’Idria, retta da Padre Alfio, si è celebrata
una messa in onore della festeggiata alla presenza delle
autorità e dei concittadini. Al termine della celebrazione il
sindaco Francesco Leonardi, nel porgere i più affettuosi
auguri alla festeggiata da parte di tutta la comunità di Viagrande consegnandole una targa-ricordo ed un omaggio

floreale, ha ricordato la sua gentilezza con un episodio nel
quale la signorina D’Agata ha portato in farmacia un vassoio di biscotti fatti in casa da lei. Ricordi affettuosi sono
stati espressi anche da Annamaria Coco, responsabile del
gruppo dell’Apostolato della Madonna di Fatima di cui la
signorina fa parte, che definendola «persona sempre col
sorriso in bocca», l’ha omaggiata con una statua della Madonna di Fatima, leggendo anche gli auguri da parte della
segreteria internazionale dell’Apostolato Mondiale di Fatima. E un augurio speciale è arrivato anche da Papa Francesco che ha mandato un telegramma per questo
importante traguardo raggiunto.
La signorina ha voluto offrire un rinfresco a tutti gli intervenuti nel cortile della chiesa dove è stata tagliata la torta
e spente le candeline. Vistosamente emozionata da tanto
affetto la signorina ha ringraziato tutti. Splendido esempio
di lucidità e di come si invecchia bene – la signorina infatti
dimostra almeno vent’anni in meno della sua veneranda
età! – i suoi parenti raccontano di come ogni giorno legga
regolarmente il giornale e sia autonoma.
Il paese di Viagrande a novembre festeggerà anche i 100
anni di un’altra concittadina, ricordando che vive nella
borgata di Viscalori una signora che ha raggiunto l’invidiabile traguardo dei 106 anni, segno che qui l’aria è salubre
e il cibo genuino.
Mariagrazia Miceli

Con la festa finale si è conclusa la scuola calcio Real Trecastagni

TRECASTAGNI. Venerdì 20 giugno scorso, presso li locali
del teatro don Salvatore Romeo del Santuario S. Alfio di
Trecastagni, si è svolta la festa finale della scuola calcio
Real Trecastagni. Non sono mancati momenti di musica e
sport, inoltre si è tenuta una mostra fotografica dal titolo
“ La storia del calcio a Trecastagni”. Era presente alla serata tutto il consiglio direttivo formato da: Salvatore Cavallaro
(presidente),
Francesco
Battaglia
(vice
presidente), Orazio Viscuso (tesoriere), Corrado Macca
(segretario), Nello e Licia Cavallaro, Nino Lo Faro, Giuseppe Rabuazzo e Rita Scuto (consiglieri). La manifestazione dice il presidente Cavallaro che si doveva svolgere
in Piazza Marconi, ma non è stato possibile per la mancata

concessione da parte dell’Amministrazione comunale. Lo
staff al completo formato da Marcello Buscemi (responsabile tecnico) e da Antonio Pulvirenti, Giulio Buscemi e Nino
Pulvirenti (allenatori), hanno incontrato tutti i piccoli
iscritti delle categorie Piccoli Amici, Pulcini ed Esordienti
(totale 54) della scuola calcio, che sono stati tutti premiati
abbinato al memorial Giuseppe Cavallaro. Di seguito i nominativi: categoria Piccoli Amici: Gabriele Consoli, Lorenzo Mignemi, Bruno Mignemi, Dario Ambra, Cirino
Salemi, Valerio Rabuazzo, Stefano Cardillo, Christian Pulvirenti, Mattia Mannanici, Anthony Mannanici, Salvatore
Di Dio, Damiano Torrisi, Federico Pulvirenti, Seby Salemi,
Carmelo Lanzafame , Gaetano Lanzafame, Damiano Sorbello, Paolo Cristaudo, Mattia Cordai, Elia Cordai e Andrea
Torrisi. L’organico della categoria Pulcini è formato: Bajraklrtay Fabio,Vinciguerra Gianluca, Antonio Pistone, Luigi
Pistone, Gabriele Cavallaro, Domenico Ambra, Tommaso
Cardillo, Stefano Marino, Manuel Brischetto, Federico Pulvirenti, Luca Pulvirenti, Emanuele Cristaudo, Dario Contarino, Carmelo Lanzafame, Giordano Pappalardo, Alessio
Gulisano, Vittorio Virzí, Luca Urzí, Fabian Arena, Francesco
Petralia e Armando Pulvirenti. Il gruppo della categoria
Esordienti è formato: Elsy Bajraklrtay, Pietro Bosco, Fabio
Gallo, Paolo Gallo, Giuseppe Licciardello, Seby Licciardello,
Orazio Sciammacca, Manuel Di Pietro, Antonino Di Fazio,
Alessandro Zappalà, Roberto Battaglia, Alex Wamalzulasura, Giordano Mignemi, Antonino Raimondo, Claudio Fresta e Daniele Giuffrida.
Giuseppe Gego
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Aci Bonaccorsi e l’isola spartitraffico

ACI BONACCORSI. Installata una piccola isola spartitraffico tra via Etna e via Battiati, a due passi dal centro storico di Aci Bonaccorsi, ad angolo con via IV Novembre,
nei pressi di via Stadio. Dopo le numerose lamentele da
parte dei residenti, erano dapprima state poste momentaneamente dall’Amministrazione comunale bonaccorsese delle transenne a triangolo con su scritto in un
foglio di carta “E’ in allestimento un isola spartitraffico”.
La motivazione scaturiva per evitare la sosta selvaggia
da parte degli automobilisti o camionisti indisciplinati,
che spesso lasciano in quello spazio i loro mezzi per recarsi negli esercizi commerciali per fare degli acquisti o
scaricare la merce. L’isoletta spartitraffico nei giorni successivi, è stata realizzata con dei dissuasori di cemento
colorato. I lavori per l’installazione della piccola isola
spartitraffico sono stati eseguiti da parte dei dipendenti
comunali, in maniera economica per non gravare sulle
casse comunali. I lavori sono stati seguiti dall’assessorato alla viabilità del Comune di Aci Bonaccorsi, retto da
Filippo Caffarelli, che precisa “Si sta cercando di rivedere
la viabilità del paese, per cercare con dei dissuasori, di
fare rispettare i numerosi parcheggi presenti nel territorio comunale bonaccorsese in modo che così vengano
utilizzati dagli automobilisti”. Non sono mancati i pareri
della gente, da una parte a favore e dall’altra a sfavore
della stessa Amministrazione.
Nunzio Leone

Ad Aci Bonaccorsi il 20, 21 e 22 luglio
in scena “Evento d’estate”

ACI BONACCORSI. Dopo il grande successo ottenuto
dagli esami “Trinity College of Music”, la Free Sound Studies Music Academy, presenterà l’attesissimo evento dell’estate giunto ormai alla sua quinta edizione. Tre gli
appuntamenti in programma: domenica 20, lunedi 21 e
martedi 22 alle ore 19.30, nello scenario di Palazzo Recupero - Cutore di Aci Bonaccorsi. Protagonista indiscussa delle tre serate sarà lei: la musica che, insieme
a coreografie ed a parole giocoliere, regaleranno al pubblico una serata ricca in emozioni. All’ evento prenderanno parte ospiti di eccezione quali Elisa Caudullo ed
Andreazzurra Gullotta. Entrambe docenti di canto presso
la stessa accademia, Andreazzurra ed Elisa, saranno accompagnate dalla “FreeSoun Orchestra”, fiore all’occhiello dell’Accademia. Presenteranno Alfio Grasso, Silvia
Silvia Ventimiglia e Loredana Marino. Insomma, delle
serate che incanteranno il pubblico … a suon di musica!.
Silvia Arcieri

Vandalizzato il centro sportivo

zona Peep di Valverde

VALVERDE. Il centro sportivo di Valverde è stato preso
di mira dai vandali, e si presenta agli occhi di chi guarda
quasi distrutto e inutilizzabile. La struttura, una delle più
grandi e belle dell’hinterland etneo, è costituita da ben
cinque campi recintati: uno di tennis, uno di calcio a cinque, due di basket e uno di volley. Purtroppo attualmente non è sottoposta a nessun piano di sorveglianza
nè di manutenzione a causa della mancanza di fondi,
perciò è lasciata in balia della violenza gratuita da parte
di chi ignora o deliberatamente viola il dovere civico di
rispettare i beni pubblici. Finora sono state distrutte le
aree destinate agli spogliatoi, bruciate le porte, spaccati
i vetri e divelti i sanitari. Alcuni cittadini valverdesi, tra
cui Piero Moschitta, lamentano questa situazione denunciando fenomeni di riti satanici nei locali del centro sportivo. Cosa ci si deve ancora aspettare che avvenga in
questo luogo, che invece dovrebbe costituire un punto
di aggregazione, svago e sana competizione? In passato
vi sono stati diversi tentativi di ridare nuova vita al centro sportivo, ma l’iter di ristrutturazione è stato lungo e
privo di risultati soddisfacenti. Infatti furono effettuati
dei lavori da parte di una ditta di Agrigento che li completò nel 2008, ma la struttura fu consegnata nel 2010;
in quell’anno furono organizzate due manifestazioni ma
poi il centro sportivo fu nuovamente dimenticata. In seguito fu indetto un bando per affidarlo ad associazioni
del territorio che se ne prendessero cura, ma il progetto
non fu mai portato a termine. L’assessore alle manutenzioni e al verde pubblico, Gaetano Spina, promette di indire al più presto un altro bando pubblico per affidare a
privati la struttura sportivo e garantire una ristrutturazione completa dell’impianto. Si spera che il bando sia
pronto il prima possibile e, che finalmente il centro sportivo possa essere fruibile e a norma di legge.
Eleonora Villeri

Intervista all’attrice protagonista del film

“Sabato sera – un amore spezzato”

Nei giorni scorsi, abbiamo intervistato Augusta Vadalà
(nella foto) da poco diciasettenne di Giardini Naxos, la
protagonista del film “Sabato sera – un amore spezzato”
che si girerà nella Sicilia orientale, che sarà alla sua prima
interpretazione nel mondo del cinema. Il suo, sarà il ruolo
da protagonista nel ruolo di Anna, la quale la impegnerà
nei sentimenti profondi, dove attraverso i suoi ricordi e
nei sogni, viene rievocato l’incidente accaduto ad Andrea.
Chi è stato a contattarti, e come hai appreso il tuo
ruolo? “A contattarmi è stato il regista Piero Spinale, che
in un primo momento mi aveva proposto una piccola
parte nel film, successivamente provando con gli altri il
copione, si è accorto in me, che stavo entrando involontariamente nel ruolo di Anna. Mi guardò il regista e mi
disse davanti agli altri <<Ti andrebbe di provare il ruolo
di Anna?>> Io rimasi stupita ed emozionata”.
Nel film in quale tratto ti senti più emozionata?
“Quando incontro Andrea in spiaggia. Qui il mio cuore inizia a battere per lui e che si rapporta al mio 16 compleanno”.
Che emozioni provi a recitare in un ruolo così importante? “Inizialmente ero incredula, ma amando le
sfide e ponendomi sempre in gioco, ho deciso di provarci
e dare tutta me stessa”.
Qual è il tuo modello di attore? “Principalmente due
sono i miei modelli: Charlize Theron e Gabriel Garko, ma
l’attore che mi affiancherà non ha niente da invidiare agli
altri, in quanto è uno dei più amati delle donne italiane …
e non solo”.
Cosa ti aspetti dopo questo film? “Di poter dare una
riflessione ai giovani d’oggi, attraverso la storia che racconta Anna”.
Nel film “Sabato sera – un amore spezzato” ci saranno
tra gli interpreti, attori protagonisti di cinema e tv. Intanto Augusta Vadalà nei prossimi giorni, è in partenza
per Rimini per disputare il campionato nazionale di danza,
che già ha vinto in altre gare.
Nunzio Leone

Aci Bonaccorsi. Si chiude l’anno scolastico per le due quinte elementari

ACI BONACCORSI. Conclusi con successo il musical <<Le avventure di Belle>> regia di Paolo Filippini e la commedia
<<Il grande viaggio di Ulisse>> regia di Giovanni Pulvirenti, organizzato dalla scuola Padre Gabriele Allegra insieme
all’Associazione culturale “Il cantiere dei piccoli talenti” patrocinato dal Comune di Aci Bonaccorsi. Nei giorni scorsi,
nel teatro comunale Leonardo Sciascia e nel teatro all’interno della scuola elementare Maria Boschetti Alberti, gli
alunni delle quinte classi delle sezioni A, B e C coordinati dai docenti Rosa Tosto, Genny Caruso, Margherita Ferrara,
Roberto Cosentino e Sonia Riggio sono stati impegnati nelle attività di laboratorio teatrale nei mesi di aprile e maggio
scorso, in attività di recitazione. Gli spettacoli sono stati messi in scena in due giorni, uno dagli alunni delle sezioni A
e B, l’altro dagli alunni della sezione C. Con gli spettacoli è coinciso anche la chiusura dell’anno scolastico, dove alla
per l’occasione erano presenti la preside dell’Istituto comprensivo Padre Gabriele Maria Allegra, Laura D’Agata, il sindaco Mario Alì, gli assessori comunali Graziella Messina, Mario Bonaccorso e la delegata alla pubblica istruzione Rosaria
Arcifa, nonché i parenti degli stessi alunni, che hanno applaudito a lungo i piccoli per il loro impegno mostrato.
Nunzio Leone
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Nuovi orari estivi per l’ingresso
al cimitero di Tremestieri

TREMESTIERI ETNEO. Con l’arrivo della stagione estiva
e il mutamento della temperatura, anche gli orari degli
uffici pubblici subiranno dei cambiamenti. Per agevolare
l’ingresso a tutti e assicurare adeguatamente i servizi
cimiteriali, dal 1 luglio 2014 e per l’intero mese, il cimitero comunale di Tremestieri Etneo rispetterà nuovi
orari che stabiliscono il giorno di chiusura settimanale il
lunedì, l’apertura antimeridiana ei giorni di martedì,
mercoledì, venerdì, sabato e domenica, dalle ore 7,30
alle 13,15 e l’apertura pomeridiana dalle ore 13,15 alle
ore 19. Inoltre, anche quest’anno il sindaco Ketty Rapisarda Basile, in collaborazione con l’azienda locale Gesenu, ha stabilito tramite un’ordinanza sindacale
l’obbligo del decespugliamento dei terreni e dell’asportazione di materiale che può provocare incendi e incrementare il già evidente impatto ambientale presente sul
territorio, nonostante si sia cercato di intervenire con
strategie atte al miglioramento della situazione come,
ad esempio, l’incremento del servizio di raccolta differenziata. In zona Canalicchio, infatti, nonostante l’ecopunto di raccolta sito in Piazza Tivoli sia stato chiuso per
motivi logistici, altri sono stati posizionati presso via
Carnazza, via Del Canalicchio, via Del Parco e via Pietra
dell’Ova. Ad inizio estate, dunque, la prevenzione diventa un’esigenza da condividere nel rispetto di tutta
la cittadinanza, chiamata a responsabilizzarsi per limitare le conseguenze nocive all’ambiente e vivere in armonia con gli altri.
S. L. C.

Mascalucia e i disservizi idrici

MASCALUCIA. L’emergenza idrica giunge puntuale anche
quest’anno e alle porte della stagione estiva diventa oggetto degli incontri dell’Amministrazione comunale di Mascalucia che, sin da subito, si è detta disponibile alla
ricerca di soluzioni che limitino i disservizi legati all’estate. A tale scopo, il sindaco Giovanni Leonardi ha
presieduto un tavolo tecnico al quale hanno partecipato
i dirigenti e tecnici della società idrica Acoset, Fabio Fatuzzo (direttore), gli ingegneri Enrico Greco e Antonio Pagano e l’assessore Sonia Grasso, il consigliere comunale
Alfio Maccarrone e l’ingegnere comunale Domenico
Piazza. L’incontro ha avuto luogo agli inizi di giugno proprio per prevenire in tempo i disquilibri e le problematiche inerenti la distribuzione dell’acqua. Durante
quell’occasione, sono state prese in considerazione le lamentele dei cittadini per la mancata erogazione idrica in
determinate zone del territorio e in particolare nella parte
di via Roma che confina con il Comune di San Pietro Clarenza. Come ha affermato lo stesso primo cittadino Leonardi “La crisi idrica nelle zone interessate del nostro
territorio è oggetto di attenzione costante da parte dell’Amministrazione comunale, l’incontro di oggi, è servito
a chiarire alcuni aspetti, in particolare garantire l’approvvigionamento idrico delle famiglie, che risiedono in quelle
aree del nostro territorio dove puntualmente ogni estate
vi sono disservizi”. Il tavolo tecnico ha permesso infatti
di sviluppare le opportune strategie che l’Amministrazione attuerà a vantaggio dell’intera comunità locale,
cercando di potenziare le risorse tramite l’acquisto da
terzi un volume di acqua in più per compensare il disagio
sul territorio.

In accordo con l’Acoset, l’Amministrazione ha inoltre concordato di predisporre un servizio di autobotti gestite
dalla società, che saranno a disposizione di tutti i cittadini
che ne facessero richiesta. La domanda dovrà essere indirizzata al Comune comunicando generalità, numero di
contratto Acoset e indirizzo. Inoltre la società di erogazione idrica, provvederà a rifornire tutti i cittadini che
avranno chiesto l’intervento. I dirigenti Acoset hanno
rassicurato il sindaco sui vari problemi discussi, anche
sulle certificazioni emesse dall'Università di Catania sui
campioni di acqua prelevate dalla rete pubblica per rilevare la presenza di idrocarburi avvenuta nei giorni scorsi,
affermando che l’analisi non ha prodotto alcuna conseguenza e che i tecnici tengono in costante monitoraggio
le acque controllando tutti i valori d’igiene e potabilità.
Simona Lo Certo

servizio hostess per congressi - meeting
manifestazioni vari
Spettacoli: musica - sfilate di moda - teatro - cabaret concorsi di bellezza - interpreti
guide turistiche per gruppi.
Prodotti agroalimentari
dal produttore al consumatore.
Casella postale 21 - 95125 CATANIA

A Mascalucia incontro di strategia per lo smaltimento rifiuti

MASCALUCIA. Si muove qualcosa anche sul fronte
rifiuti, un problema che assilla anche il territorio di
Mascalucia, dove, però, l’Amministrazione Leonardi
si sta impegnando a ridurre l’impatto ambientale.
Da metà giugno, infatti, il primo cittadino ha affrontato la problematica dello smaltimento rifiuti,
iniziando con un incontro con la stampa e i cittadini
che ha avuto luogo presso il campo sportivo di
Massannunziata allo scopo informativo sulle prossime strategie ambientali che il Comune vorrà attuare relativamente alla raccolta e allo smaltimento
dei rifiuti sul territorio. A supportare il sindaco Giovanni Leonardi durante l’incontro erano presenti
anche il vice sindaco Fabio Cantarella, gli assessori
Sonia Grasso e Michelangelo Sangiorgio, i consiglieri Agata Montesanto, Alessio Cardì, Pietro
Amantia, e il presidente dell’Associazione locale
“Rifiuti Zero” Danilo Pulvirenti che hanno tutti voluto offrire il proprio contributo alla questione inerente l’avvio
del compostaggio per i rifiuti domestici.
L’occasione è servita a presentare le prossime iniziative
dell’amministrazione che saranno rivolte all’intera comunità che, già da tempo, collabora con la raccolta differenziata, sebbene ancora qualche caso di sregolatezza è ben
visibile sul territorio di Mascalucia. Per questo, l’impegno
dell’Amministrazione Leonardi continua costante e serve
ad esortare ancora una volta tutti i cittadini a utilizzare i
sacchetti biodegradabili per la raccolta dell’umido affinché

S.G. La Punta. Concluso il progetto scolastico

“Stato di diritto”

SAN GIOVANNI LA PUNTA. Nel territorio puntese, nei
giorni scorsi, c'è stata una grande partecipazione di
alunni della scuola “Giovanni Falcone” a conclusione del
progetto “Stato di Diritto”, durante il consiglio comunale
puntese. Ad assistere all’assemblea ci sono stati le classi
elementari IV A e V A ed E. Il progetto è stato organizzato dall’Associazione “Big Bang” curato dall’esperto
Dario Privitera, ed è stato finanziato dal Comune di San
Giovanni La Punta, settore Servizi Sociali e Pubblica
istruzione. Gli alunni hanno presentato una mozione,
nella quale chiedono il potenziamento della rete wi-fi nei
luoghi pubblici, affinché i cittadini possano usufruirne
gratuitamente,l’apposizione di un dorso per la sicurezza
dei pedoni davanti la scuola e la realizzazione di una rete
protettiva da apporre nel campetto della scuola per renderlo agibile. Il documento è stato votato in Aula con parere favorevole impegnando così l’Amministrazione alla
realizzazione delle richieste avanzate. Al termine della
seduta, sono stati consegnati dal sindaco Andrea Messina
gli attestati di partecipazione con foto ricordo finale insieme alla vice preside Pina Calanna, alle insegnanti
Mongibello, La Nate e Chiavetta ed alle coordinatrici del
progetto Lo Giudice e Grioli. Alla fine del progetto,il sindaco Andrea Messina rilascia il suo pensiero:“ E’ una
bella soddisfazione vedere l’Aula consiliare piena di ragazzi,saranno loro il nostro futuro e per questo attraverso questi progetti li vogliamo formare affinché
coltivino il senso del dovere civile e democratico”. Il vero
scopo del progetto è stato quello di aiutare i ragazzi a
sviluppare un pensiero critico sul concetto di Stato, l’importanza del diritto e della democrazia, conoscere l‘organizzazione degli enti locali ed il loro funzionamento.
Pietro Anile

questo tipo di raccolta venga adottato da tutti, come afferma il primo cittadino Leonardi “Le difficoltà aumenteranno anche a livello economico se nel più breve tempo
possibile questo metodo di raccolta non verrà recepito e
adottato da tutti”. La problematica rifiuti è particolarmente sentita a Mascalucia, dove diverse associazioni
ambientalistiche e gli stessi militari della base di Sigonella, nei mesi scorsi, si sono attivati per ripulire proprio
la zona circostante la frazione di Massannunziata, dove
ha avuto luogo l’incontro.
Simona Lo Certo

Il bosco di Aci pronto
ad ospitare diverse iniziative

ACI SANT’ANTONIO. Grandi manifestazioni stanno
avendo luogo ad Aci Sant’Antonio presso il famoso, ma
troppo spesso trascurato, bosco di Aci. Fra queste ha
avuto luogo nel bosco di Aci, sito nella frazione di Santa
Maria La Stella, una manifestazione, organizzata dall’Associazione Rinascenza con la collaborazione di Rifiuti
Zero Aci Sant’Antonio, per promuovere il risveglio sociale
del territorio. Anche il sindaco di Aci S. Antonio, Santo
Caruso, è intervenuto per salutare i presenti; di seguito,
l’Associazione ha illustrato la storia e le origini del bosco.
Il Bosco d'Aci, noto anche come Bosco di Jaci e chiamato
dai latini Lucus Jovis (bosco sacro a Giove), fu un imponente bosco di querce, di castagni e di molte altre piante
che si estendeva sul versante orientale dell'Etna, nella
attuale provincia di Catania. Dal XVI secolo venne costituita la «Segrezia di Aci» (una sorta di distretto amministrativo) e per il bosco iniziò lo sfruttamento economico.
Il disboscamento iniziò nel XVIII secolo quando il vescovo di Catania, allora conte di Mascali, concesse in enfiteusi diversi boschi del mascalese ad alcuni imprenditori
acesi che li trasformarono in produttivi vigneti. La continua ricerca di aree sia da urbanizzare che da destinare
all’ agricoltura aveva smembrato il bosco in diverse parti.
Attualmente il bosco costituisce pertanto un prezioso patrimonio naturalistico da salvaguardare, soprattutto per
la presenza di alcune rare specie vegetali. Durante la manifestazione sono state effettuate visite guidate da
esperti alla scoperta della flora e della fauna del luogo.
La referente dell’Associazione Rifiuti Zero Aci Sant’Antonio, Manuela Leone, felice del risultato ottenuto, dichiara
che l’evento è servito soprattutto a ridare uno spazio ai
cittadini, permettendo di valorizzare e di utilizzare il
bosco. Attraverso questo luogo molte associazioni del
territorio santantonese e non, come: “Associazione giovani Santa Maria La Stella”, “Croce Rossa”, “Libera contro
la mafia”, “Piccolo coro Don Bosco”, “Nuova prospettiva
danza” e artisti locali come il pittore Perconti, hanno potuto far conoscere le loro attività alla collettività. Sono
tante le manifestazioni che il bosco potrebbe ospitare, ed
è quindi importante riscoprirlo e svilupparne le potenzialità per il bene dei cittadini.
Eleonora Villeri
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S. Gregorio e la revisione
dello statuto comunale

SAN GREGORIO. Con 14 voti favorevole e 4 contrari è
stata approvata la revisione dello statuto comunale di
San Gregorio. Le modifiche apportate sono degli adeguamenti di legge proposti dai segretari comunali che
nel tempo si sono succeduti. Le novità, invece, che il
consiglio comunale precedente aveva proposto e che
quello attuale ha accolto ampiamente, aprono l’istituzione comunale ai cittadini, anche a quelli più piccoli attraverso l'inserimento dell'istituto del baby consiglio.
Inoltre, tramite l’istituzione delle consulte (a titolo gratuito) saranno rappresentati sportivi, immigrati, amanti
degli animali che certamente porteranno più linfa all’attuazione di politiche che daranno così maggiore sostegno
alla vivibilità della cittadina sangregorese, permettendo
lo sviluppo delle potenzialità economiche, culturali e sociali del territorio. “Questo statuto andava approvato già
tre anni fa - afferma il sindaco Carmelo Corsaro - la passata Amministrazione solo per un disegno di spartizione
di poltrone ne aveva ritardato l’approvazione; ringrazio,
quindi, tutti i consiglieri comunali che ci hanno aiutato,
accelerando questo percorso, a presentare nuovi strumenti amministrativi che fino ad oggi non erano applicabili.”A seguire e coordinare tutti i lavori sia in
commissione che nella seduta fiume del consiglio è stata
Eleonora Suizzo, presidente della 1° Commissione, che
sostiene : ”Svecchiare lo statuto comunale era l’obiettivo
che in commissione ci eravamo prefissati e in breve
tempo abbiamo raggiunto; adeguandolo ai tempi in continua evoluzione, nel rispetto delle normative nazionali
e regionali, contestualmente modificatesi, al passo con
la spending review, con i percorsi di ottimizzazione delle
risorse economiche risicate e controllate, con l'eliminazione di figure quali quella del direttore generale, funzione assorbita "in toto", dal segretario comunale, con
l'apertura ai concetti di associazionismo giovanile, per la
crescita di attività di aggregazione, di coesione sociale e
di integrazione. Un lavoro centellinato accuratamente,
razionalizzando le attività svolte all'interno della commissione consiliare e conclusosi al meglio, con un'unica
seduta di consiglio comunale, al termine della quale è
emersa la soddisfazione da parte di tutti o quasi”.
Giuseppe Giulio

Ogni Sabato aperto

A S.M. La Stella nuova apertura macelleria “Marcello carne equina”

E’ stata inaugurata, lo scorso 19 giugno, l’apertura della macelleria “Marcello carne equina”, al cui interno si
svolge la vendita di carni e preparati
freschi. Dopo il grande successo di
“Marcello carni e salumi”, il titolare
Marcello Maccarrone ha ben pensato
di intraprendere l’apertura di una
nuova macelleria che si occupasse
dell’esclusiva vendita di carne
equina. All’ inaugurazione era presente il parroco del paese che, dopo
aver contribuito al taglio del nastro
insieme ad amici e parenti del titolare, ha provveduto alla benedizione
dei locali. Nel corso dell’inaugurazione si è tenuto un ricco buffet, cui
tutti i presenti potevano accedervi

Circa cento partecipanti
alla gara di aquiloni a S. Gregorio

SAN GREGORIO. Una gremitissima Piazza Immacolata ha
ospitato la festa dell’aquilone 2014 con la partecipazione
di grandi e piccini appassionati di aquiloni, ma anche di
cittadini che per la prima volta si sono avvicinati al colorato mondo degli aquiloni. La manifestazione è stata organizzata in collaborazione tra l’associazione Pro Loco e
l’Amministrazione comunale di San Gregorio, che ha dato
il patrocinio all’iniziativa. Un centinaio sono stati i partecipanti che, dopo l’iscrizione e una ricca colazione di
gruppo hanno ricevuto il kit per comporre l’aquilone,
molti anche i partecipanti che avevano realizzato il loro
aquilone già qualche giorno prima per partecipare alle
varie categorie della manifestazione: tradizionale,
grande, colorato e tecnica di costruzione. Molti i premi
consegnati anche ad aquiloni fuori concorso per l’originalità con cui sono stati realizzati. Per la categoria tradizionale sono stati premiati: 1) Saladdino Giulia 2)
Cavalieri Lucia 3) Buccheri Alessia; per la categoria
grande: 1) Grecuzzo Sebastiano 2) Battiato Alessio 3)
Geraci Salvatore; per il più colorato: 1) Giuffrida Francesco 2) Indelicato Orazio 3) D'Urso Giuseppe; e per la
miglior tecnica di costruzione: 1) La Rocca Antonino 2)
De Santis Gioscia 3) De Santis Giulia. Un premio speciale
è stato consegnato all’Associazione Onlus Anffas Catania
“Progetto Camminiamo insieme..” per il progetto avviato
presso il centro diurno anziani di San Gregorio, premiati
Emanuela De Pieri e Anna Ferro. Il sorteggio della bicicletta ha visto vincitrice la piccola Miliè Linda. Soddisfatto
l’ex-presidente della Pro Loco Seby Sgroi, oggi assessore
alle solidarietà sociale e alle politiche giovanili del Comune di San Gregorio, che afferma « La festa dell'aquilone è ormai un appuntamento atteso e consolidato nel
nostro Comune, personalmente mi ha sempre affascinato al tal punto che ogni anno ho cercato di renderla
importante ed esclusiva; è gratificante vedere l’entusiasmo che la gara suscita sia tra i ragazzini dilettanti che
tra gli appassionati.» A premiare i vincitori della gara è
stato il direttivo della Pro Loco di San Gregorio composto
dal presidente Salvatore Maccarone, dal vice presidente
Giuseppe Casella, dal segretario Vincenzo Russo, e dai
consiglieri Sebastiano Saladdino e Angelo Nicosia, che
non hanno mancato parole di elogio nei confronti dell’Amministrazione sangregorese.
Giuseppe Giulio

degustandone antipasti e stuzzichini vari; tra questi le gustosissime crispelle di salsicce. A due passi dal centro di
S. Maria La Stella, precisamente in via Cantagallo al civico
19 F, la macelleria equina è l’unica presente lungo tutto
il territorio. Qualità, serietà e cortesia sono solo alcune
delle caratteristiche fondamentali che contraddistinguono
lo staff di “Marcello carne equina” le cui carni, tutte rigorosamente selezionate, provengono da allevamenti propri
e controllati. E si sa, da animali ben nutriti e coccolati, non
possono che derivare carni pregiate e dalla piacevole consistenza. Per ulteriori informazioni contattare il numero
3462100865. La macelleria svolgerà il seguente orario di
apertura: Lunedi, Martedi e Giovedi dalle 8 alle 13:30 e
16:30 – 20:30; Mercoledi e Domenica dalle 8 alle 13:30.
Lo stesso Marcello Maccarrone gioca in una squadra di calcio iscritta al Csi.
Giordano Marcello Gego

La Pallavolo Lavina per il 2° anno
campione prov. juniores femminile

ACI SANT’ANTONIO. Grande prestazione delle atlete
della Pallavolo Lavina juniores Csi, che nella finale regionale disputatasi sul campo neutro di Tremestieri Etneo
hanno vinto con il punteggio di 3/0 contro la Planet Pedara, laureandosi per il secondo anno consecutivo campioni regionali Csi. La gara arrivava dopo la sconfitta
subita in casa (3/1) solo la settimana prima, che aveva
consentito al Planet di chiudere il girone al primo posto
e vincere il titolo di campione provinciale Csi. La partita
ha visto un inizio fulminante delle ragazze della juniores,
che si sono aggiudicate subito un vantaggio di 5 punti,
mentre il Planet con pazienza riusciva a recuperare por-

tandosi a sua volta sopra di 4 punti e mantenendo il vantaggio fino al 23, quando con una buona serie in servizio
di Agata Benvegna la Juniores è riuscita a portarsi sul
24/23, sbagliando però il servizio e creando così una situazione di parità. A questo punto con un perentorio
punto di Eleonora Motta e con un punto diretto al servizio
di Martina Basile il set si è chiuso. Il secondo e terzo set
non hanno avuto la stessa intensità del primo e le atlete
della Juniores sono riuscite ad aggiudicarseli abbastanza
agevolmente. Non si possono riconoscere meriti speciali
a nessuna delle giocatrici della squadra vincente, perché
tutte si sono dimostrate all’altezza della situazione; in
particolare hanno riservato una grande attenzione a tutti
i fondamentali, concedendosi qualche pausa solo in ricezione, quando si manifestava l'efficacia del servizio avversario. Ora ci si aspetta la finale nazionale, che si
disputerà questo mese di luglio a Lignano Sabbiadoro,
dove l'obiettivo delle atlete sarà raggiungere o addirittura
superare la medaglia di bronzo conquistata la scorsa stagione.
Eleonora Villeri
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Speciale Memorial Enzo Berti/8
Concluso il memorial Enzo Berti
organizzato dalla Katane Soccer

Nella foto la squadra Alpha Sport pulcini calcio a 6
allenata da Tosto

Nella foto la squadra Piccoli Amici della katane Soccer
allenata da Campanella e La Rosa

Nella foto la squadra Pulcini calcio 6 della Real Pirandello allenata da Leonardi

S. GIOVANNI LA PUNTA. Concluso il 1 trofeo “Memorial
Enzo Berti”. Si è concluso la prima edizione del Memorial
“Enzo Berti”, torneo organizzato dalla Katane Soccer di
Mascalucia in ricordo dell’ex giocatore professionista catanese scomparso l’anno scorso. Al torneo, riservato alle
categorie Pulcini calcio a 6, calcio a 7 ed Eordienti calcio
a 11, sono state coinvolte oltre alla società organizzatrice
Katane Soccer, numerose società sportive tra cui prestigiose come Lazio, Acr Messina, Calcio Catania e Chievo
School. E’ stata davvero una bella iniziativa, che ha coinvolto circa 600 piccoli giocatori in 3 giorni di gare. Le gare
si sono disputate sui campi: “Stivala” di S. Giovanni La
Punta, “Bonaiuto Somma” di Mascalucia e “Valentino
Mazzola” di Misterbianco. Gare molto combattute all’insegna dell’amicizia e dei valori del sano sport. Durante la
premiazione era presente anche Sandra Berti, la moglie
di Enzo, che ha consegnato le coppe al team primo classificato. Per la categoria Esordienti il memorial è stato aggiudicato dalla Katane Soccer che ha battuto 2-0 il Chievo
School con reti di Puglisi e Finocchiaro. Premiati in questa
categoria Salvatore D’Arrigo (miglior difensore Katane
Soccer), Ignazio Messina (miglior centrocampista Chievo
School) e Roberto Faraone (miglior giocatore Katane Soccer). Nella categoria Pulcini calcio a 6 ha vinto la Stella
Nascente di Aci S. Antonio dei fratelli Femiano contro il
Football Barcellona 6-5, dopo la lotteria dei calci di rigori
(penalty decisivo di Marano e parata determinante di Trovato). La Coppa Fair Play della categoria pulcini calcio a
6 è andata alla Real Pirandello davanti ad Alpha Sport di
San Gregorio e Piccoli Campioni di Vittoria, mentre nella
categoria Pulcini calcio a 7 il Football Barcellona ha vinto
il memorial battendo la Jonia Riposto 2-0. Alla cerimonia
di premiazione sono intervenuti anche Carmelo Santapaola, vice sindaco e Antonio Marchese, presidente del
Consiglio comunale di Misterbianco, Pietro Ranno della
Figc, mentre all’inaugurazione il vice sindaco Fabio Cantarella del Comune di Mascalucia e Francesco Di Mauro
della Figc. E’ stata la prima edizione, spiega l’anima organizzativa del Memorial, Agata Tracinà, per noi un ottimo successo. Siamo soddisfatti per l’esito di questa
manifestazione. Visibilmente emozionata e commossa,
Sandra Berti, moglie dello scomparso Enzo, che ha vissuto una “tre giorni” intensa dedicata al marito. Claudio
Lucchini, direttore sportivo del Katane Soccer, precisa
“Una gran bella festa per i bambini. L’importante è che
questo torneo non sia una meteora”.
Andrea Lo Giudice

Nella foto la squadra Pulcini calcio a 6 della Polisportiva Aci Bonaccorsi allenata da Nastasi

Nella foto la squadra Pulcini calcio a 6 misti della Katane Soccer allenata da Bellia e Campanella

Nella foto la Stella Nascente Pulcino calcio a 6
allenata da Femiano

Nella foto la katane Soccer Esordienti calcio a11 allenata da Micheli e dal preparatore portieri Catania
ACI S. ANTONIO. E’ iniziato il torneo
estivo di calcio a 5 al campetto Polivalente di Aci S. Antonio, dove prendono parte
10 squadre suddivise in 2 gironi.
Inizio positivo dell’Autotrasporti Lamantia
che ha vinto la prima gara 5-2 contro l’Unicar.
Nella foto da sinistra: Leone, Fiscetta, la Mantia (presidente) e Ilardi (direttore sportivo).

