
Nei giorni scorsi, nell’Oasi del Simeto, l’ufficio gestione Riserve Naturali ha riscontrato la pratica della pesca di frodo.
Presso il lago ”Gornalunga”, nel corso di una perlustrazione, sono state rinvenute delle reti da pesca e delle nasse, na-
scoste tra la vegetazione spontanea, a poca distanza da cinque barche in vetroresina. Inoltre nella stessa zona, il per-
sonale di vigilanza ha anche ritrovato attrezzature (richiami tipo anatra) utilizzate verosimilmente dai bracconieri. Vista
la gravità dei fatti, si è  subito proceduto al sequestro preventivo, che è stato poi convalidato dall’autorità giudiziaria.
La riserva naturale, che ha una particolare valenza riconosciuta di interesse comunitario (S.I.C.), è in zona di protezione
speciale (Z.P.S.). In quell’area, stazionano e si rifocillano anche numerose specie di avifauna, protetta e particolarmente
protetta, stanziale e migratoria, quale ad esempio la moretta tabaccata e il pollo sultano. Ricordiamo che la riserva na-
turale Oasi del Simeto è una riserva naturale orientata della Sicilia di circa 2000 ettari, istituita nel 1984. È situata alla
foce del fiume Simeto, da cui prende nome, nella piana di Catania, sulla costa della Plaia che dà sul mare Ionio. L'area
comprende anche la zona della foce del fiume Gornalunga
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Immaginatevi, una moneta che non è fatta di denaro
sonante ma solo virtuale. Pensate nessuna banca cen-
trale l’ha emessa eppure esiste. E’ il Bitcoin, moneta vir-
tuale che nell’economia di tutti i giorni cerca di farsi
strada. Anche in Sicilia tradizionalmente più lenta ad as-
sorbire le novità. I dati pubblicati da “Asudd ‘Europa” un
settimanale del Centro Pio La Torre sostiene che la Sicilia
è leader fra le regioni italiane nell’uso della moneta elet-
tronica. Non sono grandi numeri, appena quindici eser-
cizi la usano, a testimoniare che la moneta virtuale si fa
strada. La premessa fondamentale per l’acquisto dei
beni e servizi nell’Isola è che la moneta sia riconosciuta
non solo dall’acquirente ma anche dal venditore. L’eser-
cizio abilitato si individua nella grande B dorata con le
stanghe che smorfia un pò il simbolo del dollaro. Gli
esercizi che fanno uso di questa moneta sono una quin-
dicina che sono aziende agrituristiche, situate da Taor-
mina a Castelvetrano. Ci sono inoltre service audio –
video, elettricisti, pittori edili, tecnici informatici, vetrerie
che fanno ampiamente uso del Bitcoin. “Capita che il
cliente chiede il pagamento in questa valuta – dice il re-
sponsabile vendite dell’azienda – ma noi siamo in grado
di  soddisfare la richiesta”. C’è una grande curiosità in-
torno la moneta elettronica, soprattutto da parte dei tu-
risti che avanzano la richiesta, meno i siciliani. Molti
acquirenti per effettuare acquisti, usano le BitPay, un in-
termediario, che converte Bitcoin in euro sul conto, per-
ché in questo modo non maneggiano la moneta. Oggi il
valore del Bicoin si aggira intorno ai 480 dollari, pari a
circa 350 euro al cambio attuale.          Giovanni Zizzi

“Energia e sostenibilità”: sono i due capisaldi che muovono da sei
anni l’idea di tecnologia ed innovazione promossa attraverso il
“Progetto Comfort”, nella nostra isola. L’appuntamento, unico nel
proprio genere, ha preso vita per quanto riguarda l’edizione 2014,
nel polo fieristico Etnafiere all’interno del parco commerciale Et-
napolis di Belpasso in due giornate ad aprile scorso. Nell’ambito
di questa edizione il salone – organizzato dall’ A2 Communication
– ha inteso sviluppare, divulgare e avviare azioni concrete per
migliorare la quotidianità giornaliera, avvalendosi anche della già
collaudata sinergia con l’Università di Catania, col mondo impren-
ditoriale, pronto a mettersi in gioco per monitorare ed apportare
miglioramenti nelle proprie strutture e nelle apparecchiature gior-
naliere e con enti locali e ordini professionali, decisi ad offrire il
proprio contributo e il proprio bagaglio di conoscenze allo sviluppo
di un economia più “Green”. Tecnologie per l’ambiente e impian-
tistica sono i due filoni su cui viaggia il “Progetto Comfort”: dal
controllo della qualità e della rispondenza alle normative tecniche
della Cee, alle caratteristiche dei nuovi materiali da costruzione,
dal collaudo degli impianti termici ed elettrici, alla verifica del
comportamento dell’involucro. Gli attuali scenari mostrano che il
passaggio ad un’economia a basse emissioni di carbonio è possi-
bile, attraverso azioni finalizzate alla riduzione dell’inquinamento
del sistema di produzione dell’energia, in questo ambito si muo-
vono il concetto di risparmio e sviluppo delle energie decarboniz-
zate, le quali possono rappresentare la soluzione al superamento

di una crisi internazionale, economica e ambientale. “Serve es-
sere informati adeguatamente e guidati, fin dalla prima fase di
progettazione, per dotare gli involucri edilizi e gli impianti di
nuova costruzione di dispositivi avanzati e innovativi, nel rispetto
delle normative introdotte recentementedalla Comunità Europea
– spiega il manager di A2 Communication, Salvatore Peci -. In
occasione di questa edizione, l’attenzione si è concentrata però
sull’opportunità offerta dal nuovo sistema di incentivazione
“Conto energia termico” per promuovere e migliorare l’efficienza
energetica da fonti rinnovabili, attraverso due tipologie di incentivi
promossi dallo stato italiano: per interventi di incremento e mi-
glioria dell’efficienza energetica e per produzione di energia ter-
mica da fonti rinnovabili e sistemi ad alta efficienza. Si sono svolti
tre giornate dedicate al mondo “Eco” e quattro relative alle macro
aree tematiche che suddividono il percorso di esposizione, ag-
giornamento e approfondimento del salone: “Energia”, “Am-
biente”, “Eco costruzioni” e “Clima”. Le tre giornate con incontri
tecnico-scientifici e di approfondimento hanno l’obiettivo di rap-
presentare vere e proprie linee guida verso un comportamento
“efficiente” delle risorse a disposizione. La leva della ripresa so-
stenibile guidata da imprese, piccole, grandi o artigianali, e so-
prattutto di consumi intelligenti è dunque possibile, ponendo le
basi per la crescita di sistemi socio-economici sani ed in linea con
una politica “Green”.      

Placido Mangano

Contrasto alla pesca di frodo nell’Oasi del Simeto 

All’Etnapolis  concluso la due giorni di Energia e sostenibilità
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la Sicilia che paga col Bitcoin



MARETNA lo trovate 

dal primo di ogni mese in edicola

Sì al depuratore, ma non nella zona Rocca di Volano, né
a Pozzillo zona “Femmina Morta”. Pantano d’Arci allora,
allacciandosi a Catania? No, neanche. La questione della
realizzazione del depuratore consortile acese per le
acque reflue, dopo anni e anni di dibattito, sembra es-
sersi arenata. Intanto, però, il 30 giugno si avvicina e
superata quella data (senza ulteriori proroghe) il Co-
mune di Acireale perderebbe il finanziamento europeo di
133 milioni di euro e l’Italia andrebbe incontro a salatis-
sime sanzioni europee che ricadrebbero anche sulla città
barocca. Il vicolo, però, sembra essere meno cieco di
quanto non sia. Almeno stando a sentire il deputato re-
gionale acese del Movimento 5 Stelle, Angela Foti, prima
firmataria di un’interpellanza rivolta al governo regionale
lo scorso 19 marzo in Commissione Ambiente e Territorio
all’Ars. “C’è una proposta alternativa ed innovativa – af-
ferma - che risolva l’annosa questione e che porti addi-
rittura vantaggi per tutti: la fitodepurazione”. Unita,
però, ad una prima fase di depurazione con impianto di
tipo industriale. In cosa consiste la fitodepurazione?
“Consiste nel far passare le acque nere in vasche di de-

purazione piene di piante idrofile – ha dichiarato l’inge-
gnere Giuseppe Luigi Cirelli, sentito lo scorso marzo dalla
commissione dell’Ars -. La flora si nutrirebbe delle so-
stanze contenute nell’acqua e la restituirebbe depurata”.
Passo preliminare, però, sarebbe quello di spacchettare
l’utenza totale del comprensorio che fa riferimento ad
Acireale. Attualmente conta circa 150.000 utenze
(troppe per utilizzare questo tipo di tecnologia), ma che
diventerebbero 50.000 ricalcolando le case sparse dei
vari comuni; portando comuni come Valverde o San Gio-
vanni la Punta, che al momento sono coperti parzial-
mente da Catania, ad esserne totalmente coperti;
spingendo Zafferana Etnea e Santa Venerina a dotarsi di
due mini depuratori “personali”. Una volta ridotta
l’utenza da coprire, il mini depuratore che si andrebbe a
realizzare non sarebbe più consortile ma comunale, ma
soprattutto potrebbe essere affiancato dall’utilizzo di una
tecnologia che negli ultimi anni sta prendendo sempre
più piede in Italia e in Europa: la fitodepurazione, ap-
punto. I vantaggi? Le acque prodotte non sarebbero sol-
tanto depurate ma anche pronte per il riuso (vedi
irrigazione per l’agricoltura), costi energetici ridotti a
zero, impatto ambientale quasi nullo e benefici anche in
termini di sicurezza, con il torrente Platani che divente-
rebbe il nuovo corpo ricettivo delle acque reflue e quindi
verrebbe riqualificato e rinaturalizzato (con relativa
messa in sicurezza). Tutto semplice? Nient’affatto, ma
una nuova idea è già sul tavolo. Un’idea “da 133 milioni
di euro”. Mario Garrozzo

Acireale. Problema depuratore, 
la data del 30 giugno si avvicina 

Cari concittadini/e: quest’anno per la
prima volta mi candido al Consiglio
comunale di Aci Castello. Abito a
Ficarazzi da tanti anni e da altret-
tanto tempo noto un decadimento
della nostra Frazione, sempre più
abbandonata a se stessa con i suoi
innumerevoli problemi da risolvere.
Per questo motivo, stanca di assistere
al degrado e ai disagi che comporta essere un cittadino
di serie B, vorrei contribuire personalmente allo sviluppo
della nostra collettività. Di seguito alcune problematiche
sulle quali credo sia fondamentale agire:
- Sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno
e alle fasce più deboli in maniera concreta ed efficace;
- Collegamenti di trasporto pubblico per Catania, Aci-
reale e Aci Castello, così come già da qualche tempo av-
viene per i cittadini delle frazioni di Aci Castello e
Acitrezza;
- Spazi pubblici per anziani e parchi giochi pr i nostri
bambini. E tanto altro ancora …
Sicura che il mio desiderio sia anche il vostro, vi chiedo
di sostenermi con il vostro consenso. La legge elettorale
permette di esprimere due preferenze nella stessa lista
(un uomo e una donna), pertanto vi chiedo di segnare:
lista civica Aci Castello Futura scrivendo Musumeci Cet-
tina e Sciacca Orazio. Altresì segnate come candidata
Sindaco Carmencita Santagati, quale garanzia di buon
governo, e onestà.                                                                                       

Cettina Musumeci

Elezioni amministrative Aci Castello 
Lettera aperta ai cittadini

Catania. Nuovo cons. dir. dell’Anmil
CATANIA. Da qualche settimana si è insediato il Consiglio
territoriale catanese dell’Anmil (Associazione Nazionale
fra lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro) per conti-
nuare a sostenere, come negli ultimi 60 anni, i diritti
degli invalidi, delle vedove e degli orfani di caduti sul la-
voro. Eletti come consiglieri Rosario Caruso, Giovanna
D'Ambra, Maria La Spina, Agatino Managò, Antonino Mi-
lazzo, Salvatore Platania e Antonino Sambataro, mentre
presidente e vicepresidente rispettivamente Santo Fur-
nari e Giuseppe Randazzo. 
L'Associazione, fondata a Roma nel 1943 e che conta in
provincia di Catania circa 3300 iscritti, offre gratuita-
mente servizi di assistenza, previdenza, consulenza le-
gale e medico-legale, curando i rapporti con l’Inail per
l'espletamento delle pratiche di invalidità e battendosi
per il reinserimento lavorativo degli infortunati e dei di-
sabili. Proprio per mantenere alta l’attenzione dell’opi-
nione pubblica e dello Stato su tali aspetti è stata istituita
dal 1998 la giornata nazionale per le vittime degli inci-

denti sul lavoro, che si svolge ogni anno nel mese di ot-
tobre. L’Anmil si prodiga inoltre per investire sui controlli
e sulla prevenzione, applicare sanzioni pecuniarie per le
ditte e le società non in regola, promuovere iniziative per
la formazione e l’informazione, formare un gruppo ispet-
tivo che faccia applicare le leggi e diffondere la cultura
della legalità e della prevenzione. Ciò passa anche dalla
sensibilizzazione dei futuri lavoratori verso tali tematiche
per continuare a sperare in una significativa inversione
di tendenza, attraverso l'organizzazione di incontri all'in-
terno delle scuole. L'Associazione si propone anche come
Caf (Centro di Assistenza Fiscale) per dichiarazioni dei
redditi, buste paga per colf e badanti, successioni e con-
sulenze fiscali. Mariagrazia Miceli
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Acireale. Il Galatea Scacchi 
riconquista la Serie C

ACIREALE. Gli scacchisti acesi ritornano in Serie C al ter-
mine del 46° Campionato Italiano a squadre, disputato
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 Ga-
latea, denominate “Acireale 1” e “Acireale 2”, parteci-
panti 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 ri-
spettivamente contro Acireale 2 (le compagini apparte-
nenti 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. 

Rodolfo Puglisi

Francesco Scuderi, 
un voto sicuro per Aci Castello

Dopo lo spoglio elettorale, Francesco Scuderi se verrà rie-
letto nel Consiglio Comunale di Aci Castello, quale progetti
sociali intende portare avanti a beneficio della collettività?
“Completare quanto di buono è stato fatto fino ad adesso,
mettendo a frutto il lavoro e proseguendo nei progetti intra-
presi tra i  quali, la costruzione di  mille loculi cimiteriali, la
messa in sicurezza degli edifici scolastici, l'inizio dei lavori
del collettore fognario e molto altro presentato da questa
amministrazione e che sarà sviluppato negli anni futuri.”
Il programma elettorale di Francesco Scuderi, quali informazioni
vuole offrire alla cittadinanza, affinchè possa essere votato?
“Proprio oggi aprendo il giornale, ho letto che il presidente
della Regione Siciliana chiede l'aiuto di tutti, per approvare
la manovra di bilancio, nelle stesse ore il presidente dell'ANCI
siciliano indice una manifestazione contro i tagli dei trasferi-
menti ai comuni. Oltre cento comuni in Sicilia sono sull'orlo
del dissesto finanziario. Posso affermare con orgoglio che
grazie ad attenti e oculati tagli agli sprechi l'amministrazione
Drago, ha risanato gli oltre due milioni di euro di debiti e il
comune  di Aci Castello è pronto a ripartire.”
Aci Castello, come lei ben sa, andrebbe maggiormente riva-
lutato come Comune, in che modo?
“Bisogna puntare sul ciclo dei rifiuti grazie  all'adesione al
programma nazionale "Rifiuti 0" e al nuovo ARO presentato
alla Regione, attraverso i quali saremo in grado a breve di
migliorare la vita dei cittadini di Aci Castello.”
Quali iniziative sono state attuate in passato per il turismo? 
“Il turismo è fondamentale per il nostro territorio. Noi ab-
biamo già fatto molto senza sprecare denaro dei cittadini e
attivando iniziative volte al circuito turistico quali: il salone
nautico, l'apertura di due info-point turistici, itinerari turistici
e culturali come per esempio "Il percorso delle Fate" a Fica-
razzi e il tour "Jean Calogero" sono solo alcuni esempi del-
l'attenzione che in questi anni si è avuta verso il nostro
territorio e le sue potenzialità.”

G.Z.
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NICOLOSI. L'impianto sportivo stadio del nuoto è stato og-
getto, negli ultimi giorni, di confronto tra il sindaco e i con-
siglieri di minoranza. In particolare, il gruppo Nicolosi nel
cuore”, ha fatto stampare e diffondere per il paese alcuni
manifesti che richiamano l'attenzione sulla situazione di
inattività dell'impianto a seguito della mancata assegna-
zione in gestione a qualche società e sul mutuo che grava
sul comune. Infatti, la società sportiva Uno che ha avuto
in gestione l'impianto, fino ad agosto 2013, si è resa re-
sponsabile di non aver pagato le rate del finanziamento
concesso dal credito sportivo per la ristrutturazione della

piscina, unica condizione da rispettare per avere in ge-
stione gratuita l'impianto. Ma, nel momento in cui, la mo-
rosità è divenuta conclamata la gestione è saltata e il
Comune di Nicolosi è stato chiamato a rifondare quel de-
bito, del quale l'Amministrazione si era fatta garante. A
queste, che sono le motivazioni di sconcerto che inducono
la minoranza a lamentarsi, è stato chiamato a rispondere
il sindaco Nino Borzì, il quale ha con altrettanti manifesti
fatto il punto della situazione. Contro la società insolvente
si è agito in giudizio già ad ottobre 2013, è stata indetta
una manifestazione di interesse alla quale hanno parteci-
pato tre ditte, che però non si sono ripresentate alle due
gare pubbliche che sono andate deserte, e quindi, al co-
mune non è rimasto altro da fare se non subentrare nel
pagamento del mutuo per evitare sanzioni e il dissesto
economico. Inoltre, il sindaco ha direttamente puntato
l'attenzione sul fatto che, alla seduta del consiglio comu-
nale del 31.12.2013, chiamato a decidere sul da farsi ri-
guardo al debito nei confronti del Credito sportivo, il
gruppo di minoranza è risultato assente, di fatto, rifiutan-
dosi di prendere una decisione. Al di là di ogni posizione
politica, di certo, un pubblico inseguirsi di botta e risposta
tra minoranza e maggioranza non giova al problema fon-
damentale della piscina: riaperta a breve o destinata al
decadimento? Anche perché una sola cosa è certa, il man-
cato utilizzo degli impianti porta solo al loro danneggia-
mento. Per questo, l'unica cosa auspicabile è che un
accordo tra le parti faciliti il raggiungimento veloce di un
accordo che, per lo meno, può garantire la serenità per
un eventuale gestore interessato di avere un interlocutore
unico al Municipio.

Rosamaria Trovato

Valverde. Incontro Amministrazione e cittadini 

Tutto è sotto controllo.
VALVERDE. Dopo le polemiche degli scorsi mesi inerenti
la crisi finanziaria del Comune di Valverde, il primo cit-
tadino Rosario D’Agata, ha tenuto ad aprile un’assemblea
cittadina presso i locali di Villa Silvia, per dare dei chia-
rimenti a riguardo. Il sindaco D’Agata, ha illustrato la
pessima situazione in cui si è trovato una volta assunta
la carica. Difatti, il Comune di Valverde aveva un debito
di oltre 475.000 euro. A questo vuoto si sono aggiunte
delle sentenze risalenti al 2008 per un ammontare di
169.000 euro, il progetto di un asilo, mai realizzato, di
48.000 euro e un canile non pagato di 27.000 euro. È
vero che ci sarebbe un avanzo primario dal 1951 di un
milione e quattrocentomila euro, ma la legge prevede
l’utilizzo di questa somma solo in casi eccezionali e la si-
tuazione di Valverde non è stata riconosciuta tale.
D’Agata ha inoltre informato i cittadini che gli ispettori
hanno individuato la presenza di anomalie in molte strut-
ture degli edifici comunali, fra cui la scala antincendio
dell’aula consiliare, un’uscita di sicurezza nel piano infe-
riore e un bagno per portatori di handicap; pertanto lui
sarà costretto ad attuare in meno di un anno degli inter-
venti di ristrutturazione che costeranno 70.000 euro e
dovranno essere inseriti nel bilancio. D’Agata nel suo la-
voro si è paragonato a un corridore con 50 kg sulle
spalle. La prima cosa da fare per risollevare la situazione
è stata quella di organizzare degli incontri presso i quar-
tieri di Belfiore, Carminello e Sant’Anna per capire le esi-
genze dei valverdesi e, tracciare un programma
stabilendo le priorità. Si è dato un colpo di forbice ai costi
alla politica: il sindaco si è dimezzato lo stipendio sce-
gliendo di non andare in aspettativa, il vice sindaco si è
ridotto lo stipendio, sono stati eliminati i costi per la co-
municazione, rispetto alla precedente Amministrazione
gli assessori sono stati ridotti da 6 a 4, due dei consiglieri
di maggioranza hanno rifiutato il gettone e altri due lo
hanno dimezzato, procurando così un notevole rispar-
mio. I consiglieri dell’opposizione hanno invece deciso,
di percepire per intero il gettone di presenza. Il tutto per
un risparmio di più di 10.000 euro al mese. Gli altri tagli
riguardano le strutture; ad esempio è stato disdetto l’af-
fitto di via Norma, è stato ridotto il canone multi service
da 120.000 a 80.000, sono stati ridotti i servizi software
gestionali, eliminate le schede telefoniche. I prossimi in-
terventi saranno quelli che erano stati previsti durante
la campagna elettorale: la sistemazione del cimitero (i
lavori cominceranno prima dell’autunno), la realizzazione
di una bambinopoli, la creazione di una scuola a Maugeri
a impatto zero, un restyling della scuola media in estate
e la messa in sicurezza della scuola elementare e della
scuola di Sant’Anna. Altre novità riguarderanno la rac-
colta differenziata: i valverdesi avranno diritto, esibendo
la propria card, a ricevere quattro sacchetti per tipologia
di rifiuti in modo completamente gratuito, verrà costi-
tuita la casa dell’acqua (ubicata vicino il campo sportivo),
il costo della quale sarà 0,5 cent al litro sia per l’acqua
naturale che frizzante, ai cittadini verrà data una card al
costo di otto euro, ricaricabile, con la possibilità fin da
subito di prendere 500 litri gratis. Il sindaco infine ha
tranquillizzato tutti i presenti dichiarando che “Tutto è
sotto controllo”.

Eleonora Villeri

SAN GREGORIO DI CATANIA.  L’Amministrazione comu-
nale di San Gregorio ha scelto il giorno di pasqua per inau-
gurare la nuova bambinopoli appena costruita in piazza
Immacolata. L’area giochi, ampia e spaziosa, è intera-
mente recitata, videosorvegliata e pavimentata con tap-
peto antiurto per una completa sicurezza dei bambini. Ai
giochi già presenti in piazza Immacolata, ora spostati, si
sono aggiunti un’altra altalena, uno scivolo, dei cavallucci
a molla e un giostra girello. La bambinopoli nei giorni di
pasqua e pasquetta, ha avuto il pienone di bimbi che gio-
iosi hanno potuto usufruire dei nuovi giochi. Grande sod-
disfazione per il sindaco Carmelo Corsaro: “In breve
tempo abbiamo raggiunto un ambizioso obiettivo e, so-

prattutto, lo abbiamo realizzato con i risparmi del bilancio
2013”. Grande impegno anche per il vice sindaco e asses-
sore ai lavori pubblici, Ivan Albo, che afferma: “Non si
tratta solo di un luogo in assoluta sicurezza per il diverti-
mento dei nostri bambini ma un autentico motivo di at-
trazione per il nostro territorio che, sono certo,
raggiungerà l'interesse di tantissime giovani famiglie

anche dei comuni limitrofi; per evitare gli atti vandalici le
telecamere sono state collegate alla centrale operativa
della Polizia Municipale”. La nuova bambinopoli di San Gre-
gorio è stata dedicata a Chiara Ruvolo, la bambina preco-
cemente scomparsa che abitava a nei pressi  del parco
giochi.

Giuseppe Giulio

Nicolosi. Problema della piscina comunale 

S. Gregorio. Taglio del nastro per la nuova bambinopoli

Casa in disuso
ACI BONACCORSI.
Casa in disuso da
oltre trenta anni,
ricettacolo d’infe-
zioni. In via 4 No-
vembre e vicolo
Garozzo ad Aci Bo-
naccorsi  esiste
una abitazione ab-
bandonata, ricet-
tacolo di grandi
roditori, serpenti e
sede di colombi. I residenti lamentano la caduta di pezzi
d’intonaci , che cadono sporadicamente a terra. I topi im-
perversano e comportano infezioni, i residenti della zona
richiedono un interessamento da parte dei numerosi pri-
vati possessori dell’immobile che andrebbe bonificato. Al-
cune persone residenti si lamentano poiché  i roditori,
entrano intrufolandosi nelle loro abitazioni, provocando
dei danni materiali. G. Z.

Coca-Cola Cup - GGet Active
Al via per la prima volta in Sicilia la 3° edizione di Coca-
Cola Cup, il programma ludico-educativo rivolto agli stu-
denti delle prime due classi degli Istituti Secondari di
Secondo Grado, nato per promuovere tra le giovani gene-
razioni uno stile di vita sano e attivo, che è stato presen-
tato nello stabilimento Sibeg della zona industriale di
Catania. Presenti, il presidente Cristina Busi Ferruzzi, l’am-
ministratore delegato Luca Busi, il management del-
l’azienda e l’assessore regionale alla fomazione, Nelli
Scilabra. Il programma Coca-Cola Cup - Get Active costi-
tuisce un occasione di esprimersi praticando, nel gioco e
nello studio, i più importanti valori del calcio: inclusione
sociale, integrazione di culture, sano agonismo, fair play,
rispetto delle regole, disciplina. Con l’ausilio del kit didat-
tico, i ragazzi si cimenteranno in una prova creativa di
classe sull’importanza di praticare uno stile di vita sano e
attivo e sui valori del calcio come strumento di integra-
zione e inclusione, e in un torneo amatoriale di calcio a
cinque. Le scuole selezioneranno, con partite interne, le
squadre maschili e femminili che rappresenteranno il loro

istituto alla fase provinciale e in seguito a quella regionale,
che saranno disputate a gironi e a eliminazione, fino alla
finalissima nazionale. L’edizione 2014 prevede il coinvol-
gimento di cinque regioni: Sicilia, Lombardia, Campania,
Lazio e Veneto. “Dopo il successo delle scorse due edizioni,
siamo davvero entusiasti di essere riusciti quest’anno ad
ampliare il raggio di azione del nostro progetto coinvol-
gendo un totale di 150.930 studenti. Il calcio rappresenta
un mondo fatto di sano agonismo, di rispetto per se stessi
e per gli altri e soprattutto di inclusione. Sono questi i va-
lori dei quali ci vogliamo fare portavoce e che intendiamo
diffondere tra le nuove generazioni - ha dichiarato Vittorio
Cino, direttore Comunicazione e Relazioni Istituzionali
Coca-Cola Italia”. L’edizione 2014 di Coca-Cola Cup vedrà
la partecipazione di 398 scuole e 33.960 studenti siciliani
per la parte educativa, con la distribuzione di 1.132 kit; i
migliori lavori selezionati dalla giuria saranno premiati con
una dotazione di materiali sportivi per l’istituto. Coca-Cola
Cup, nelle due precedenti edizioni, ha coinvolto oltre
160.000 studenti: un risultato che il programma raddop-
pierà in questa edizione. 

Giordano Marcello Gego
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Belpasso. Lodevole iniziativa dei consiglieri 
Moschetto e Vadalà per i meno fortunati

BELPASSO. L'antica tradizione del caffè sospeso torna
prepotentemente di moda in tempi di crisi e difficoltà
per tutti, aprendosi, però, ad interpretazioni nuove e al-
ternative. Questa strana abitudine si è diffusa nei bar
napoletani, nella prima parte del secolo scorso, prima
di cadere nell'oblio. Lo scopo era quello di offrire un
caffè ai meno fortunati, pagandolo anticipatamente e la-
sciandolo "sospeso", in attesa, che qualcuno lo richie-
desse. Oggi, questa generosa tradizione è tornata in
voga e i consiglieri Carmelo Moschetto e Fiorella Vadalà
hanno pensato bene di adattarla alle difficoltà più dif-
fuse in questi tempi duri. Anziché il "caffè sospeso", nei
panifici di Belpasso, è possibile donare  il pane, per cui,
chiunque può decidere di provvedere a sé e di pagarne
qualcuno in più che poi andrà a tutto vantaggio dei bi-
sognosi. L'iniziativa avviata a fine marzo, ha avuto in
principio qualche difficoltà a farsi accettare, per la na-
turale diffidenza della gente, ma, dopo quasi un mese
dall'avvio, tutti i cittadini ne hanno compreso il valore.
Anzi, se proprio all'inizio il pane sospeso era poco,
adesso invece, si fatica a destinarlo, perché la genero-
sità della gente si è espressa appieno, ma in molti, tra
coloro che ne hanno bisogno, hanno vergogna a richie-
dere quel pane già pagato e disponibile. Per questo mo-
tivo, si è deciso di incaricare qualcuno che, a fine
giornata, una volta raccolto in ogni panificio tutto il pro-
dotto“sospeso”, lo recapita direttamente alle famiglie
meno abbienti. I promotori, Moschetto e Vadalà, hanno
espresso la loro piena soddisfazione per il risultato rag-
giunto che evidenzia l'intraprendenza dei consiglieri,
anche se di minoranza, e che permette, inoltre, di inca-
nalare in modo produttivo e coordinato la grande gene-
rosità dei cittadini che sanno bene rispondere alle
iniziative a favore dei più deboli.

Rosamaria Trovato

VIAGRANDE. Gli Amici del Borgo Viscalori e degli Antichi
Borghi, col patrociniodel Comune di Viagrande, dell’Unicef
e dell’Accademia delle Belle Arti di Catania, dopo un anno
di assenza riproporranno la manifestazione di grande suc-
cesso “Viscalori in fiore. Musica, arte e colori”. Nel week-
end dal 9 all’11 maggio il pittoresco borgo viagrandese,
si trasformerà in una girandola di colori, suoni e profumi
che accoglieranno i numerosi visitatori. Saranno presenti
circa 135 stand di artigianato artistico e creativo, estem-
poranee di pittura e scultura, laboratori creativi per bam-
bini, prodotti tipici della nostra terra, artisti di strada,
spettacoli, concerti, florovivaismo e il museo enologico iti-
nerante. L’apertura al pubblico avverrà venerdì 9 maggio
alle ore 16 con inaugurazione alle 17.30, mentre sabato
10 e domenica 11 l’orario previsto è dalle 9 alle 23. Ricchi
gli spettacoli proposti grazie alle tante collaborazioni, tra

cui varie performance dei Viagrande Studios, che anime-
ranno le strade del borgo, flash mob a sorpresa tra il pub-
blico a cura dell’Associazione Step, coreografie della
Rainbow School Italo Calvino con canti e tarantelle del
gruppo folkloristico “Bummuli e Quattari”, intrattenimento
musicale da parte dei Free Sound Studies e il musical “Te-
resa mamma degli ultimi” a cura della Compagnia C.G.S.
Miaramandeha di Pedara. Si terranno laboratori eco-crea-
tivi per bambini a cura della “Terra di Bò” ogni ora previa
prenotazione, dimostrazioni sull’utilizzo del bastone sici-
liano dell’Associazione sportiva A.S.D. BastonKrav e del
maestro di friscalettu Alfio Leocata dell’Associazione “Si-
kania in movimento”. Navette di cortesia del CSR, garan-
tiranno il trasporto per i visitatori in situazione di
handicap. Insomma sarà un week-end tutto da scoprire a
Viagrande! Mariagrazia Miceli
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Andreazzurra: una voce per la Sicilia

Sono trascorse poche puntate dall’inizio dell’edizione
2014 del talent show “The voice”, eppure la cantante An-
dreazzurra ha già mietito un gran successo tra il pub-
blico.  Nata 26 anni fa a Catania, la giovane cantante
pedarese, si è fatta conoscere per la prima volta circa 4
anni fa quando, con il suo singolo “Fragole e caffè”, è en-
trata nei cuori di gran parte dei radioascoltatori. Da qui
in poi la sua ascesa verso il successo è stata quanto mai
rapida, fino al punto di entrare a far parte della squadra
di Piero Pelù grazie al brano “I shot the sheriff”. Sebbene,
per motivi contrattuali, Andreazzurra non possa rilasciare
interviste fino alla conclusione del programma, di lei si
sa che è stata una valida insegnante e coach musicale al
corso di musica tenutosi, nel 2010, presso l’Istituto Com-
prensivo puntese “Carlo Alberto Dalla Chiesa”. Docente
di canto moderno attualmente, Andreazzurra, lavora in
qualità di insegnante presso la “Free Sound Studies
Music Academy”, la quale vanta di ben 20 iscritti ed an-
cora 5 posti disponibili. Per ulteriori iscrizioni. Stimata da
tutti i suoi corsisti per l’umiltà e la dedizione che ha nel-
l’approcciarsi al mondo della musica, Andreazzurra
svolge il suo ruolo di docente il Mercoledi e Giovedi dalle
ore 10 alle 21, ed il sabato dalle ore 10 alle ore 12. La
“Free Sound” sta inoltre organizzando un evento al fine
di omaggiarla peressere entrata a far parte in un mondo
cui, la stessa Andreazzurra, dice di appartenere da sem-
pre. La giovane, inoltre, è stata designata al fine di cu-
rare le vocalist nel quinto evento di estate che si terrà
ad Aci Bonaccorsi. Compito che, siamo certi, la nostra
Andreazzurra, svolgerà in maniera egregia come essa è
solita fare. Silvia Arcieri

Tante attività nel mese di Aprile 
nelle scuole di Belpasso

BELPASSO. Intenso di attività è stato il mese di aprile
per la scuola statale di Belpasso. Infatti, la scuola secon-
daria di I° grado "Nino Martoglio" di Belpasso ha appor-
tato a compimento il  progetto "Shalom", finalizzato a far
comprendere che il diverso è ormai fin troppo presente
in ogni occasione della nostra vita e non può più essere
ignorato o guardato con sospetto. Chiaramente, la diver-
sità può essere razziale o, semplicemente, quella di chi
ha qualche particolare handicap fisico o mentale. Proprio
la sensibilizzazione verso problematiche di questo tipo,
è stata, anche, al centro di una marcia, nei giorni scorsi,
compiuta da tutte le classi della scuola primaria e secon-
daria, di Belpasso e Piano Tavola, e del liceo scientifico,
che si sono date appuntamento al municipio del paese,
con destinazione il parco urbano per parlare e conoscere
meglio l'autismo. Per l'occasione è stata invitata una psi-
cologa che ha risposto in modo esaustivo alle domande
poste dai ragazzi concernenti l'autismo e ha chiarito
come sia possibile, anche in casi di gravità, trovare un
modo per interagire con il soggetto affetto da un simile
problema. Invece, il progetto "Shalom" è iniziato ad

aprile, nell’ultimo giorno di scuola prima delle vacanze
pasquali, occasione ideale in cui trovare coronamento.
Infatti, è stata organizzata una celebrazione eucaristica,
ad ingresso facoltativo, durante la quale i canti sono stati
eseguiti dai bambini delle classi della scuola media gui-
dati dall'insegnante di religione Melita Ronzisvalle, coa-
diuvata dalla prof.ssa Rosita Pappalardo, e, con la
collaborazione delle chitarre dei prof. Luciano Roccella e
Nino Bellia. La messa officiata da padre Calabrò, ha visto
la massiccia partecipazione dei ragazzi, che hanno can-
tato e portato alcuni prodotti in offerta al sacerdote per
provvedere alla distribuzione alle famiglie meno abbienti.
Alla fine della celebrazione, la preside Anna Spampinato,
ha espresso la soddisfazione per la partecipazione dei ra-
gazzi e per l'impegno profuso nella realizzazione dei
canti, e colto l'occasione per augurare a tutti, corpo in-
segnante e alunni, una buona Pasqua.

Rosamaria Trovato

Mascalucia. Incontro tra studenti stranieri 
con l’Amministrazione

MASCALUCIA. Un incontro tra studenti francesi e tede-
schi e l’Amministrazione comunale, ha avuto luogo nella
seconda settimana di Aprile presso la sala consiliare del
Comune di Mascalucia, dove si sono riuniti nell’ambito
del progetto europeo “”Karl V: Europa Von Oben?”, che
prevede il partenariato tra scuole europee. All’incontro
hanno partecipato anche una rappresentanza degli
alunni del liceo locale “Concetto Marchesi”, il sindaco Gio-
vanni Leonardi, l’assessore alla pubblica istruzione
Orietta Musumeci e la dirigente comunale amministrativa
Daniela Ventura,  che hanno accolto gli studenti stranieri
in visita a Mascalucia, allo scopo di conoscere nuove cul-
ture ed entrarne in contatto per perfezionarsi all’interno
di un’ottica comunitaria. Gli studenti francesi e tedeschi
hanno donato un souvenir al sindaco che, a sua volta,
ha offerto dolci tipici siciliani e ha descritto loro le bel-
lezze del Comune di Mascalucia, affermando inoltre, che
“L’obiettivo di questa importante esperienza, è quello di
favorire l’integrazione culturale e sociale tra ragazzi che
vivono in paesi diversi nell’unione europea, d'altronde,
questo progetto oltre che accrescere la conoscenza della
storia europea, fortifica il senso della solidarietà, della
tolleranza e la necessità di costruire un’Europa migliore
e unita, nonostante la crisi economica attuale minacci
questa unione”.

Soddisfatta anche l’assessore Orietta Musumeci che,
sempre pronta ad accogliere i più giovani, ha dimostrato
loro la sua felicità e la sua riconoscenza anche ai rappre-
sentanti delle scuole degli altri paesi, che hanno gradito
l’ospitalità e riconosciuto la cordialità dell’amministra-
zione nei loro confronti.

Simona Lo Certo
MAGGIO PROMOTION

A Viagrande dal 9 al 11 maggio ritorna Viscalori in fiore
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Aci Bonaccorsi. Area di protezione civile 
in via Canossiano

ACI BONACCORSI. Sorgerà ad Aci Bonaccorsi un area di
protezione civile in via Istituto Canossiano. La Regione
Siciliana, ha approvato il progetto esecutivo per la rea-
lizzazione di un area di protezione civile che rientra negli
obiettivi del fondo europeo servizi 2007 – 2013, per la
realizzazione di infrastrutture finalizzate alla previsione
e alla mitigazione dei rischi idrogeologici, sismici, vulca-
nici, industriali e ambientali. L’area di protezione civile
sorgerà ad Aci Bonaccorsi in via Istituto Canossiano, su
un terreno di proprietà comunale di 4350 metri quadrati,
accanto agli impianti sportivi. L’area sarà dotata di pali
di pubblica illuminazione, di un modulo formato di docce
e servizi igienici, area a verde e servirà in caso di cala-
mità naturali per l’accoglienza fino a 600 persone desti-
nata a percorso vita e relax. L’importo complessivo dei
lavori è di 590 mila euro. I lavori dovranno essere com-
pletati e rendicontati entro il 2015. Soddisfatto il primo
cittadino di Aci Bonaccorsi, Mario Alì “La realizzazione di
un area di protezione civile, rientrava tra i primi punti
del programma elettorale dell’Amministrazione. Per me
è un sogno questo progetto, essendo il sottoscritto da
sempre stato sensibile alle problematiche inerenti alla
protezione civile. Ringrazio il dipartimento regionale di
protezione civile ed in particolare il dirigente ingegnere
Spampinato, nonché i tecnici architetti Borzì, Verde e
Sciuto che il geologo Bonina, che in tempi brevi hanno
realizzato e reso esecutivo questo meraviglioso progetto
così importante per la nostra comunità”.                                                                

Nunzio Leone

Il regalo più grande di Davide Arezzi

S. GIOVANNI LA PUNTA.  Davide Arezzi “il regalo più

grande” è il suo ultimo lavoro musicale prodotto da

Music Live, antecedentemente il disco è stato preceduto

da “E’ tempo di musica” e “Ancora da decidere”. Classe

1994, Arezzi giovanissimo, all’età di 13 anni, ha esordito

nel mondo musicale, spinto dalla grande passione svi-

scerale trasmessagli dal padre Roberto. Il genere musi-

cale di Davide Arezzi è neo melodico, i brani più ascoltati

dal folto pubblico sono “20 Marzo” e “Amori d’estate”

che hanno fatto registrare online  oltre 200mila visua-

lizzazioni. “ll regalo più grande” , è stato registrato e

mixato negli studi di Catania del maestro Giuseppe San-

tonocito. Il cantante catanese tiene a ribadire che il suo

ultimo lavoro musicale, riguardo alle vendite, ha rag-

giunto un ottimo risultato, nonostante il momento di

crisi che stanno vivendo le Case Discografiche ai vari li-

velli. Manager è Roberto Arezzi.  L’album è stato pro-

dotto da alcuni mesi, di giorno in giorno va riscuotendo

interesse di pubblico e di critica, in particolare nelle ven-

dite, ed è molto apprezzato dai giovanissimi che si iden-

tificano nel suo genere musicale melodico, per ritrovare

ritagli dei loro sogni e aspirazioni giovanili. “Prigioniero

del tuo amore” è la canzone portante del disco, il cui

testo e musica sono state scritte da Davide Arezzi, ed è

il brano portante de “il regalo più grande” contenente 9

singoli, al quale hanno collaborato autori del calibro di

Francesco Franzese di Napoli. Arrangiamenti e direzione

sono di Salvo Finocchiaro. Il cantante di S. Giovanni La

Punta, Davide Arezzi, in questi mesi sta lavorando ad

un nuovo singolo, che uscirà improrogabilmente entro

la prossima estate e di cui nulla è dato sapere.                                                                  

Giovanni Zizzi 

Tremestieri Etneo e la stabilizzazione 
del personale precario

TREMESTIERI ETNEO. Qualcosa sembra muoversi presso
il Comune di Tremestieri Etneo, dove nei giorni scorsi, la
Giunta ha deliberato l’atto di indirizzo regolante il pro-
gramma di stabilizzazione del personale precario. A
quasi due anni dall’inizio del mandato dell’attuale Am-
ministrazione Rapisarda Basile, tra l’ormai nota ostilità
interna e le voci a favore, il primo cittadino accompa-
gnato dagli assessori Motta, Scalia e Giangreco e alla
presenza del segretario comunale Mario Trombetta, si è
proceduto alla stabilizzazione del personale precario in
servizio presso l’ente del Comune di Tremestieri Etneo.
Come riportato nella delibera, infatti, il sindaco Ketty Ra-
pisarda ha autorizzato il funzionario dirigente della 2° di-
rezione, facente capo all’organizzazione e alla gestione
delle risorse umane, a formalizzare un piano organico
che normalizzi la situazione lavorativa di 8 lavoratori in-
terni al Comune. Nel rispetto delle legge sulla stabilità,
anche il responsabile del settore finanziario dell’ente,
Agatino Caruso, ha dato il proprio parere favorevole, sot-
tolineando la responsabilità del dirigente della 2°dire-
zione nel verificare la compatibilità delle relative spese
con le misure di contenimento imposte dalla normativa.
Approfittando dell’occasione delle festività pasquali, la
stessa Amministrazione ha voluto ribadire che, nono-
stante il clima si sia surriscaldato spesso, è importante
accantonare “indifferenza e rancori rassegnazione e osti-
lità”, come si leggeva sulla home page del sito on line
ufficiale del Comune di Tremestieri Etneo.    

Simona Lo Certo
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Aci Bonaccorsi. Nuovo comitato 
direttivo anziani del centro sociale

ACI BONACCORSI. Nei giorni scorsi, presso la sala Pri-
sma di Palazzo Recupero – Cutore di via Etna ad Aci Bo-
naccorsi, si sono svolte le elezioni per il rinnovo del
comitato direttivo anziani del centro sociale. Sono sette
i soci che formano il comitato direttivo, e dopo le ele-
zioni sono risultati eletti: Marcella Contarino presidente,
Giuseppina Coco vice presidente, consiglieri Lucio Mu-
sumeci, Giuseppa Spina, Giuseppina Caruso, Gaetana
Naborre e Giuseppa Giuffrida. Le elezioni si sono svolte
in presenza di una commissione composta dall’asses-
sore Graziella Messina, dal responsabile dell’area servizi

affari generali Antonino Di Mauro e dalla responsabile al
procedimento, Adelina Scuderi. Il centro ricreativo che
appartiene al Comune, è un luogo di aggregazione della
popolazione anziana che ha lo scopo di prevenire situa-
zioni di isolamento e di emarginazione, tutte le iniziative
del centro sociale sono rivolte all’accrescimento cultu-
rale e sociale degli iscritti. L’assessore Graziella Messina,
si dichiara particolarmente soddisfatta per il coinvolgi-
mento di numerosi iscritti, che hanno espresso in ma-
niera democratica le loro preferenze alle urna.                                                                                                                   

Giuseppe Gego

A Roma ironia e comicità nella vita di paese
S. GIOVANNI LA PUNTA. Una commedia meridionale in due tempi “L’aria del continente” è protagonista il puntese
Enrico Guarneri ed Emanuela Muni diretti da Antonello Capodici. A Roma si ride di gusto e riflettendo con l’irresistibile
di Nino Martoglio, autore siciliano agli inizi del 900, sono in scena al teatro Sala Umberto a Roma fino al 4 maggio.
L’azione è ambientata negli anni 30, vede un ricco possedente siciliano di nome Cola Duscio, notabile nell’immaginario
paese di Montelupo vicino Catania, recarsi a Roma per una operazione di appendicite. Qui conosce la “sciantosa”
Milla Milord, stella del “Trianon” se ne invaghisce e la conduce in Sicilia, dando luogo a vicende comiche e paradossali
che, turberanno la sonnacchiosa atmosfera del paese, tra equivoci e scandali. Particolarmente gustoso l’accostamento
tra l’esuberante ed emancipata Milla e l’arretratissima parentela di Cola, nonché l’irruzione nel circolo cittadino. La
vicenda ha una svolta quando Cola viene a sapere delle tresche amorose dell’irridimidibile soubrette continentale. Al
culmine delle quali arriverà la notizia che ella è sicilianissima di nascita.            Giovanni Zizzi

Acireale. Disputato il torneo di scacchi 
Rapid Play di Primavera

ACIREALE. A cavallo dei mesi di marzo ed aprile è stato
disputato l’8° Rapid Play di Primavera, torneo sociale
della Galatea Scacchi, articolato in otto turni di gioco
con la formula italo-svizzera con 15 minuti di tempo per

giocatore (Semilampo). Dodici sono stati gli scacchisti
partecipanti. Il vincitore è stato Paolo Di Mauro, che ha
totalizzato 7,5 punti su 8, al secondo posto si è classifi-
cato Giovanni Sposito con 7 punti, al terzo posto si è
piazzato Salvatore Fresta con 6,5 punti. Nella foto Di
Mauro (a sinistra) viene premiato dal vice presidente
della Galatea, Salvatore Mangiagli.

Giordano Marcello Gego

Curva allagata e pericolosa a Trecastagni
TRECASTAGNI. Da anni tutti conoscono l’annoso problema e mai nessuno che tenti di risolverlo.
Ogni qualvolta si determina una pioggia o un temporale violento, nella circonvallazione che uni-
sce il Comune di Trecastagni a Pedara, un tratto di strada si allaga. Tutti gli automobilisti cono-
scono questa curva che essendo inclinata, il bacino d’acqua si riempie a dismisura, divenendo
una enorme ed immensa pozzanghera, nella quale chi transita deve fare per forza i conti. Mac-
chine impantanate in mezzo all’acqua, alti schizzi laterali per coloro che in corsa affrontano il
curvone e tanti disagi per i pedoni che debbono desistere. La strada essendo provinciale, ap-
parterebbe alla Provincia a far effettuare almeno uno scolo verso il basso della curva, per far
defluire il maggior quantitativo d’acqua piovana, in modo che gli automobilisti effettuino il transito
nella più assoluta sicurezza e senza il timore di restare impantanati in mezzo all’enorme stagno
artificiale, non previsto e pericolosissimo per una sede stradale.  G. Z.
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L’Ist. Casella di Pedara in tour a Bringhton 
per una esperienza di gemellaggio

PEDARA. Grande successo ha riscosso, nei giorni scorsi,
l’esperimento di gemellaggio interculturale tra l’Istituto
Comprensivo “Salvatore Casella” di Pedara ed una delle
scuole più importanti di Bringhton. Protagonisti dello
stage linguistico sono stati gli studenti delle terze classi
che, accompagnati dalla loro insegnante di lingua e let-
teratura straniere, Maria Greco, si sono recati presso l’
“Ovingdean Hall College” di Bringhton (United Kin-
gdom). Il percorso formativo, dalla durata di 7 giorni,
durante i quali i ragazzi hanno unito il divertimento alla
capacità di apprendimento inerenti il patrimonio socio –
artistico del paese, è stato particolarmente entusia-
smante.  Obiettivo dell’ evento, è stato quello di mettere
a confronto gli usi ed i costumi della popolazione euro-
pea con quella statunitense: due universi paralleli tra
loro ma che,proprio per le varie diversità interculturali,

hanno reso particolarmente entusiasmante il soggiorno
ai ragazzi. Numerose sono state le visite guidate presso
le più celebri strade, Piazze e monumenti del paese: tra
cui la visita al Big Ben, Piccadilly Circus e Buckingham
Palace, Trafalgar Square. Alle visite guidate, sono se-
guite alcune divertenti e stimolanti lezioni alternate ad
attività ludico – ricreative. Il dirigente scolastico, Fer-
nando Rizza, resosi conto dell’ interesse mostrato dai
suoi ragazzi nei confronti di questa singolare esperienza,
vuole farla ripetere anche per il prossimo anno accade-
mico, che è importante per gli alunni nella crescita sotto
il profilo umano - relazionale.

Silvia Arcieri

Pedara e la Cantina del Corso 

PEDARA. “La Cantina del Corso” di Antonio Amenta è si-
tuata nel centralissimo Corso Ara di Giove al civico 215
a Pedara. L’enoteca dei vini tipici siciliani, il cui gestore
tratta articoli da regalo, souvenir, house wine, è stata
inaugurata recentemente, ed offre ai suoi clienti i pro-
dotti tipici siciliani. Unico nella zona, nella commercia-
lizzazione del vino liquoroso Marsala, esportato in gran
parte degli Stati d’Europa, in realtà sottovalutato in Si-
cilia, terra da cui ha origine. La cantina del Corso, un
ambiente caratteristico di raffinata eleganza con prodotti
esposti al pubblico, è aperta tutti i giorni a Pedara, com-
preso i festivi dalle ore 8:30 alle 13:30 e dalle 16 alle
19:30, recapito telefonico 342 7512857.

Pedara. Trent’anni di danza 
con Arteballetto

PEDARA. La  scuola di danza Arteballetto di Pedara, que-
st’anno ha raggiunto un importante traguardo profes-
sionale, trenta anni di attività. Attualmente è diretta da
Daniela Perrone. La scuola di danza è costituita da un
corpo docente di tutto rispetto: Daniela Perrone si oc-
cupa per il classico e lo spagnolo, Carmelita Mazzi per il
contemporaneo, Alosha per l’hip hop. Durante questi
trenta lunghi anni, nella scuola di danza Arteballetto, si
sono avvicendati  nei numerosi stage, maestri di fama
internazionale. Gli stage sono da sempre organizzati da
Oriella Dorella e Elisabetta Terabust, da Manela Carac-
ciolo e Cristian Lozano, solo per citarne alcuni tra i tanti
nomi. Walter Maimone, Raffaele Zarrella, Germano Tro-
vato, Lusymey Distefano, Mattia Longhitano, ai loro
nomi sono legati i ricordi più belli che scaturiscono nel
ripensarli da piccoli. Erano, insieme a tanti altri dei pic-
coli allievi, entrati nella scuola e con il trascorrere degli

anni, dopo aver percorso nelle più grandi scuole di danza
italiane ed estere, attualmente sono entrati a “pieno ti-
tolo” nel mondo dei professionisti della danza. La mag-
gior parte è costituita da tutti coloro che, pur non
avendo il “fisico perfetto” per la danza, restano persone
più importanti di quelle che “ce l’hanno fatta”, poiché
hanno studiato e continuano a farlo per amore della
danza, per diventare dei bravi maestri, dei coreografi,
degli organizzatori di eventi di danza o altro. Sono tutti
coloro, facilmente individuabili, quando camminano per
la strada, poichè evidenziano una postura corretta ed
elegante nel portamento. Sono tutti coloro, che in un
momento cosi difficile per i giovani, crescono in un am-
biente sano, costituito dal rispetto delle regole, basato
sul rigore e la disciplina, oggi i genitori in una scuola è
questo che vogliono trovare per i loro figli. A fine del
prossimo mese di Agosto, Arteballetto  organizzerà una
intera settimana di danza, tema dominante il Made in
Sicily, sarà un modo per ritrovarsi chiamando maestri e
ballerini nati in Sicilia, che lavorano attualmente nel
mondo della danza in Italia e all’estero. Il messaggio
educativo che si vuole trasmettere è “basta con l’este-
rofilia”, c’è moltissima gente brava e preparata in Italia
e specialmente al Sud. Auguri Arteballetto di Pedara,
buon compleanno e cento di questi giorni!

Pedara e l’Ecorispetto
PEDARA. "Ecorispetto" è il titolo di un progetto di sensi-
bilizzazione ambientale organizzato dalla fondazione An-
gelo D'Arrigo e dagli assessorati di pubblica istruzione ed
ecologia. Per l'occasione, ad aprile, in piazza Don Bosco,
si sono ritrovati il sindaco, Anthony Barbagallo, il presi-
dente della fondazione Laura Mancuso, l'assessore Alfio
Cristaudo e il dirigente scolastico dell'Istituto compren-
sivo Casella di Pedara, Fernando Rizza. In particolare, la
fondazione intitolata ad Angelo D' Arrigo, studioso del
volo scomparso nel 2006 durante un incidente aereo, è

stata particolarmente attiva, tra gli organizzatori del pro-
getto, per rispettare i convincimenti dello scienziato che
riteneva l'uomo un ospite nella natura e, quindi, neces-
sariamente attento a non essere oltraggioso o danneg-
giatore del precario sistema ambientale. Scopo principale
del progetto è quello di sensibilizzare i giovani verso il ri-
spetto del verde pubblico e spiegare l'importanza della
raccolta differenziata come strumento efficace nel ridurre
la produzione di rifiuti inutilizzabili e nel valorizzare, in-
vece, quelli riciclabili. Importante, per questo, la pre-
senza dei bambini della scuola Casella che,
rappresentando gli adulti di domani, possono da subito
essere educati al rispetto dell'ambiente e del territorio
cittadino. Infatti, sono previste 3 giornate di pulizia e re-
cupero dei sentieri naturalistici del paese, il 12 aprile, il
17 maggio e il 7 giugno, in cui i bambini dell'istituto com-
prensivo con la collaborazione dei volontari della fonda-
zione D'Arrigo, e di chiunque voglia partecipare,
potranno restituire i boschi di Pedara alla loro bellezza
naturale. Inoltre, sui luoghi oggetto di pulizia straordi-

naria saranno posizionati
dei pannelli che, realizzati
dalle stesse classi del-
l'istituto Casella, costitui-
ranno una sorta di
promemoria della bonifica
effettuata e un deterrente
per gli eventuali incivili.
L'occasione è stata, in-
fine, utile per la consegna
degli appositi contenitori
per la raccolta differen-
ziata alla scuola, che così
potrà partecipare attiva-
mente allo smistamento
consapevole dei rifiuti.

Rosamaria Trovato

L’orchestra della scuola Casella di Pedara 
in concerto a Salerno

PEDARA. Grande successo ha riscosso, nei giorni scorsi,
la partecipazione dell’ orchestra “ Casella di Pedara” al
concerto “Junior Band Festival” organizzato dalla “Ya-
maha” strumenti musicali. Scopo della manifestazione,
giunto ormai alla sua 5 edizione e svoltosi presso il teatro
Augusteo a Salerno, è di promuovere il metodo di studio
musicale “Orchestrando”. Quest’ultimo, diffuso soprat-
tutto all’interno delle scuole, vanta ormai un notevole
successo anche a livello mondiale.  L’idea di fondare l’or-
chestra dell’ istituto comprensivo “Casella” nasce dalla
sensibilità del dirigente scolastico Fernando Rizza e della
vicaria, prof. Maria Pappalardo che, credendo nel progetto
“Orchestrando”, insieme al maestro Alfio Platania, hanno
istituito nel 2012 questa orchestra. Quest’ultima è com-

posta  dagli alunni della scuola primaria e secondaria, la
guida alla formazione è stata data al maestro Alfio Plata-
nia che, grazie all’aiuto del prof. Domenico Battaglia e dal
collaboratore scolastico Maurizio Di Mauro, hanno dato
vita a questa entusiasmante iniziativa. Il successo otte-
nuto a fine anno scolastico dell’orchestra, ha fatto si che
molti altri giovani potessero avvicinarsi al mondo della
musica, consentendo così la registrazione di nuove ade-
sioni al progetto. Numerosi sono stati gli alunni dell’ isti-
tuto comprensivo che hanno preso parte a tale iniziativa,
che ha visto coinvolte nella partecipazione ben 7 “School
Band” provenienti da tutta Italia. Gli alunni partecipanti
di Pedara sono stati: Christian Mammino, Alberto e An-
drea Guardone, Christan Conte, Sofia Leone, Rachele Pul-
virenti, Alessia Di Mauro, Leonardo Conte, Francesca
Pappalardo, Giulia Sambataro, Alfio Fichera, Giampiero
Laudani, Ivan Basile, Davide e Aurora Bonanno, Matteo
Spina, Gabriel Di Prima, Rosario Pulvirenti, Seby Messina,
Christian Di Prima e Agata Zito.     

Giordano Marcello Gego
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A S. Gregorio l’Amministrazione 
incontra i cittadini

S. GREGORIO DI CATANIA. Pienone all’auditorium comu-
nale “Dalla Chiesa” per l’Amministrazione Corsaro che ha
voluto confrontarsi con l’intera cittadinanza. A prendere
la parola, il sindaco Corsaro, il vice Albo e gli assessori
Sgroi, Lo Bianco e Chiarenza. Inoltre è intervenuto
anche il presidente del consiglio comunale Cambria, che
ha spiegato quanto finora svolto dal consiglio comunale
e gli atti che a breve saranno portati nel consesso, come
la modifica dello statuto comunale, gli indirizzi per la re-
visione del prg oltre al bilancio 2014. Sono intervenuti
anche l’ing. Spampinato, responsabile del servizio regio-
nale di protezione civile per la provincia di Catania, che
ha spiegato il crono-programma per l’allargamento di via
Sgroppillo; e l’ing. Scuto energy manager del Comune,
che ha raccontato quali sono gli interventi in cantieri volti
alla riduzione del consumo energetico comunale. L’incon-

tro durato circa 2 ore, ha visto tutti gli assessori spiegare
gli interventi effettuati in base alle deleghe assegnate
loro dal sindaco, e quali sono i loro progetti a breve e
lunga scadenza. Gli argomenti trattati spaziano dagli in-
terventi al cimitero, ai finanziamenti per la riserva natu-
rale, dalle attività sociali di assistenza agli anziani agli
interventi lavorativi per i giovani; dalla scuola e cultura,
al bilancio e ai risparmi effettuati, per passare dai con-
tenziosi alla revisione del prg. Particolarmente parteci-
pata la seconda parte dell’incontro che ha visto i cittadini
protagonisti con le loro domande, saggiamente moderati
da Alfio Patti. Vari i temi delle domande critiche poste
dagli intervenuti: dalle tasse alla pulizia, dall’inquina-
mento elettromagnetico al sito internet comunale, dal
prg alla viabilità; tutte domande cui non si è sottratto il
sindaco, tra gli interventi anche attestati di stima che
hanno elogiato quanto finora fatto dall’Amministrazione.

La manifestazione si è chiusa con il saluto dell’onorevole
regionale Leanza, intervenuto all’incontro. Soddisfatto il
sindaco Carmelo Corsaro, che afferma: ”Dopo 9 mesi
dall’insediamento, incontri come questi servono per sti-
molare l’Amministrazione comunale a non lasciarsi tra-
scinare dalla quotidianità dell’azione amministrativa,
confrontarsi sulle esigenze e proposte dei cittadini è
sempre un momento utile per tutti.”

Giuseppe Giulio

Un grande successo la stagione teatrale 
conclusa dell’Ars Comoediaque

ACI SANT'ANTONIO. Si è conclusa con grande successo
la stagione teatrale dell'Ars Comoediaque. La compagnia
è riuscita a vendere non solo gli abbonamenti che aveva
previsto, ma anche un cospicuo numero di biglietti, così
da avere sempre il teatro pieno. I collaboratori possono
contare su un pubblico affezionato e i membri della com-
pagnia affermano all’unanimità che non c’è emozione più
grande per un attore di aprire il palcoscenico e vedere
tutto il teatro pieno di spettatori. Quest’anno l'Ars Co-
moediaque ha messo in scena due spettacoli: Li turchi e
U curtigghiu da Paci. Si è trattato in entrambi i casi di
rappresentazioni che prevedono un cospicuo numero di
attori in scena, 12 per il primo, 20 per il secondo. Li tur-
chi è stato reinventato e riscritto da  un componente del
gruppo, Alfredo Russo, introducendo un esilarante gioco
di ombre cinesi che coinvolge il protagonista, il medico
e il finale del copione. Per quanto riguarda il secondo
spettacolo è stata fatta una paziente ricerca di costumi
e di musiche che risalgono al periodo storico in que-
stione. Il 2014 ha visto l’ingresso di tre nuovi soci e tre
nuovi attori: Giovanna Nicolosi, Giuseppe e Antonio Di
Mauro. Visto il rapporto di collaborazione con le altre
compagnie, la stagione 2014/2015 rivedrà sul palcosce-
nico lo stesso partneraggio artistico: l'Ars Comoediaque
metterà in scena due spettacoli: “La buonanima di mia
suocera” e “U paraninfu”. La compagnia Valcalanna pre-
senterà “Un killer di nome damigiana”. Le tre fontane di
Presa rappresenterà “U mortu assicurato”, La Fenice di
Belpasso proporrà “Come si rapina una banca” e infine
l’Associazione Giovanni Grasso “Gatta ci cova”. Attual-
mente la compagnia santantonese è in trattative con di-
verse piazze italiane, allo scopo di organizzare
rappresentazioni teatrali all’aperto nei mesi estivi.

Eleonora Villeri

S. Gregorio. Intervista 
al consigliere Suizzo

S. GREGORIO. La parola al consigliere comunale Eleo-
nora Suizzo che alla prima esperienza politica è investita
di  prestigiosi incarichi: presidente della I Commissione
Consiliare (sport, turismo, cultura, tempo libero, attività
giovanili, pubblica istruzione, informazione, trasparenza)
e della V commissione consiliare (solidarietà sociale,
educazione alla pace, sanità, cimitero, nettezza urbana
ecologia ed ambiente). “Rimboccarmi le maniche e darmi
da fare per i giovani e lo sviluppo delle opportunità oc-
cupazionali è stato il mio primo pensiero. A ridosso del
ferragosto, promuovo un bando in scadenza per il finan-
ziamento di progetti creativi dedicati ai giovani: ci sup-

porta la stampa e il presidente dei giovani di
confindustria Catania. A settembre, promuovo i tirocini
formativi finanziati da Italia lavora e aggiorno il sito del
Comune di San Gregorio con una sezione dedicata. Nel
frattempo le priorità sono rappresentate per il cimitero,
i cittadini hanno bisogno di dare ospitalità alle salme dei
propri defunti in luoghi adeguati e in pochi mesi, si ap-
portano migliorie ai loculi esistenti ed iniziano i lavori di
implementazione degli stessi; sviluppo delle potenzialità
dei commercianti locali; supporto alle famiglie disagiate;
creazione di nuovi spazi per il tempo libero di bambini,
anziani e classi deboli. A natale, la manifestazione del
"Magico natale", ha presentato un volto nuovo del Co-
mune di San Gregorio, un Comune signorile, aperto alle
innovazioni e allo sviluppo dell'artigianato locale. Sono
mamma e ho molto a cuore i bambini. Ho invitato il tea-
tro di Manomagia che organizza attività e laboratori
creativi rivolti a tutti i bambini, con spettacoli gratuiti, in
piazza e in auditorium. Attenta alle associazioni giovanili,
cerco di stimolare il loro sviluppo e la loro crescita. Sco-
pro, per caso, grazie ad un ottimo lavoro di squadra, il
capitolo pari opportunità, ed allora tra gennaio e marzo
organizzo un progetto dedicato alla donna: donna in
arte, donna in imprenditoria e femminicidio. Tre temi im-
portanti e legati uno all'altro, attraverso uno spettacolo
e due seminari, provo a dare strumenti aggiuntivi alle
donne che vogliono fare impresa. Interverranno attrici,
docenti universitarie e psicoterapeute affermate. An-
diamo alla volta dell' euro progettazione, ma c'è tanto
da lavorare. La convenzione attiva con l'Ateneo cata-
nese, ci consentirà di selezionare tirocinanti validi e a
supporto per la presentazione di progetti che possano
apportare sviluppo, occupazione e sostenibilità. Nel frat-
tempo, insieme ai colleghi di maggioranza, abbiamo pro-
ceduto a svecchiare lo statuto comunale, il regolamento
del consiglio altrettanto vetusto, il regolamento del cen-
tro diurno e dell'area contabilità. Altri regolamenti sono
già pronti per essere adeguati ai cambiamenti di un
paese in rinascita e crescita: verde pubblico, commis-
sioni consiliari e tanto altro”.

Giuseppe Giulio

Ogni Sabato aperto

Aci S. Antonio. Auguri a Eleonora Villeri

Lo scorso 15 aprile, la nostra collaboratrice, Eleonora Vil-
leri, ha dato alla luce il suo primo figlio, un bel maschietto
di nome Elia. A lei e al marito Vincenzo De Franco, tutta
la redazione e i collaboratori di "Maretna" porgono sinceri
auguri per la lieta notizia.
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La Viagrandese
vince la finale 

play – off di Serie D
La Sicily Gym esce sconfitta nell’ul-

tima prova della stagione di serie D

di calcio a 5 maschile, perdendo con-

tro la Viagrandese di D’Agostino. Gli

uomini di Leone chiudono il campio-

nato comunque a testa alta e recriminano per alcune decisioni

arbitrali che permettono alla Viagrandese, prima di riaprire il

match e poi vincere nella lotteria dei calci di rigore, dove a

decidere è come spesso succede in queste occasioni, la for-

tuna. La lotteria dei rigori lascia l’amaro in bocca ai puntesi,

bravi a tenere in mano l’incontro per quasi tutti i due  tempi

regolamentari, per poi abbassare, complice anche la stan-

chezza accumulata, il ritmo nei supplementari, dove nessuna

delle due formazioni punge trascinandosi verso i tiri dal di-

schetto. A decretare la vittoria della Vigrandese per 7-6 sono

la precisione e la freddezza dei suoi tiratori dal dischetto. Alla

Sicily Gym non bastano le marcature di Marchese, Rolo e Le-

anza, concreti sotto porta e abili a sfruttare le indecisioni della

difesa avversaria, nel secondo tempo regolamentare una pu-

nizione per tocco del portiere  permette alla Viagrandese di

portarsi sul 2-3 e poi a pochi minuti dal termine, quando tutto

sembrava ormai deciso di agguantare un insperato pareggio

e giocarsi tutto nell’extra time ( i gol della Viagrandese nei

due tempi regolamentari sono stati con Salvatore Strano, Ro-

berto Fassari e Giuseppe Pulvirenti. La Sicily Gym, dopo aver

superato nella semifinale l’Euroclub Italia con i gol di  Fran-

cesco Russo, Marchese e la doppietta di Messina e la vittoria

contro la Ramacchese nel suo girone, chiude così una sta-

gione costellata di soddisfazioni e ottimi incontri ma lascia

alla Viagrandese dopo la vittoria contro la Ciclope Acitrezza,

la gioia del successo per disputare gli spareggi in questo mese

di maggio a livello regionale, in vista poi di un posto nei  ri-

pescaggi in serie C2 per la prossima stagione.

Placido Mangano

Femminile Giovanissimi calcio a 5. 
Imbattuta la Femminile Catania

Siamo alla terza giornata di ritorno. Al comando della
classifica vi è la Femminile Catania allenata da Giuseppe
Scuto, con 7 vittorie su altrettante gare disputate,  e
che nella seconda giornata di ritorno ha battuto con un
tennistico 9-0 il Calcio Acese con un poker di Di Grazia,
doppietta di Bianca e Navarria e un gol di Mattia, la
squadra di Battiati si muove con un rullino compressore
da fare invidiare e avanti di tre punti dall’inseguitrice
aretusea Le Formiche. Nel prossimo turno, scontro di-
retto tra Femminile Catania - Le Formiche, che avrà
luogo a S. Agata li Battiati lunedì 5 maggio. Al 3 posto
a pari punti Sport Life e Mario Rapisardi con 7 punti e
che si scontreranno nel prossimo turno a Catania. Lo
Sport Life allenata da Platania è in netta ripresa, con un
organico di età inferiore rispetto alle altre squadre par-
tecipanti e nel girone di ritorno ha battuto in trasferta il
S. Sofia Sortino 3-0 con reti di Riciputo e Gabriele (2).
La Mario Rapisardi nelle ultime due giornate ha collezio-
nato due vittorie, battendo con il classico dei risultati il
Calcio Femminile Acese 2-0 (doppietta di Battaglia) e
dopo in trasferta il S. Sofia Sortino 8-3 trascinata da
Battaglia con 6 reti e doppietta di Marchese. Il Sofia Sor-
tino allenata da Terranova resta con 6 punti, disastroso
il girone di ritorno. Chiude la classifica con 5 punti il Cal-
cio Femminile Acese allenata da Vittorio, reduce da 4
sconfitte consecutive.                                                                                           

Salvatore Leone

Esordienti calcio a 5 con arbitri. 
Sporting Viagrande al comando

Dopo tre giornate di campionato guida la classifica lo
Sporting Viagrande allenata da Santi Di Mauro. Nella
prima giornata dove riposava l’Alpha Sport lo Sporting
Viagrande ha liquidato con un rotondo 10-2 lo Sport Life
vincendo tutti 3 tempi trascinati da Balsamo e Nicolosi
autore di un poker di reti. Goleada della M&M Futsal al
S. Venerina 16-4 (vinti i 3 tempi) in gol 6 volte Costan-
tino, 4 Santonocito, 2 volte E. Famà e Bonaccorsi, un
gol per Grillo e Brancato. Per il S. Venerina i gol sono
stati di Fiorena, S. Casella e Mangiagli. Vittoria in tra-
sferta del Viagrande c5 (3 vittorie in altrettanti tempi)
in casa del S. D. Savio 8-3 a segno 3 volte Amico, 2
volte D’Arrigo, un gol per Scardaci, Cannavò e Di Mauro.
Nella seconda giornata  lo Sporting Viagrande ha vinto
6-2 in casa del S. Venerina (2 tempi vinti ed uno pareg-
giato) con tripletta di Balsamo, 2 gol di Motta e una rete
di Cantone. Per il S. Venerina hanno segnato Valeri e la
Rosa. Vince a suon di gol  il Viagrande 11-2 all’Alpha
Sport (vinti i 3 tempi), trascinati da Amico e D’Arrigo.
Lo Sport life a valanga contro il S. D. Savio 15-6. In gol
sono andati : 5 Pappalardo, 4 F. Bandieramonte, 3
Amantia, 2 G. Bandieramonte e 1 Platania. Nella terza
giornata lo Sporting Viagrane ha battuto 6-4 M&M Futsal
(2 tempi vinti ed un pari) con le doppiette di Lo Giudice,
Nicolosi e Motta, mentre per la M& Futsal hanno segnato
Costantino 2 gol e Bonaccorsi, E. R. Famà. Non dispu-
tata per impraticabilità S. D. Savio Aci Bonaccorsi – S.
Venerina da recuperare. Cresce l’attesa per il derby tra
Viagrande c5 – Sporting Viagrande in programma ve-
nerdì 16 maggio al Palanitta.                   

Salvatore Leone 

C5. IL PUNTO

Giovanissimi c5 femminile
4a giornata ritorno 05/05/2014                                                                                                                                                                    

Femminile Catania – Le Formiche
S. Sofia Sortino – Calcio Femminile Acese 4/05

Mario Rapisardi - Sport Life                                                                                                                         

5a giornata ritorno 12/05/2014
Le Formiche – Mario Rapisardi

S. Sofia Sortino – Femminile Catania 11/05
Sport Life – Calcio Femminile Acese 

Classifica dopo la 5a g. and.
Femminile Catania 21, Le Formiche 18, Sport Life  e Mario Rapi-
sardi 7, S. Sofia Sortino 6, Calcio Femminile Acese 5.

Esordienti calcio a 5 con arbitri
5a giornata dal 02/05/2014                                                                                                                                                                    

Alpha Sport – M&M Futsal  Club
S. D. Savio Aci Bon. – Sporting Viagrande

Viagrande c5 – S. Venerina
Riposa Sport Life                                                                                                                 

6a giornata dal 09/05/2014
M&M Futsal Club – Viagrande c5

S. Venerina – Sport Life
Sporting Viagrande – Alpha Sport
Riposa S. D. Savio Aci Bonaccorsi

7a giornata dal 16/05/2014
Alpha Sport – S. D. Savio Aci Bonac.

Sport Life – M&M Futsal Club
Viagrande c5 – Sporting Viagrande

Riposa S. Venerina
Classifica dopo la 3 giornata andata

Sporting Viagrande 16, Sport Life e Viagrande 12, M&M Futsal
10, Alpha Sport 6, S. Venerina 1, S. D. Savio Aci Bonaccorsi 0.
Santa Venerina e S. D. Savio Aci Bonaccorsi una gara da rec.

ACI S. ANTONIO. Salvatore Conti,
giovane santantonese, originario
della frazione di Lavina, cono-
sciuto dalla cittadinanza per es-
sersi candidato come consigliere
alle scorse elezioni comunali a
fianco di Enzo D'Agata lancia un
grido di protesta. Pur non avendo
raggiunto per pochissimo i voti
necessari per entrare a far parte
del consiglio comunale, ha conti-
nuato nel suo intento che era
quello di ascoltare le esigenze dei
santantonesi e impegnarsi per

soddisfarle. In questi mesi più
volte ha richiamato l'attenzione su
problematiche inerenti la frazione
di Lavina. Tra queste particolare
importanza assume la presenza di
numerose buche in diversi tratti
della via Lavina; la necessità di
eliminarle è lampante, perché al-
cune di esse sono così profonde
ed ampie da costituire un serio
pericolo per ciclomotori e ciclisti.
Anche la mancanza di strisce pe-
donali e di una appropriata segna-
letica che indichi i limiti di velocità
rischiano di avere conseguenze
drammatiche per la cittadinanza.
Altro punto saliente riguarda la
necessità di sistemare le strade
per permettere all’acqua di de-
fluire, perché in caso di pioggia
abbondante si formano dei veri e
propri torrenti, come purtroppo è
avvenuto di frequente nei mesi in-
vernali. Altre richieste alla pub-
blica Amministrazione sono su
segnalazioni varie. Nonostante
Conti abbia chiesto aiuto all'Am-
ministrazione attuale e si sia ri-
volto a diversi giornali per
denunciare la gravità della situa-
zione, il suo appello è caduto nel
vuoto in quanto l’amministrazione
è rimasta sorda a queste legittime
richieste di interesse collettivo.

E. V.

Aci S. Antonio. Conti: il quartiere Lavina è abbandonato Aci S. Antonio. Protesta degli operatori ecologici
ACI S. ANTONIO.  Nel mese di aprile, il Comune di Aci Sant'Antonio si è trovato di fronte a uno spettacolo allarmante:
il campanile della Chiesa Madre è stato “occupato” da quattro uomini che vi si sono arrampicati servendosi delle im-
palcature montate sulla facciata per lavori di ristrutturazione. I protagonisti del gesto – Giambattista Castro, Alfio
Filetti, Salvatore La Torre e Salvatore Spoto – sono alcuni dei venti operatori ecologici che lavorano per la ditta Ge-
oAmbiente e che da ben quattro mesi non vengono pagati. A più riprese nei mesi precedenti i netturbini avevano
espresso il loro malcontento con forme di protesta civile, facendo notare come non fosse ammissibile continuare a
lavorare senza ricevere ciò che spettava loro di diritto. Di fronte al perdurare della situazione, avevano sospeso il
servizio di raccolta dei rifiuti urbani e, pur mostrandosi dispiaciuti per gli inevitabili disagi arrecati alla cittadinanza,
avevano sostenuto che fosse necessario un segnale forte per dare visibilità alla loro precaria condizione e far per-
cepire concretamente l’importanza di un servizio indispensabile all’igiene dell’intero paese. Il sindaco Santo Caruso
si era interessato al problema sin dall’inizio e aveva spiegato loro che l’ente, trovandosi in deficit finanziario, aveva
provveduto a chiedere un prestito bancario per venire incontro alle loro richieste. Nonostante ciò gli stipendi non
sono stati sbloccati, così la preoccupazione degli operatori ecologici si è trasformata in disperazione ed essi hanno
optato per l’extrema ratio di arrampicarsi sul campanile. Il sindaco si è recato di persona in Prefettura per concordare
una soluzione d’urgenza. Nel frattempo in Piazza Maggiore ad Aci S. Antonio, sono intervenute le forze dell’ordine
dove sono state predisposte misure di sicurezza, come l’allestimento di un cuscino gonfiabile, per scongiurare l’even-
tualità di qualche disgrazia. E. V.


