
Gli insegnanti non ci stanno e il governo do-
vrebbe capirlo, ma prima di questo i partiti
politici che lo sostengono come il Pd che si
è sempre stracciato le vesti in sostegno
della scuola pubblica, laica e libera. E invece
non sembra rendersi conto del malumore
che sta serpeggiando, e non solo tra i pre-
cari cui si è promessa la stabilizzazione, ma
anche tra i docenti di ruolo che temono, a
ragione, gli strapoteri di dirigenti e mecca-
nismi farraginosi e assurdi che mettereb-
bero all'angolo quella democrazia
conquistata dopo varie lotte negli anni Set-
tanta. E infatti la sera prima dell'ultimo scio-
pero del 24 aprile, indetto dai sindacati
Unicobas, Anief, Usbe e altri, migliaia di pro-
fessori si sono riuniti nelle piazze d'Italia con
candele in mano e osservando due minuti di
silenzio per la morte dell'istruzione, inopina-
tamente uccisa da un esecutivo al quale
erano state affidate le speranze per miglio-
rare la nostra scuola. Guardando tra le ma-
glie del disegno di legge, all'articolo 2, per
esempio, si legge che i neoassunti saranno
sottoposti a un periodo di prova di 180
giorni, di cui 120 di attività didattiche, men-
tre la valutazione circa il superamento della
prova sarà a cura del dirigente scolastico:
sparisce, dunque, il comitato di valutazione.

All'articolo 3 è il dirigente a introdurre gli in-
segnamenti opzionali, compresa l'apertura
pomeridiana, l'incremento dell'alternanza
scuola-lavoro, la «valorizzazione del merito
degli studenti». Il tutto attraverso la predi-
sposizione di piani triennali dell'offerta for-
mativa su cui dà solamente comunicazione
ai docenti. Se poi si leggono gli articoli
3,4,7,9,11 è del tutto evidente che, con l'ap-
provazione del ddl 2294, gli attuali dirigenti
scolastici si ritroveranno ad avere da subito
poteri ed ambiti di intervento mai finora
esercitati e riconosciuti: potere di nomina
dei docenti dell'organico funzionale, potere
di premiare il merito dei docenti e potere di
rigettare i prof che a lui non piacciono. E che
fine faranno costoro? Sono a rischio anche
di trasferimento. Pure da questi motivi
nasce il prossimo sciopero del 5 maggio, in-
detto dai sindacati più rappresentativi, men-
tre il premier Renzi non si capacita di tanta
protesta e ha promesso di scrivere a tutti i
prof, uno per uno, per illustrare il suo buon
volere, con l'invito a desistere e ritornare in
classe, fiduciosi. Bisognerà ora vedere se la
scuola, tutta la scuola, sarà compatta nella
protesta.

Giovanni Zizzi - Nunzio Leone
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S. GIOVANNI LA PUNTA.
LA NUOVA LISTA DI GIUSEPPE TOSCANO

San Giovanni La Punta - Tra le liste
che concorrono alle comunali pun-
tesi 2015, adesso che si sta per
concludere il secondo mandato
del Sindaco Andrea Messina,
trova collocazione Prospettive
Puntesi, una lista civica nata
dall'entusiasmo e dalla voglia
di fare di Giuseppe Toscano, ex
assessore allo sport e ora dele-

gato sindaco per Trappeto e Pietra
dell'Ova. 

Prospettive Puntesi - Lista Civica fa
parte della grande coalizione che all'unanimità ha scelto
Nino Bellia come candidato sindaco del paese etneo. All'in-
terno di questo gruppo trovano posto volti conosciuti del

vecchio consiglio comunale e nuove leve con tante idee e
progetti innovativi. Giovani e  liberi professionisti accomu-
nati da un concreto interesse per il territorio. Interesse che
ha fatto sorgere tante iniziative con lo scopo di valorizzare,
migliorare e arricchire San Giovanni La Punta. 
La lista civica Prospettive Puntesi si pone, quindi, come la
scelta alternativa al vecchio modo di fare politica con una
squadra forte, compatta e fiduciosa di lavorare in perfetta
sinergia attenzionando le esigenze del singolo cittadino e le
problematiche di una società povera di risorse economiche. 

LETTERA AL DIRETTORE

GRIDO DI DOLORE DI UNA MAMMA!!!

“Questo articolo nasce dall’ accorato grido di dolore di
una madre, per chi è vittima di una grande ingiustizia
e sta ancora scontando una pena per reati mai com-
messi. Oggi il problema della violenza sulle donne af-
fligge la nostra società; la cronaca è piena di casi di
donne maltrattate e violentate, pertanto è lodevole
l’azione di chi si adopera a tutela di queste povere vit-
time. Vorrei catalizzare l’attenzione sopra alcune donne
senza scrupoli capaci di strumentalizzare Associazioni
serie, solo per fini meschini , incuranti di elargire male
gratuitamente in primis ai propri figli (che rimarranno
segnati per tutta la vita da tali esperienze ) e succes-
sivamente alle persone più vicine che hanno avuto,
magari, solo un torto quello di volere bene . Ormai
sono sempre più frequenti i casi di donne che forti della
legge che le Tutela, agiscono in malafede per sete di
vendetta, per cui l’ azione penale diventa un facile stru-
mento per far interrompere un rapporto coniugale con
vari provvedimenti (allontanamento dalla famiglia, ar-
resti domiciliari, detenzione in carcere etc..),che ali-
mentano rabbia e dolore e che certo non aiutano la 
famiglia in crisi.NO, VIOLENZA SULLE DONNE…ma
anche…NO, VIOLENZA SUGLI UOMINI e soprattutto
NO, VIOLENZA SUI BAMBINI.”

UNA FORZA 
CHIAMATA 
PROSPETTIVE 
PUNTESI

Gullotto Cesare, 
Cons. comunale uscente, medico

Toscano Giuseppe, 
già assessore allo sport 

Delegato sindaco 
per Trappeto e Pietra dell'Ova,

Imprenditore;

Giuffrida Giuseppe,
Imprenditore 

Avellino Giuseppe, 
Imprenditore

Squillaci Giada, 
Insegnante

Strano Francesca

Russo Federica, 
Medico

Cantone Clarisse, 
Studentessa

Pulvirenti Angela, 
Avvocato

Certo Agostino

Bono Ada, 
Segretaria

Scibilia Valeria, 
Impiegata

Fiorenza Sandra, 
Consigliere comunale uscente

Sambataro Alfio,  
Dif. Civico Com.di S. G. La Punta

Costanzo Rosario, 
Agente Immobiliare 

La Porta Rosaria

Rosa Rocco, 
Perito aziendale

Paci Antonella, 
Segretaria 

Consoli Nuccio, 
Commerciante

Leonardi Salvo, 
Responsabile CAF 

5 Maggio: protestano i docenti



Alla Provincia si è insediato 
il commissario Carmelo Messina

Si è già insediato al Centro direzionale Nuovaluce della
Provincia di Catania, il commissario ad acta, Carmelo
Messina, nominato con decreto dall’assessore regionale
alle Autonomie locali, Ettore Leotta. Il nuovo commissa-
rio, laureato in Economia, proviene dal Servizio Ispettivo
dell’assessorato regionale alle Autonomie locali  dove
presta la sua attività da ben trentaquattro anni. 

«Lavorerò sulle urgenze dell’Ente – ha affermato il com-
missario ad acta, Carmelo Messina - in attesa della no-
mina del prossimo commissario straordinario che ipotizzo
possa avvenire entro la fine della prossima settimana».Il
verbale d’insediamento è stato firmato alla presenza del
segretario generale dell’Ente, Francesca Ganci. 
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Catania e il Salone nazionale 
dell’efficienza energetica 
e dello sviluppo ambientale

CATANIA. Si è conclusa alle Ciminiere di Catania, la set-
tima edizione di <<Progetto Comfort>>, dove numerosi
sono stati i visitatori alla manifestazione, durata 3 giorni.
Si è trattato di un salone nazionale dell’efficienza e dello
sviluppo ambientale, dove è stato possibile incoraggiare
sia le aziende che i cittadini ad avviare nuove azioni a
favore della sostenibilità ambientale del territorio, non-
ché della sua economia». Così si è espresso l’assessore
all’Urbanistica del Comune di Catania, Salvo Di Salvo.
Una condivisione di intenti ribadita anche dal Ceo del Sa-
lone, Salvo Peci, e dal direttore marketing Giusy Gia-
cone: «Il nostro “Progetto Comfort” è di sostenere una
moderna prospettiva sulle tematiche energetiche e am-
bientali, con l'obiettivo di favorirne lo sviluppo territoriale

in una visione complessiva che tenga conto delle politi-
che istituzionali e delle risposte del mondo produttivo e
professionale». Al taglio del nastro erano anche  presenti
l’imprenditore Seby Costanzo, Marcello Nigro, presidente
di Confser, sindacato di Confcommercio per lo Sviluppo
delle Energie Rinnovabil, il presidente dell’Aiat Sicilia (As-
sociazione Ingegneri Ambiente e Territorio) Gaetano
Mancini, l’ing. Carlo Cocina e altri rappresentanti degli
ordini professionali e degli enti di categoria che sosten-
gono la manifestazione. Numerosissimi anche gli stu-
denti degli istituti tecnici e dell'Università. Oltre cento gli
espositori al Salone organizzato da A2 Communication,
impegnati a trasferire ai visitatori l’importanza del bino-
mio territorio-ecosostenibilità, sviluppato anche attra-
verso convegni tecnici e scientifici. La Sicilia si affaccia
con un certo ritardo in questo campo, ma è comunque
anche una delle aree in cui le rinnovabili, soprattutto so-
lari ed eoliche, si sono maggiormente sviluppate. Diversi
i seminari tenuti durante la 3 giorni.                                                                                                                                    

G. M. G. 

È Enrico Garozzo l’atleta dell’anno 2014. La sezione acese
dell’Unione Nazionale Veterani dello Sport, ha consegnato
il riconoscimento allo spadista di livello internazionale du-
rante la “Festa del Veterano dello Sport”, svoltasi nel sa-
lone del Palazzo degli Studi. Garozzo, spadista della
nazionale azzurra, nel 2014 ha vinto la medaglia di bronzo
ai campionati del Mondo di Kazan ed annovera nel suo
palmarés titoli mondiali giovanili, individuali e a squadre,
piazzamenti vari e titoli italiani. Un vero e proprio Cam-
pione che apre così l’albo d’oro della sezione acese del-
l’Unvs degli atleti dell’anno. Garozzo, come ha più volte
sottolineato il giornalista Gaetano Rizzo, che ha condotto
da par suo la serata, e che concorrerà, in qualità di “Atleta
dell’Anno” al premio nazionale “Edoardo Mangiarotti”, in-
detto dall’Unvs nazionale con il patrocinio de “La Gazzetta
dello Sport”, intitolato all’atleta italiano più medagliato alle
Olimpiadi e presidente per tantissimi anni dell’Unvs. A
premiare lo spadista azzurro il consigliere nazionale del-
l’Unvs, Piero Risuglia, l’assessore cittadino allo Sport,
Francesco Carrara, ed il presidente della sezione Unvs,
Rodolfo Puglisi. 
La “Festa del Veterano dello Sport” è stata organizzata
dall’Unvs in sinergia con il Comitato Provinciale dell’Asi,
retto da Angelo Musmeci, che nell’occasione ha assegnato

il premio “Benito Paolone”, destinato al dirigente che si è
prodigato per la divulgazione della propria disciplina e, so-
prattutto, per l’affermazione dei principi cardine dei valori
sportivi. Ha ricevuto il premio “Paolone” il maestro di ka-
rate Gianni Pane, storica figura nell’ambito della disciplina
afferente alle arti marziali. A consegnare il riconoscimento
il segretario regionale dell’Asi, Ettore Barbagallo.

La danzatrice Giusy Mario Faro, di Aci Bonaccorsi, che lo
scorso novembre a Milano ha ricevuto una menzione
d’onore al premio Mangiarotti, è stata insignita del titolo
di Giovane Testimonial dell’Unvs dalla Sezione acese, a

consegnarle la speciale pergamena il delegato regionale
dell’Unvs, Corrado Giraffa. Altri riconoscimenti nella serata
sono andati ai dirigenti arbitrali Rosario D’Anna, compo-
nente del Comitato nazionale dell’Aia, premiato dall’as-
sessore allo Sport Francesco Carrara, ed a Giuseppe
Raciti, presidente del Comitato Regionale Arbitri Sicilia,
che ha ricevuto la targa dal presidente dell’Unvs di Car-
lentini, Filippo Muscio, e dal vice presidente dell’Unvs di
Acireale, Mario Mascimino. Inoltre un premio è stato dato
anche all’Asd Acireale Calcio a 5 che nella stagione spor-
tiva 2013/2014 ha conseguito il titolo di Campione d’Italia
per la categoria Giovanissimi. Durante la manifestazione
si sono succeduti alcuni intervalli musicali, particolar-
mente apprezzati, proposti dal maestro Claudia Puglisi,
che ha interpretato dei brani del repertorio classico sici-
liano. Presenti alla manifestazione il presidente regionale
della Federazione Italiana Scherma Sebastiano Manzoni,
il delegato Provinciale Coni Genny La Delfa, il presidente
della Sezione arbitri acese Olindo Ausino, i dirigenti arbi-
trali e Unvs Giuseppe Bella, Nunzio Manusè, Giovanni
Greco e Francesco Antonio Grasso.                            

Giordano Marcello Gego

L’acese Giovanni Mendola 
campione reg. Under 12 di scacchi
Giovanni Mendola, tesserato della Galatea Scacchi Aci-
reale, è il campione regionale Under 12 di Scacchi. Ha
conseguito il titolo al 28° Campionato Regionale Giova-
nile individuale, svoltosi nei giorni 11 e 12 aprile a Mes-
sina, in località Torre Faro. Con Mendola nel torneo
riservato ai Giovanissimi (Under 12), hanno preso parte
ventidue giovani scacchisti da tutta la Sicilia, e l’acese
ha totalizzato ben 5,5 punti su 6. Negli Under 10 il fra-
tello Simone Mendola (Pulcini) è giunto quinto con 4
punti su 6; anche in questo torneo ventidue sono stati i
partecipanti. I fratelli Mendola sono allievi del prof. Santo
Daniele Spina, Istruttore Giovanile oltre che Storico degli

Scacchi, che tanti giovani campioncini ha istruito negli
anni. Giovanni Mendola è il secondo Campione regionale
giovanile nella storia della Galatea: il primo è stato Gae-
tano Grasso, Campione regionale Under 16 (Allievi) nel
2007. Nella foto, i fratelli Giovanni (a sn) e Simone Men-
dola insieme al prof. Spina.

Rodolfo Puglisi

Assemblea civica a Villa Fazio di Catania 
per la riqualificazione di Librino

CATANIA. Si è svolta a Catania, la prima assemblea civica
presso il Polo Educativo Librino Villa Fazio, che ha coin-
volto un gran numero di cittadini, interessati e incuriositi,
dal dibattito “C’era … domani Librino”. Il primo dei tanti
appuntamenti nei quali coloro che vivono il quartiere di
Librino condividono idee ed esperienze e, uniscono le
forze nel percorrere un cammino comune: la riqualifica-
zione del proprio territorio. Sono molte, e diverse tra
loro, le realtà che operano nel quartiere e per il quartiere
ma attraverso una voce forte, e soprattutto unanime,
sarà possibile portare avanti un progetto che sia concreto
ed efficace. Parla di «scintille di speranza» l’assessore co-
munale alla Valorizzazione di Librino, Rosario D’Agata, ri-
ferendosi alle tante iniziative che rendono il quartiere
vivo e alimentano la speranza che possa essere costruito
un futuro migliore grazie all’apporto di tutti: associazioni,
enti, cittadini e amministrazione comunale. Presenti al-
l’incontro, anche i rappresentanti del Consorzio Sol. Co.
– Rete di Imprese Sociali Siciliane e del Centro Studi
Opera Don Calabria partner del progetto integrato di svi-
luppo urbano che ha favorito la nascita del Centro di ag-
gregazione giovanile di viale Sisinna indirizzato agli
adolescenti, ai giovani di Catania e alle loro famiglie.
L’appuntamento degli incontri è rinnovato ogni giovedì
alle ore 18, sempre a Villa Fazio, dove si incontreranno
tutti coloro che vorranno contribuire alla costruzione del
proprio domani. Una volta al mese, invece, sarà convo-
cata l’assemblea civica per dare risalto e valorizzare i ri-
sultati fino ad ora ottenuti e concentrarsi su nuovi
obiettivi.                 

Giordano Marcello Gego

La Festa del veterano dello sport: Garozzo premiato come miglior atleta 2014



MARETNA
Mascalucia - Nicolosi - Trecastagni - Viagrande/3

L’area di sgambettamento a Mascalucia

MASCALUCIA. Ha riscosso un enorme successo nei
giorni scorsi, l’inaugurazione dell’area di sgambetta-
mento cani di Mascalucia, avvenuta presso il Parco Tri-
nità Manenti della cittadina e, durante la quale ha avuto
luogo anche una giornata di adozione dei cuccioli, orga-
nizzata da varie associazioni di volontariato animaliste
con la collaborazione del Comune di Mascalucia.
Il patrocinio dell’Amministrazione è servito, infatti, non
solo a permettere che la manifestazione avvenisse, ma
ha contribuito anche a stimolare quante più persone ad
approcciarsi al mondo del randagismo e degli animali.
L’iniziativa ha rappresentato solo un imput per l’organiz-
zazione di ulteriori incontri e per l’apertura di un vero e
proprio ufficio dei diritti degli animali, dove sarà possi-
bile microcippare gratuitamente i propri cani e dove i cit-
tadini più animalisti, potranno avere un riscontro con
personale specializzato e, soprattutto, impegnato alla
cura e al miglioramento delle condizioni di vita degli
amici a quattro zampe. Le diverse organizzazioni coin-
volte hanno ottenuto il supporto del Comune di Masca-
lucia che si sta interessando affinché il fenomeno del
randagismo trovi una soluzione efficace e per aumentare
il numero di sterilizzazioni dei cani randagi. A tal fine, il
Consiglio comunale ha approvato una delibera per l’as-
segnazione di un contributo che sarà rivolto a chi adotta
un cane dei canili locali. Questo progetto dovrebbe coin-
volgere tutti, sia direttamente che indirettamente, in
modo da ottenere ancora più successo e la giusta con-
siderazione che merita.

Simona Lo Certo

Trecastagni. Il 10 maggio la festa 
di S. Alfio, S. Cirino e S. Filadelfio

TRECASTAGNI. Quest’anno il giorno dei festeggiamenti
solenni in onore dei tre santi a Trecastagni capiterà nella
giornata di domenica. All’alba dell’1 maggio, come da
tradizione, il suono gioioso delle campane di tutte le
chiese di Trecastagni e lo sparo di 21 colpi a cannone
dal forte "Mulino a Vento", annunceranno l’inizio dei fe-
steggiamenti. Durante i giorni della festa, il Santuario
resterà aperto fin dal primo mattino, per accogliere i nu-
merosi fedeli che giungono a tutte le ore, in devoto pel-
legrinaggio, dalle varie contrade e dai paesi vicini. Dall’1
al 9 maggio il novenario di preghiera. Tante saranno le
messe celebrate durante la giornata della solennità di
domenica 10 maggio, la prima alle ore 5:25, l’ultima ore
19:30. Alle ore 9 la svelata dei simulacri dei santi. Alle
ore 13, come annualmente la trionfale uscita dei santi
martiri Alfio, Filadelfio e Cirino. Alle ore 15 è previsto
l’arrivo del fercolo in Chiesa Madre. I Simulacri dei Santi
Martiri saranno accolti nel piazzale antistante il Santua-
rio. Si attende come ogni anno un gran numero di fedeli,
provenienti da ogni parte d’Italia a pregare i santi dai
fedeli che li accompagneranno in processione per le vie
cittadine. Intanto nel mese scorso, si è svolta la svolta
la processione della Madonna della Sciara, che è stata
la prima effigie mariana che Papa Francesco ha bene-
detto. “Un evento semplice e straordinario - sottolinea
il rettore del Santuario di Mascalucia, don Alfio Privitera
- ma pregno di importanza perché la presenza della Ma-
donna sia luce di speranza. Quella speranza che possa
essere sempre l'elemento costante della nostra vita”.
Alla processione, era presente il primo cittadino Barba-
gallo, insieme alle confraternite e alle associazioni, con
i sacerdoti don Alfio Torrisi, don Antonio Sapuppo e don
Mimmo Cosentino, che attraverso le strade del centro
di Trecastagni, hanno raggiunto la chiesa Madre San Ni-
cola di Bari.                                                                                                        

Giuseppe Gego

Un esemplare nibbio reale 
diventato attrazione di Nicolosi
NICOLOSI. La vita frenetica cui siamo abituati ci fa di-
menticare, a volte, la bellezza della natura che ci cir-
conda. In questi giorni, alla rotonda che segna l'incrocio
tra via Etnea e viale Della Regione, è stato notato da
pochi attenti, un volatile più grande delle solite colombe
e con una apertura alare superiore al metro, un esem-
plare di nibbio reale (milvus milvus). In realtà, all'in-
terno del parco dell'Etna storicamente sono presenti
alcune specie di particolare pregio come qualche coppia
di aquile reali, sparvieri, barbagianni e falchi pellegrini,

ma, finora non si erano visti planare spesso in paese o
addirittura, come fa questo nibbio, sostare per alcuni
giorni sul viale della regione, che rappresenta una delle
arterie più frequentate del comune. Vista la permanenza
prolungata nei dintorni della fontana che adorna la ro-
tatoria, si può sostenere che il rapace non si senta inti-
morito dall'uomo, né dal frastuono procurato dal flusso
veicolare, e che, forse, non senta nemmeno la  man-
canza dei boschi. In realtà, da alcuni passanti è stata
allertata la protezione animale, che finora non è inter-
venuta perché, il nibbio in questione, è stato liberato da
poco dallo stesso ente, che lo ha avuto in cura nel mese
precedente. Nei giorni scorsi, infatti, è stato portato ai
Monti Rossi per rilasciarlo, ma sembra che il rapace
abbia deciso di conoscere meglio i dintorni della sua
nuova abitazione, diventando attrazione dei pochi for-
tunati che hanno avuto il tempo e l'attenzione di no-
tarlo. 

Rosamaria Trovato

Il primo disco di Daria Biancardi
Si intitola “Daria” il primo lavoro discografico di Daria
Biancardi, rivelazione della scorsa edizione del pro-
gramma Rai The voice of Italy. Sei brani inediti tutti in in-
glese, nel quale sono presenti influenze soul ma anche
pop, fusion, jazz, funky e rhythm and blues. Il disco con-
solida quel percorso di collaborazione fra Daria e “The
Soul Caravan”, la sua storica band, che dura già da 8
anni. Nei testi e nella musica sono presenti gli elementi
principali dell’identità di Daria Biancardi e c’è l’amore in
tutte le sue sfaccettature. Passion fruit, Till the end, Your
queen, To be with you, Gray e Alone sono i titoli dei pezzi.
Brani diversi fra loro ma con lo stesso filo conduttore: “È
una presentazione di me – spiega Daria Biancardi – per-
ché nei sei brani di questo mio primo disco c’è tutto ciò
che sono stata e che sono attualmente. Questo disco è
l'introduzione a una storia ancora tutta da raccontare”.
Autrice dei testi è la stessa Daria Biancardi, mentre le
musiche sono di Massimiliano Cusumano (chitarrista della
band The Soul Caravan) e Gabriele Asaro. Gli arrangia-
menti sono di Roberto Brusca e dei The Soul Caravan,
mentre il lavoro di mastering è stato affidato all'inge-
gnere del suono e produttore esecutivo romano Marco
Lecci (che ha lavorato con nomi quali Giorgia, Britti, Sil-
vestri, Vanoni, ecc.). Il disco si apre con Passion fruit, che
affronta il tema dell'evazione, da quelle che sono le con-
dizioni quotidiane delle persone, da punto di vista amo-

roso, sentimentale ed anche lavorativo. Il disco registrato
presso “Il Merlo rec. studio”, è prodotto da Daria Bian-
cardi & The Soul Caravan ed è presente sulle principali
piattaforme digitali (Itunes, Google Play, Spotify, ecc.).
Contestualmente sarà lanciato il video di “Alone”, il primo
singolo estratto da questo lavoro di Daria. Sul sito uffi-
ciale di Daria (www.dariabiancardi.it) è già  possibile sca-
ricare gratuitamente in anteprima il brano "Passion fruit".
Il disco sarà presentato in anteprima alla stampa e ai fan
in occasione di un incontro, che si terrà mercoledì 6 mag-
gio alle 18 da Mondadori Megastore a Palermo (in via
Ruggero Settimo 18). Sarà l’occasione per scoprire l’uni-
verso di Daria e presentare dal vivo alcuni pezzi, che ver-
ranno suonati in acustico. A margine dell’incontro sarà
disponibile lo stesso cd.                            

Giuseppe Gego

Disputata a Nicolosi una gara ciclistica. 
Vincitore Giuseppe Cicciari

NICOLOSI. Una giornata primaverile, quella che ha fatto
da cornice alla extreme bike, gara ciclistica mista che si
è tenuta su percorso stradale e sterrato entro i confini
del Comune di Nicolosi. L'Associazione sportiva dilettan-
tistica Extreme Bike di Nicolosi, ha organizzato, con la
collaborazione del consiglio comunale e dell'assessore
Giuseppe Di Mauro, la sesta edizione della gara di gran
fondo. Quest’anno il percorso si è esteso per 42 km, tra
il centro cittadino e diversi percorsi sterrati sulle pendici
dell'Etna, che hanno messo a dura prova i numerosi par-
tecipanti, che in aggiunta alla durata della pedalata,
hanno dovuto misurarsi anche con le insidie del terreno
lavico e dei dislivelli repentini. Eppure, le difficoltà non
hanno scoraggiato i partecipanti che si sono iscritti in
massa, circa 450 in tutto, e che hanno potuto provare
personalmente l'ebbrezza della gara anche se spinti a
partecipare da puro spirito sportivo non agonistico. In
effetti, in appena un’ora e 50 minuti circa, il primo a ta-
gliare il traguardo è stato Giuseppe Cicciari, seguito, a
qualche minuto di distanza, da Giuseppe Pellegrino e Vito
Lombardo, che hanno a lungo lottato per aggiudicarsi la
seconda posizione, giungendo poi in quest'ordine al tra-
guardo. Chiaramente, le svariate difficoltà del percorso
hanno messo a dura prova diversi partecipanti, alcuni dei
quali sono incorsi in piccoli incidenti, prontamente, soc-
corsi dalle ambulanze allertate per la manifestazione. In-
fine, durante la premiazione la società organizzatrice ha
ringraziato tutti coloro i quali hanno reso possibile la
buona riuscita della manifestazione e, in particolare, l'As-
sociazione nazionale carabinieri che ha presidiato tutto
il tracciato cittadino della gara, i rangers e la protezione
civile comunale, che hanno garantito l'isolamento del
percorso extra-urbano.

Rosamaria Trovato

A Viagrande nel cimitero 
realizzati 140 nuovi loculi 

VIAGRANDE. Consegnati centoquaranta nuovi loculi rea-
lizzati nella parte nuova del cimitero di Viagrande con en-
trata da via Antonio Aniante. L’assessore ai servizi
cimiteriali, Licciardello, del Comune di Viagrande, soddi-
sfatto tiene a precisare: “Siamo molto soddisfatti. Soprat-
tutto se pensiamo che un anno e mezzo fa, non avevamo
neanche i soldi per poter iniziare i lavori. Abbiamo poi
venduto centotrentasette loculi sulla carta col cui ricavato
siamo stati in grado non solo di realizzare i lavori, ma di
ricavare anche un utile per il Comune di circa 50.000
euro. Abbiamo già avuto tutte le autorizzazioni del caso e
dal 23 aprile, abbiamo iniziato le estumulazioni. Ne fa-
remo circa 10 al giorno per portarle là dove avevano ac-
quistato il loculo, tutto a spese dell’amministrazione
comunale. È inoltre in itinere un progetto già approvato
dalla Sovrintendenza, dal Genio civile, per la costruzione
di ulteriori duecentoventotto loculi. Normalizzeremo la si-
tuazione del cimitero andando a riverificare e a rimodulare
il progetto generale creando più tombe, un po’ più di
verde e un’area per mettere in futuro un inceneritore”.

Mariagrazia Miceli
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PEDARA. A conclusione del suo mandato
politico Carmelo Mazzella, consigliere del
Comune di Pedara e candidato alle pros-
sime elezioni amministrative, fornisce
una panoramica delle attività portate a
termine negli ultimi cinque anni di man-
dato e illustra il suo programma politico
per il futuro del paese.
“Pedara ha avuto un’evoluzione in posi-
tivo negli ultimi anni grazie all’impegno
profuso dall’amministrazione Barbagallo.
Abbiamo lavorato tanto realizzando molte
opere: piazza Don Bosco è stata ristrut-
turata e riqualificata dandole un nuovo
assetto, importante non solo dal punto di
vista del decoro urbano, ma anche per
l’aggregazione della stessa comunità. In-
fatti adesso si vedono in piazza molte fa-
miglie, bambini, biciclette, cani che
vengono portati a spasso, mentre prima
c’era molta poca gente. Anche piazza del
Popolo è stata oggetto di restyling: vi
sono stati piantati diversi alberi, sistemati
i marciapiedi e le zone per il parcheggio
ed è in costruzione anche il primo chiosco
di Pedara. Importante anche la realizza-
zione del passaggio pedonale, tra piazza
Don Diego e piazza del Popolo, che funge
da galleria in cui sono state realizzate
delle botteghe, ‘attive’ a breve.  Per non
parlare del piano di sviluppo delle due cir-
convallazioni, quella sud di via Cister-
nazza e quella nord, la sistemazione
dell’intero tetto della scuola “Giuseppina
Faro” e l’introduzione della raccolta diffe-
renziata dei rifiuti porta a porta in tutto il
territorio. A giugno si inaugurerà il museo
“Giuseppina Faro” dove, oltre al culto
della beata pedarese, ci sarà una parte
dedicata alla storia della nostra comunità.
In questi anni abbiamo inaugurato aree
sportive, campi comunali da calcetto e
tennis e reso fruibile il Monte Troina. Qui
sono state create aree attrezzate per
bambini e angoli barbecue, istallazioni
d’arte, un piccolo ma delizioso anfiteatro
romano e recuperate costruzioni di epoca
borbonica; in futuro vi saranno ancora in-
vestimenti in quest’area. In zona Tarderia
abbiamo provveduto a realizzare un
luogo da adibire a mercato biologico ‘a ki-
lometro zero’ tramite la costruzione di ca-
sette date in affidamento ai contadini
pedaresi. Un ruolo importante  in questi
anni l’ha svolta l’arte con tante rassegne
musicali, teatrali, artistiche realizzate du-
rante il periodo estivo e natalizio, le feste
patronali e le manifestazioni come la
Sagra del fungo e la Festa della musica. 
Per il futuro di Pedara mi piace pensare
ad un’amministrazione dei cittadini per i
cittadini. Vorrei realizzare strutture, come
lo skatepark, dove i giovani possano tra-
scorrere il tempo libero coltivando le loro
passioni e laboratori artistici musicali e
multimediali. Per gli studenti vorrei che
all’interno della biblioteca comunale ci sia
un’aula studio aperta anche il pomerig-
gio. Non mi dimentico certo degli amici a
quattro zampe: per loro vorrei un’area
dedicata, cosa già discussa con l’attuale
sindaco. Mi preme fornire più servizi ai
cittadini ad esempio con l’introduzione di
una navetta bus per unire in maniera più
equa il centro alle zone più distanti del
paese, e le piste ciclabili. Bisogna far ri-
fiorire il commercio tramite provvedi-
menti per incentivare l’iniziativa privata
con bandi che sovvenzionino le pmi. Il
nostro paese morfologicamente ha un
grande patrimonio, per questo mi piace
pensare ad un avvenire fiorente nel set-
tore turistico affinché si associ Pedara
all’Etna in un binomio indissolubile, valo-
rizzando i boschi di Tarderia con aree at-
trezzate per i camperisti, per il trekking,
per l’enduro, il quad. Vorrei un maggiore
controllo del territorio, attraverso la poli-
zia municipale o vigilanze riconosciute dal
Prefetto, per contrastare i fenomeni di
criminalità.
Rinnovo il mio impegno alle prossime am-
ministrative per questo e per molto altro.
So che tanti pedaresi hanno le mie stesse
visioni politiche, per questi obiettivi
chiedo il loro sostegno, perché solo con
un buon risultato elettorale posso conti-
nuare e concretizzare tali attività”. 

Mariagrazia Miceli

Elezioni Pedara 
Mazzella parla al presente sulla
base di quanto già realizzato

PEDARA. Proposte di rinnovamento e di
trasparenza animano il programma poli-
tico stilato dal Movimento 5 Stelle, con il
candidato sindaco Nuccio Tropi, alla sua
prima uscita in politica che non va vista
come elemento di inesperienza, ma, puro
rispetto delle regole del movimento
"poche e semplici”- spiega Tropi- e cioè
che i candidati possono ricoprire le cari-
che per solo due mandati, devono essere
incensurati e operare per il benessere dei
cittadini. Tenendo presente questo scopo,
ho deciso di presentarmi -continua- per
dare sviluppo ad un programma che va
considerato in progresso, stilato su alcuni
punti fermi e aperto a qualunque altra ri-
chiesta esposta dagli abitanti, perché solo
coloro che vivono il paese possono cono-
scerne tutte le vere esigenze. In partico-
lare, Tropi dice: “Mi batterò per fare
chiarezza sul bilancio comunale, sulla ge-
stione della raccolta dei rifiuti, sugli spazi
verdi e sulla questione della viabilità.
Questo, perché è inaccettabile che i citta-
dini siano tenuti allo scuro di queste fon-
damentali informazioni. Pertanto, la mia
idea è di rendere note le questioni di bi-
lancio attraverso la ‹‹trasparenza in un
click”, cioè la possibilità di mettere online
tutti i dati di spesa e di gestione della
cosa pubblica. Altro elemento che consi-
dero imprescindibile è la questione del-
l'acqua, bene che deve restare pubblico e
potabile e che non può essere concesso e
sospeso a piacimento. Perciò, prevedo
l'installazione della casa dell'acqua, che a
costo zero, dia acqua depurata naturale e
gassata, e intendo far valere le direttive
distributive del comune: essendo l'Acoset
ente a partecipazione pubblica non può,
seguendo interessi privati aprire e chiu-
dere i pozzi a piacimento, lasciando intere
zone del paese a secco nei periodi più cri-
tici. Per quanto riguarda la questione
della raccolta dei rifiuti, invece, credo che
meriti di essere meglio gestita, poten-
ziata e valorizzata, cioè, bisogna che la
raccolta porta a porta sia sempre pun-
tuale ed efficiente, che l'isola ecologia ac-
cetti tutte le tipologie di rifiuti e che si
istituisca una zona di compostaggio col-
lettivo. Questo per due ordini di fattori, in
primo luogo, perché attualmente l'isola
opera solo al 40% delle sue possibilità e
non accetta tutti i rifiuti che le vengono
portati, e secondariamente, perché cre-
ando un’oasi di compostaggio si potrà,
sfruttando la fermentazione anaerobica
dei rifiuti organici, utilizzare il biogas per
produrre energia elettrica a costo zero.
Inoltre, con l'introduzione di queste mi-
gliorie e del codice a barre per quantifi-
care la produzione di differenziata delle
famiglie, potremo arrivare a sgravi sulle
bollette che saranno così puntuali. Oltre
a ciò, dal punto di vista economico, in-
tendo proporre l’esenzione per 3 anni di
Imu e Tasi per tutte le aziende che assu-
mono, e per tutte quelle di nuova aper-
tura, e auspico di poter eliminare i costi
energetici del comune, dando seguito al-
l'installazione di pannelli fotovoltaici sui
palazzi pubblici. E ancora, per migliorare
la vivibilità del paese, è mia intenzione
puntare su un piano del verde che curi la
vegetazione urbana e periurbana, e che
rivaluti e migliori lo stato del parco belve-
dere e delle poche aree verdi rimaste. In-
fine, dando seguito alla voce dei
commercianti, finora inascoltata dall'Am-
ministrazione, che ha anche deciso di
ignorare una delibera di ripristino del con-
siglio comunale, intendo restituire a Pe-
dara la sua precedente viabilità, ponendo
fine alle giustificate lamentele dei com-
mercianti colpiti da questo malsano inter-
vento perpetrato da questa attuale
Amministrazione. Tutto questo, sempre,
restando disponibile a proposte dei con-
cittadini che potranno contare sulla mia
massima disponibilità e sull'istituzione di
un bilancio partecipato, cioè di una quota
destinata a dare seguito alle richieste
degli abitanti."

Rosamaria Trovato

Pedara. Il candidato sindaco 
del Movimento 5 Stelle propone 
un programma di rinnovamento

A  MIRKO MARICCHIOLO , candidato con-
sigliere al Comune di Pedara, nella pros-
sima tornata  elettorale del 31 maggio e
1 giugno 2015, chiediamo il motivo della
sua scelta politica  nelle liste del Movi-
mento 5 Stelle. Quale è il suo programma
politico elettorale ? “Sono diversi anni che
appoggio le ideologie del Movimento 5
Stelle,- tiene a ribadire Mirko Maricchiolo
- perché credo che sia l’unica strada oggi
per un cambiamento politico. Come citta-
dino sono stufo delle solite promesse, mai
mantenute da parte di tutti i politici di
qualsiasi partito politico, è ora che siano i

cittadini a governare con trasparenza e
senza sprechi inutili. A Pedara si è creata
una coalizione che raggruppa centro-de-
stra e centro-sinistra, loro dicono è per un
buon governo,  in realtà si sta creando
una dittatura che moralmente non posso
appoggiare. Quindi, mi sono sentito in
dovere d’ impegnarmi in prima persona
per garantire ai cittadini pedaresi una vi-
gilanza seria e trasparente. Il programma
che intendiamo portare avanti – conclude
Mirko Maricchiolo- è soprattutto riportare
l’onestà e la trasparenza, eliminando ogni
spreco di denaro pubblico e garantendo
tutti i servizi che ogni cittadino deve
avere di diritto, e soprattutto far si che
nessuno rimanga indietro nella società,
tutti devono lavorare ed essere sostenuti
dalle istituzioni, come nel resto d’ Eu-
ropa.”

Giovanni  Zizzi

PEDARA: MARICCHIOLO 
CANDIDATO MOV. 5 STELLE

MARETNA
SPECIALE ELEZIONI

SPAZI ELETTORALI
AUTOGESTITI

A CURA E RESPONSABILITA’
DEL CANDIDATO



MARETNA
Aci Bonaccorsi - Pedara - S.G. La Punta - Tremestieri E./5

Aci Bonaccorsi. Completati i lavori 
di capitozzatura in via Pirandello e Sturzo 

ACI BONACCORSI. Si sono conclusi ad Aci Bonaccorsi, i
lavori di capitozzatura degli alberi in via Luigi Pirandello
e Don Luigi Sturzo. L’ intervento richiesto dal Comune di
Aci Bonaccorsi, è stato reso necessario perché la tipolo-
gia di questi alberi, causava notevoli problemi alla circo-
lazione viaria, a causa della grande quantità di foglie che
cadevano a terra. Adesso a seguito di questo intervento,
si dovrebbero trarre notevoli miglioramenti sia per
quanto riguarda la viabilità che il decoro e la pulizia dei
marciapiedi esistenti. Inoltre i rami degli alberi erano
anche a contatto con la corrente elettrica. L’intervento
in questa zona ha interessato la zona periferica del
paese, con direzione verso il Comune di Valverde. Gli in-
terventi sono stati effettuati sia nel lato destro che in
quello sinistro delle strade. I lavori sono stati realizzati
tramite una ditta privata. Per i residenti e gli automobi-
listi che lamentavano da tempo l’annoso problema, dato

che diventava inesistente la visibilità dell’illuminazione
pubblica, si è trattato come già avvenuto su altre strade
del territorio bonaccorsese, davvero di una boccata d’os-
sigeno. Inoltre si sono conclusi anche i lavori di capitoz-
zatura nel parco urbano, ubicato sotto la villa comunale,
che non venivano effettuati da tempo. Questi lavori di
capitozzatura seguono quelli già effettuati sia in via Vec-
chiuzzi che in via Muri Bianchi, nei pressi della strada che
porta verso il cimitero del paese bonaccorsese.                                                                                   

G. M. G. 

Fermento per le elezioni 
amministrative a Tremestieri

TREMESTIERI ETNEO. A poco tempo dalle imminenti ele-
zioni amministrative, che decreteranno la vittoria del
prossimo sindaco di Tremestieri Etneo e che vedono già
attivi noti personaggi del palinsesto politico locale, il
commissario straordinario Antonino Lutri continua la sua
opera di gestione, puntando la sua attenzione soprat-
tutto sul benessere e sulla sicurezza dei piccoli cittadini
che frequentano le scuole della cittadina tremestierese.
Mentre, però, il commissario ha disposto la chiusura
temporanea dei plessi scolastici Settebello Sud e Sette-
bello Nord, nei quali saranno effettuati dei lavori di ma-
nutenzione dal 20 al 24 aprile 2015 e revocato il divieto
di utilizzo dell’acqua potabile, i fermenti elettorali tra i
vari schieramenti continuano a tenere alta l’attenzione
dell’intera cittadinanza.
A fine maggio i cittadini si recheranno alle urne per sce-
gliere chi rappresenterà la città di Tremestieri Etneo, sce-
gliendo tra Santi Rando che, con il suo progetto civico,
sta ottenendo un successo pre elezioni, al quale ha con-
tribuito non solo l’inaugurazione della sua nuova sede
“Tremestieri Vivibile”, ma anche l’appoggio di Nino Ro-
mano che ha deciso di ritirare la propria candidatura, ri-
ponendo le sue aspettative nell’amico e collega. Dal lato
opposto, l’imperterrita battaglia del “Movimento 5 stelle”
di Giuseppe Mannino continua a mietere proseliti tramite
i social network e che riunisce tutti coloro che, come si
legge sul profilo dello stesso gruppo, sono “nati giusto
per concorrere alle amministrative”. 
A concorrere al posto di primo cittadino ci riprova anche
Sebastiano Di Stefano che, a guida delle sue “facce pu-
lite”, punta sul sostegno delle numerose liste civiche che
convergono attorno al Partito Democratico.
Si attendono ora i risvolti dell’intensa campagna eletto-
rale che mostra i misfatti del passato e le carenze di cui,
purtroppo, ne restano le vittime i cittadini.

Simona Lo Certo

In consiglio a San Giovanni La Punta 
deliberato il piano di razionalizzazione

SAN GIOVANNI LA PUNTA. Si è riunito nella cittadina di
San Giovanni La Punta, il consiglio comunale, dove per
l’occasione dopo ampia discussione, è stato deliberato il
piano di razionalizzazione  delle società partecipate dal-
l’ente. Il primo cittadino Andrea Messina, coadiuvato dal
vicesegretario Antonino Di Salvo e dal dirigente del Set-
tore Finanze, Francesco Privitera Benfatto, in osservanza
a quanto fissato dalla “legge di stabilità” 2015, ha veri-
ficato che le partecipazioni societarie detenute dall’ente
sono conformi alla disposizione di legge. Possono per-
tanto essere mantenute le seguenti partecipazioni: “Si-
meto Ambiente Spa Ato CT3”, “Srr Catania Area
Metropolitana” e “Consorzio Etneo per la legalità e lo svi-
luppo”. Contestualmente il consiglio comunale di San
Giovanni La Punta, oltre a prendere atto del piano ope-
rativo di razionalizzazione, ha anche deliberato la sussi-
stenza dei presupposti per il mantenimento delle
partecipazioni a partire dalla Società Multiservizi Puntese
Srl, e con questo mantenendo ancora i posti di lavoro
per i numerosi dipendenti che ormai da diversi anni
prendono servizio e, contribuiscono a riguardo a realiz-
zare i fini istituzionali dell’ente, con alto grado di effi-
cienza, qualità e con convenienza economica per il
Comune puntese.                                                G. G. 

Fondata a Pedara Ararte
PEDARA. Le sapienti mani degli artigiani hanno dato
forma a oggetti di straordinaria bellezza che hanno su-
perato il tempo che li ha prodotti sino a noi. Proprio nel
tentativo di valorizzare i frutti dell'estro creativo del
paese, Rosalba Giuffrida ha recentemente fondato
Ararte, associazione hobbisti in piazza, che conta tra le
consociate sole donne pedaresi. Infatti, intenzione della
presidente Giuffrida, collaborata dalla vice presidente Er-
melinda Di Salvo e dalla segretaria Matilde Giordanella,

è stata quella di coinvolgere in questo progetto tutte co-
loro che avessero voluto partecipare ad un’associazione
che non si dovesse limitare alla sola partecipazione ad
eventi fieristici, ma tesa alla valorizzazione dell'artigia-
nato locale, al rilancio dei prodotti handmade più antichi
e dimenticati, e alla divulgazione culturale. Perseguendo
questi obiettivi, Ararte ha partecipato con successo agli
stand espositivi che hanno accolto una scolaresca tren-
tina mercoledì 15, e prenderà parte alla festa della pri-
mavera, prevista per domenica 17 maggio, su piazza
Don Bosco. Inoltre, il rilancio del paese e delle sue ec-
cellenze artigianali passa anche per l'accorto appoggio
di Marina Consoli e Carmelo Mazzella, attenti ad inco-
raggiare attività di simile rilancio e a partecipare in modo
fattivo alle varie possibilità di riscatto turistico per il
paese che si presentano. In particolare, l'associazione
sta già lavorando per organizzare laboratori divulgativi
a tema, tenuti dagli stessi iscritti, così da poter dare
massima visibilità alle straordinarie doti di coloro che la-
vorano la pietra lavica, il ferro battuto e la ceramica, di
chi, invece, con il cucito creativo e l'uso di materiali rici-
clati come carta e plastica riesce a produrre oggetti
unici, e di chi, infine, esprime la propria arte attraverso
le tele che dipinge. Con un presente che ha spinto tutti
nella direzione della massificazione, simili attività di ri-
lancio brillano come pietre di preziosa e unica bellezza
che meritano di essere abbracciate e valorizzate al mas-
simo per coglierne i migliori frutti.

Rosamaria Trovato

Successo alla manifestazione 
Dragonesi Senza Frontiere a S. G. La Punta

SAN GIOVANNI LA PUNTA. Ha riscosso anche que-
st’anno, un gran successo il "5 anniversario Dragonesi
Senza Frontiere story". Nei giorni scorsi, presso il quar-
tiere Dragonesi di San Giovanni La Punta, l'Associazione
"Dragonesi Senza Frontiere" ha festeggiato il 5' anno di
fondazione. L'iniziativa è stata divisa in due giornate: la
prima denominata "1 giornata canina dell'amicizia ai
Dragonesi", che ha visto sfilare circa 60 cani in Piazza
Italia, dove alcuni baby giudici, alla fine hanno scelto il
cane più simpatico da premiare. Nel pomeriggio, si sono
susseguiti diversi momenti di animazione per tutti, con
la creatività, proiezione video con foto delle varie inizia-
tive presentate dall'Associazione durante gli anni tra-
scorsi, dopo è seguito il taglio della torta per festeggiare
i 5 anni di nascita della stessa Associazione. La seconda
giornata denominata "3 festa San Giuseppe ai Drago-
nesi", ha avuto luogo in Piazza Italia dove hanno parte-
cipato numerosi bambini che seguiti da un gruppo
teatrale, hanno messo in scena i loro "lavoretti" per i
papà, sono seguiti dei balli. In entrambe le manifesta-
zioni, erano presenti il primo cittadino di San Giovanni
La Punta, Andrea Messina, il delegato sindaco Giuseppe
Toscano e il presidente della Multiservizi, Nino Bellia.
Giuseppe Giuffrida e Simone Coco, facenti parte dell'As-
sociazione, hanno ringraziato l'Amministrazione comu-
nale puntese e, tutti coloro che hanno contribuito alla
riuscita della manifestazione, che ha raccolto un gran
numero di persone.         

Giuseppe Gego

Liceali in visita a Pedara
PEDARA. La possibilità concreta di far ripartire il turismo
per i piccoli comuni etnei sta nel sapersi reinventare e
promuovere facendo leva sulle proprie eccellenze. A
questa esigenza si collega il fortunato tentativo di rilan-
cio del territorio voluto e promosso dalla proposta turi-
stica responsabile e sostenibile di Take it slowly by
un’altra Sicilia, agenzia di viaggi di Paola Torrisi, che in-
vita a guardare sotto aspetti nuovi e inconsueti la terra
di casa nostra. Mercoledì 15, infatti, una scolaresca di
liceali trentini ha potuto visitare i luoghi più belli e ca-
ratteristici del paese, partendo dall'artistica basilica di
Santa Caterina, attraversando la Galleria, recentemente
inaugurata, e raggiungendo la nuova, nella sostanza e
nello stile, piazza del popolo che li ha portati sino al-
l'Expo. Nello spazio fieristico, dopo l'accoglienza del vice
sindaco Antonio Fallica, i ragazzi hanno potuto gustare
e deliziare la vista con le eccellenze biologiche del terri-
torio e numerosi esempi di prodotti artigianali in pietra
lavica, terracotta e ferro battuto. La visita del territorio

è continuata, dopo il pranzo in un ristorante tipico, al
monte Troina, dove hanno gradito la vista panoramica
che si gode dall'altura e la piacevolissima passeggiata,
da poco valorizzata e restituita ai cittadini di Pedara e a
tutti i visitatori attenti alle bellezze paesaggistiche. In-
fine, come rendere indimenticabile la giornata se non
chiudendola con la degustazione della classica e inimi-
tabile granita siciliana, che ha costituito l'ideale conclu-
sione di una giornata passata a godere di tutto quanto
possa, gastronomicamente, artisticamente e cultural-
mente, deliziare il palato e gli occhi di giovani ragazzi
che così hanno potuto fare ritorno a casa, con la memo-
ria di bellissime giornate primaverili e di luoghi indimen-
ticabili che, di sicuro, li farà tornare presto per godere
ancora e meglio della nostra bella terra.

Rosamaria Trovato 

A Pedara sono 4 i candidati sindaco

A Pedara, quattro saranno i candidati alla carica di primo
cittadino per il prossimo 31 maggio e 1 giugno. L’uscente
Anthony Barbagallo, ha indicato il suo vice Antonio Fallica
come candidato sindaco, che sarà molto probabilmente
appoggiato da 4 liste al progetto politico: “Partito demo-
cratico”, “Pedara al centro”, “Pedara responsabile” e “Per
Pedara”. Si candida per la prima volta anche l’ex asses-
sore Gaetano Petralia, della lista “Noi con Salvini”. Anche
l’ex assessore Roberto Laudani scenderà in campo, che
ha detto no alla proposta di Barbagallo, che lo voleva can-
didare in una delle liste parteciperà con una propria lista.
Infine in campo anche i grillini, che hanno indicato in Nuc-
cio Tropi il loro candidato.                                                  

G. M. G.
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Selezionato il Liceo Lazzaro 
all’iniziativa formativa e artistica
Il Liceo Artistico “Mimi Lazzaro” di Catania è tra le 7
scuole di eccellenza selezionate su tutto il territorio na-
zionale, per partecipare all’iniziativa formativa e artistica
promossa, in occasione del 70° anniversario della Resi-
stenza e della Liberazione, dal Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca - Direzione Generale per lo
Studente - in collaborazione con la Presidenza del Consi-
glio dei Ministri. Il murale è stato realizzato dall’8 al 15
aprile, attraverso un laboratorio di Street Art condotto
dal giovane artista Marco Mangione  "Gue", ex  studente
dell’Istituto diplomatosi nel corso di “Beni Culturali” nel-
l’anno scolastico 2004-2005. All’esecuzione dell’opera ha
collaborato un gruppo di studenti del Liceo, coordinati dal
prof. Francesco Libra. Ai giovani partecipanti è offerta
una proficua occasione per sperimentare nuovi linguaggi
artistici, commisurandosi con spazi aperti e superfici
estese, tipiche della Street Art, espressione a loro più vi-
cina nel panorama dell’arte contemporanea. Gli studenti
che hanno entusiasticamente aderito all’iniziativa con im-
pegno assiduo e produttivo sono: Ingrassia (5^B), Coni-
glione (4^B), Rao (4^B), Borgese (4^B), Curpan (5^A),
Rizzo (4^A), Puglisi (3^A), Sciuto (3^A), Manuele

(3^A), Costa (3^A), Privitera (3^A), Tirrò (2^D). Il mu-
rale, che campeggia sul muro esterno dell’edificio scola-
stico, coniuga l’elemento astratto e simbolico con un
segno figurativo grafico e sintetizzato. L’opera interpreta
in chiave allegorica ed evocativa la libertà che riesce a
vincere sull’oppressione della guerra. Il papavero rosso
è simbolo della resistenza partigiana, la rondine/colomba
è simbolo di primavera e pace, lo sventolare di forme e
bandiere vittoriose, che squarciano il reticolato spinato,
è chiara allusione alla libertà. Il risultato finale rimanda
ad una sensazione di respiro e leggerezza, tipica del lin-
guaggio e della poetica di Marco Mangione  "Gue".         

Giuseppe Gego

Il 2 maggio a Nicolosi si ricorderà 
il maestro Antonio Talamini

La cittadina nicolosita durante la giornata di sabato 2
maggio, onorerà la figura del maestro Antonio Talamini
attraverso un gemellaggio, che è in programma ai piedi
dell’Etna, tra corpi musicali di Sapri e Nicolosi. Talamini
nacque a Sapri (Salerno) nel 1904 e morì a Piazza Ar-
merina nel 1968. Fu direttore della banda cittadina del
centro campano, per poi trasferirsi prima in Calabria e
poi in Sicilia, dove  tra  il 1945 e 1952 si pose a capo del
corpo musicale di Nicolosi, portandolo ad alti livelli, anche
di notorietà, oltre i confini regionali. E’ amato e ricordato
da tutti quelli che lo conobbero sia per la sua bravura che
sia per i sui modi di fare, tipici dei napoletani. La mani-
festazione verrà suddivisa in due parti. In mattinata
un’escursione sull'Etna e una sfilata a quota 1900 metri.
Nel pomeriggio invece, dalle ore 17.30, la banda, il primo
cittadino di Sapri e altri accompagnatori e simpatizzanti
saranno accolti dall’Amministrazione comunale e dalla lo-
cale banda "Amici della musica". Seguiranno dopo una
sfilata per le vie del centro storico, una cerimonia in ri-
cordo del maestro Talamini al “Centro Giovani” con la
presenza di ex musicanti ed un concerto delle formazioni
musicali.                                                             

Giuseppe Signorino

Alle Ciminiere, l’ambasciatore d’Australia 
visita il museo dello Sbarco  

Ormai è diventata una solida e calorosa relazione quella
tra il museo dello Sbarco e l’Anzac Day, la festa nazionale
australiana e neozelandese del 25 aprile, in memoria dei
caduti che persero la vita in battaglia. Ogni anno, giun-
gono militari dell’Australian and New Zeland Army Corps,
oppure esponenti dell’apparato  governativo, che dopo
aver visitato il museo si recano al cimitero di guerra del
Commonwealth per commemorare i connazionali caduti
nella Campagna di Sicilia.
Quest’anno in occasione dell’Anzac Day, è giunto a Cata-
nia l’ambasciatore d’Australia in Italia, Mike Rann, che,
dopo aver visitato il museo dello Sbarco, ha ripensato
con commozione a suo padre, combattente in Italia con
l’esercito britannico, durante la Seconda guerra mon-
diale. L’ambasciatore ha definito l’istituzione museale
della provincia “Museo di prima classe”, e parole altret-
tanto elogiative ha espresso la sua consorte, signora
Sasha Carruozzo, di chiare origini italiane. La manifesta-
zione è stata organizzata dall’Istituto di Cultura Sicilia
Australia. La presidente, Maria Sanciolo – Bell, ed il vice

presidente, Gaetano Failla, hanno ricordato l’Operazione
Husky e, i cento anni dello Sbarco a Gallipoli, evento sto-
rico in cui si è forgiata l’identità nazionale australiana.
Accompagnavano l’ambasciatore l’addetto culturale del-
l’Ambasciata Australiana a Roma, Clelia March-Doeve e
la Chief Petty Officer, Samantha Robson, in divisa militare
carica di stellette e medaglie. Gli ospiti sono stati accolti
alle Ciminiere dal prefetto, Maria Guia Federico e dai ver-
tici delle forze di Polizia e dalle più alte cariche delle forze
armate. 
La foto ricordo di gruppo, oltre a testimoniare l’incontro,
ha messo fianco a fianco tutte le istituzioni che in questi
tragici giorni sono impegnati nell’emergenza sbarchi, ri-
cordati dal prefetto che ha anche sottolineato “il quoti-
diano senso del dovere e di responsabilità” dell’Ufficio
territoriale del Governo.                                   

G.M.G.

Parte il progetto Diabetando 
che coinvolge le scuole di Valverde
VALVERDE. A Valverde ha preso il via il progetto “Diabe-
tando”, che si inserisce nel più ampio contesto dell’inte-
grazione nelle scuole degli alunni affetti da patologie di
vario genere. Nel 2005 infatti, l’allora ministro dell’istru-
zione Letizia Moratti in una circolare, aveva informato le
scuole della necessità di stabilire delle linee guida per la
somministrazione di farmaci all’interno di ambienti didat-
tici ed educativi come scuole pubbliche e private di tutti i
gradi, compresi gli asili nido. Negli ultimi anni, i bambini
colpiti dalla malattia del diabete di tipo uno sono aumen-
tati in maniera esponenziale. Varie le cause: la cattiva ali-
mentazione in epoca gestionale, i vaccini, l’eccessivo uso
di “merendine” e bevande ipocaloriche a cui invoglia sem-
pre di più la pubblicità, la vita troppo sedentaria, la su-
perficialità di alcuni pediatri. È quindi opportuno che
insegnanti e personale Ata, siano provvisti delle compe-
tenze necessarie per affrontare in modo adeguato le pro-
blematiche dei soggetti affetti da diabete e soprattutto
per impedire fenomeni di isolamento sociale. Il Comune
di Valverde, assieme alla collaborazione dell’ Istituto
Comprensivo Padre Gabriele Allegra e della farmacia co-
munale, ha promosso il progetto “Diabetando” per fornire
delle indicazioni sulla gestione del bambino con diabete
a scuola. Il sindaco Saro D’Agata e la dirigente Laura
D’Agata, nel corso di un incontro tenutosi presso la Villa
Cosentino, hanno presentato il progetto e discusso della
necessaria interazione fra i diversi enti al fine di garantire
una sana crescita psico-fisica delle nuove generazioni.
Durante  il dibattito, si è chiarito che le scuole da anni
sono ormai abituate ad affrontare molteplici situazioni di
disagio, da quelle dovute a patologie come l’autismo, la
sindrome di down o il ritardo mentale, a quelle legate ad
altri disturbi di tipo cognitivo o comportamentale. Tutto
ciò è possibile grazie al prezioso supporto della figura
dell’insegnante di sostegno, che ogni giorno, nonostante
debba seguire contemporaneamente più di un alunno a
causa dei recenti tagli predisposti dal Miur, riesce comun-
que a stimolare le capacità di ognuno, facendo emergere
potenzialità altrimenti inespresse. Ma è giusto che la
scuola attivi dei percorsi mirati anche per gli alunni con il
diabete, soprattutto considerando la sempre più diffusa
incidenza di questa malattia in età infantile, sia per venire
incontro alle esigenze di chi ne è affetto sia per prevenire
il più possibile la sua insorgenza attraverso un’adeguata
educazione alimentare. 

Eleonora Villeri

Corsa-camminata non competitiva 
di solidarietà a Catania l’8 maggio

E’ stata presentata nei giorni scorsi a Villa Fazio, il centro
di aggregazione giovanile di viale Sisinna a Catania, la
settima edizione della “Corri Catania”. Sarà una corsa-
camminata non competitiva di solidarietà, che si svolgerà
domenica 10 maggio prossimo alle 10 con partenza e ar-
rivo in piazza Università. Durante la presentazione lo staff
di Villa Fazio si occuperà di intrattenere a animare i par-
tecipanti con spettacoli e sketch. Quest’anno si corre per
la realizzazione del progetto “Benessere in movimento”,
che mira alla realizzazione di una palestra attrezzata per
la prevenzione e la cura del diabete e delle malattie me-
taboliche presso l’Unità Operativa Complessa di Androlo-
gia ed Endocrinologia del Policlinico di Catania. Per
l’occasione, verrà allestito in piazza Università a partire
da venerdì 8 maggio  il Corri Catania Village, nel quale
saranno svolte numerose attività di sport, fitness, mu-
sica, animazione e spettacolo. Numerose le iniziative or-
ganizzate intorno all’iniziativa: “Concorso Colori e Parole”
riservato alle scuole elementari e medie di Catania e pro-
vincia,  le domeniche verso . . . Corri Catania 2015 per
allenarsi alla maratona un’ora di riscaldamento e stret-
ching e, a seguire, una breve corsa-camminata all’aperto
e il concorso fotografico Obiettivo Corri Catania. Per con-
tribuire alla realizzazione del progetto “Benessere in mo-
vimento” sarà possibile acquistare maglietta e pettorina
al costo di 3euro per partecipare alla corsa-camminata di
domenica 10 maggio.                           

Giuseppe Gego

Acicastello. Successo con l’ Ecofestival 

E’ stata una gran festa nella cittadina di Aci Castello,
tema l’ecologia: dal rispetto dell’ambiente al mangiar
sano, dal riciclo al consumo delle risorse naturali, e tanti
altro. Sono state allestite tre aree: il mercatino del ge-
nuino, il palco che ospita il concerto de Ipercussonici,
l’area ludico-educativa per i più piccoli e l’area laboratori.
Si sono tenuti anche diversi interesanti dibattiti ed ap-
profondimenti sui temi che sono legati all’ambiente. 
Disputata anche la “Curri Casteddu”, che ha visto un gran
numero di partecipanti alla piccola maratona con un per-
corso snodato lungo il lungomare di Aci Castello. Inoltre
durante l’iniziativa, che è durata due giorni, i presenti
hanno potuto gustare tante pietanze  dello stand gastro-
nomico. Mentre per i più piccoli tanto divertimento con il
laboratorio educativo-ricreativo, curato meticolosamente
dalle educatrici della cooperativa sociale “Artisticamente
Onlus”.

Il 12 maggio le selezioni 
per il Servizio Civile a Viagrande

(m.m.) VIAGRANDE. La Pro Loco di Viagrande effettuerà
il 12 maggio dalle ore 9 in poi al Palazzo Turrisi Grifeo
Partanna, le selezioni per i 44 posti di volontari del Servio
Civile a disposizione dell’Unione nazionale pro loco d’Ita-
lia. Due saranno selezionati per svolgere il loro anno di
servizio all’interno della sede Pro Loco di Viagrande.
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L'artista santantonese Cristaldi 
e il “suo” carretto siciliano in Calabria

Nell’ambito della programmazione del mese di aprile de
“Le Muse – Laboratorio delle Arti e delle Lettere” di Reg-
gio Calabria, si sono tenuti una serie di eventi collegati
alla storia della letteratura verista all’interno del messag-
gio artistico del carretto “… tipicamente siciliano”. L’oc-
casione è stata data dalla presenza a Reggio Calabria –
dichiara Giuseppe Livoti – presidente del sodalizio reg-
gino, di Maria Pia Cristaldi, artista e rappresentante della
scuola acese, di riquadri con scene estrapolate dalla Ca-
valleria Rusticana musicata da Mascagni e scritta dal Ca-
tania. La Cristaldi, si è proposta con la sua attività di
artigiana a trasmettere le tradizioni di un tempo, di ri-
trovare le radici di un popolo ed educare all’emozione,
che da secoli contraddistingue il popolo siculo tra storia
e mitologia. La scuola di Aci S. Antonio presenta nelle
parti lignee di questo antico mezzo a trazione, un tempo
utilizzato per il trasporto delle merci, denominate por-
telle, dalla Gerusalemme Liberata di Torquato Tasso e
dall’ Orlando Furioso di Ludovico Ariosto e da altre storie
recuperate dai maestri pupari.  Nei “putteddi e nei ma-
sciddari” rivivono le gesta di eroi come Orlando, Ri-
naldo, Bradamante, Carlo Magno ed altri personaggi del
ciclo carolingio con decori e storie con studi antropologici
interpretati dalla nota pittrice. La Cristaldi ha recuperato
iconografie ed immagini storiche riprese dalla letteratura
siciliana tra cui le fiabe del Capuana, le novelle del Verga
e storie calabresi, riportando in vita una tradizione nata
intorno al 1850  con immagini di Madonne e fiori, attua-
lizzandola con un nuovo genere iconografico. Inoltre è
stato coinvolto il mondo della scuola, poiché i ragazzi de-
vono sapere ciò che appartiene alla cultura del Sud, che
unisce non idealmente ma  materialmente la Calabria
alla vicina Sicilia.                                 

Giuseppe Gego

Il 9 maggio la prima edizione 
di podistica “San Gregorio da vivere”
SAN GREGORIO DI CATANIA. Si svolgerà sabato 9 mag-
gio a San Gregorio di Catania da piazza Immacolata, la
prima edizione della “6 ore di San Gregorio da Vivere”
manifestazione podistica, che prevede una “6 ore indivi-
duale” e la “staffetta 6 x 1 ora”, organizzata dal consi-
gliere comunale Eleonora Suizzo in collaborazione con
l’Asd Atletica Sicilia e Fidal – Comitato Provinciale di Ca-
tania. Sarà una giornata all’insegna dello sport e della
solidarietà in quanto parte degli introiti delle iscrizioni
alla gara andranno a due Onlus che si occupano della ri-
cerca sulle malattie genetiche rarissime. Saranno pre-
senti alla manifestazioni l'Or.Sa. (Organizzazione
Sindrome di Angelman) e l’Aisrs (Associazione Italiana
Sindrome di Russel-Silver Onlus). Durante la manifesta-
zione si alterneranno vari momenti di svago con la par-
tecipazione delle scuole del territorio che organizzeranno
delle partite di pallavolo in piazza, ci sarà anche la pre-
senza degli sbandieratori e musici dell’Associazione “An-
tica Compagnia dell’Etna” del presidente Gianluca Di
Stefano, suonerà la band “4 No Reason” composto dai
giovanissimi Alessio, Giorgia e Marta e in conclusione
della serata si esibirà il gruppo Etna Country Style di Giu-
seppe Scaccianoce con uno spettacolo di "Country We-
stern Line Dance". Oltre allo gara rivolta agli atleti
professionisti ci sarà il Fit-Walking non competivo per
tutti coloro che vorranno cimentarsi nella camminata ve-
loce della durata di un’ora e avranno l’assistenza sportiva
dell’istruttore Fit Walking Walter Arena (Oro alle univer-
siadi di Duisburg, record italiano sui 20 km di marcia in
pista). La serata si concluderà con la premiazione dei
vincitori e il pasta party per tutti i partecipanti. Il consi-
gliere Suizzo, sportiva da sempre, già l’anno scorso
aveva organizzato due manifestazione di Fit-walking che
aveva riscosso grande successo tra i sangregoresi che
numerosi vi avevano partecipato, quest’anno ha voluto
cimentarsi nell’organizzare qualcosa di più impegnativo,
che nel panorama sportivo siciliano da poco tempo sta
avendo diffusione, infatti le 6 ore podistiche, più di altre
ultra maratone, rappresentano il trait d'union, tra la clas-
sica distanza della maratona e il variegato mondo delle
ultra. “Credo profondamente che il movimento sia la
base per il benessere psico-fisico di ogni essere umano -
dichiara Eleonora Suizzo - che ogni sport sia al contempo
educazione, esperienza, competizione e condivisione,
concorrendo allo sviluppo dell'autostima e del concetto
di amicizia e gruppo in ognuno di noi. Basta poco per
rendere un momento vivo e intenso, basta un gesto per
rendere una battaglia meno dolorosa, basta un colore,
una musica, un ballo, un sorriso per illuminare una gior-
nata grigia. Ringrazio il sindaco Corsaro e l’assessore allo
Sport Nicotra nonché il presidente del Consiglio, Salvo
Cambria, per il sostegno che mi hanno fornito nell’orga-
nizzare il tutto – conclude il consigliere Suizzo- vi aspetto
a San Gregorio il 9 maggio per vivere una sana giornata
di sport e svago.”                                                                       

Giuseppe Giulio

In P.zza Margherita a S. Gregorio 
la sosta è a tempo

SAN GREGORIO DI CATANIA. È entrato in vigore il dispo-
sitivo che stabilisce la sosta di mezzora per gli automo-
bilisti in Piazza Regina Margherita a San Gregorio. Dall’8
aprile scorso, infatti, nella storica Piazza sangregorese
vige la sosta a tempo, ad eccezione di una parte della
piazza in cui i residenti possono parcheggiare a tempo
indeterminato. Per questo motivo è stata rifatta la se-
gnaletica verticale ed orizzontale, messi i nuovi cartelli
con le informazioni sulla disposizione, installati dei dis-
suasori di sosta nei pressi della banca e della pizzeria,
per facilitare il flusso veicolare. Promotori dell’iniziativa
sono il presidente del consiglio comunale, Salvo Cambria
e il consigliere Giovanni Zappalà che hanno congiunta-

mente dichiarato: "Con la mezz’ora in piazza Regina Mar-
gherita – hanno detto -, l'Amministrazione Corsaro
intende rimettere ordine in tutto il centro storico e le pe-
riferie del paese. Le prossime iniziative – hanno concluso
– riguardano l’istituzione dei sensi unici nelle vie: Ulivi,
Buonarroti e Papa Giovanni XXIII, oltre ad interventi in
tutte quelle zone critiche del territorio sangregorese. Per
questo ringraziamo il sindaco, Carmelo Corsaro, il co-
mandante della polizia municipale, Giuseppe Pennisi ,e
tutto il corpo di polizia per la fattiva collaborazione". Il
primo cittadino, Carmelo Corsaro, precisa: “Anche que-
sta iniziativa si aggiunge a quelle tutte intraprese a fa-
vore del decoro e l’ordine urbano. Dall’eliminazione delle
affissione selvagge, al ripristino della fontana storica del
paese, siamo passati ora alla regolamentazione delle
soste nel centro storico. I commercianti della zona – ha
concluso il sindaco - hanno tirato un respiro di sollievo.
Da tempo chiedevano insistentemente di decongestio-
nare la piazza e parte della via Colonna, intasate a causa
di molti automobilisti che lasciavano le loro autovetture
parcheggiate per l’intera giornata”.                                                  

Giuseppe Giulio

Al cimitero di San Gregorio 
saranno realizzati 504 nuovi loculi
SAN GREGORIO. A breve verranno realizzati 504 loculi
organizzati in colombai al cimitero di San Gregorio. Dopo
decenni di attesa, sarà risolto l'annoso problema della
carenza di posti che affligge il cimitero sangregorese e
che ha costretto i cittadini interessati a seppellire in altri
Comuni i propri defunti.Il vice sindaco, e assessore ai La-
vori pubblici, Ivan Albo, ha dichiarato soddisfatto: “Ab-
biamo appena pubblicato nella gazzetta regionale, il
bando da 850 mila euro per la realizzazione di centinaia
di loculi, assolvendo ad una richiesta decennale dei nostri
cittadini. Tutto questo sembrava impossibile fino a poco
tempo fa ed invece abbiamo raggiunto un altro traguardo
verso la normalità, il mio principale obiettivo da quando
ricopro il mio impegno come assessore”. Con queste pa-
role il vice sindaco ha presentato il bando, pubblicato
nella gazzetta regionale il 3 aprile e che apparirà anche
sul sito del Ministero e del Comune, del progetto di fi-
nanza per la realizzazione della imponente unità edilizia
che verrà realizzata in una parte di un terreno un tempo
adibito a campo comune. “Questi ulteriori 504 loculi an-
dranno ad aggiungersi ai 54 posti a terra da noi già rea-
lizzati – ha continuato Albo - nonché agli altri 48
colombai i cui lavori inizieranno nei prossimi giorni da
parte della ditta aggiudicataria. Con il completamento dei
55 ossari all'interno della ristrutturata cappella San Giu-
seppe, inoltre, libereremo altrettanti posti derivati dal
prezioso lavoro di aggiornamento delle concessioni tren-
tennali scadute e non rinnovate. Adesso mi sto dedi-
cando a pieno regime per realizzare a breve il
marciapiede che non c'è per consentire ai sangregoresi
di raggiungere il cimitero a piedi in tutta sicurezza». Il
bando del project financing dei 504 loculi scandisce
tempi ben precisi, previsti dalla legge, con la consegna
delle buste delle ditte partecipanti entro il 19 maggio
prossimo ed i lavori di aggiudicazione della commissione
di gara a far data dal successivo 26 maggio 2015. L'opera
pubblica cimiteriale da quasi un milione di euro era inse-
rita nel piano triennale delle opere pubbliche del Comune
da diversi anni senza che si riuscisse a portarla a compi-
mento: «il mio lavoro – ha concluso Ivan Albo – è quello
di dare risposte ai bisogni dei nostri cittadini in tempi utili
e certi e per questo ho riattivato l'area dei Lavori pub-
blici, che appariva da tempo congestionata”.
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Botta e risposta
ad Aci S. Antonio per il dissesto

ACI SANT’ANTONIO. Lo scorso mese il paese di Aci
Sant’Antonio è stato riempito di manifesti discordanti. Il
primo sicuramente molto rassicurante per le tasche dei
cittadini, l’Amministrazione comunale, che il trenta di-
cembre aveva dichiarato il dissesto finanziario svuotando
ancora di più le tasche dei poveri cittadini con l’aumento
delle tasse, ha effettuato il primo bilancio stabilmente
riequilibrato. Il bilancio relativo all’anno 2013 era stato
inviato nel luglio 2014, e a distanza di sette mesi è stato
approvato e notificato. Il ministero degli interni ha rico-
nosciuto l’importanza dei provvedimenti attuati dall’Am-
ministrazione, per cercare di risanare il disastro
economico. Il primo cittadino, Santo Caruso, entusiasta
dà il merito a tutti i suoi collaboratori, ma soprattutto ad
Angelo Scandurra, esperto nominato che con il suo la-
voro dettagliato e puntiglioso, ha permesso di ottenere
questo successo. L’Amministrazione i primi mesi ha do-
vuto faticare enormemente a causa del disastro econo-
mico ereditato, ma è riuscita a ottenere un altro grande
vantaggio: il Comune riceverà seicentoventimila euro
l’anno dallo Stato, un aiuto non indifferente in questo pe-
riodo. Ma non sono mancate le critiche dall’opposizione
che ha accusato il sindaco, innanzitutto di dire menzo-
gne, in quanto un dissesto non si risana in un anno e se-
condariamente di aggravare ancora di più la crisi, perché
la manovra comporterebbe un aumento delle aliquote
inerenti gli immobili delle attività produttive. L’opposi-
zione continua a ribadire che le casse dell’ente non erano
così impoverite e l’aver dichiarato il dissesto, sia servito
solo ad aumentare le tasse dei cittadini. I botta e risposta
continueranno anche nei prossimi mesi, mentre i santan-
tonesi continueranno a pagare per gli errori politici,
senza saper attribuire la colpa a qualcuno.

Eleonora Villeri

Ogni Sabato aperto

Aiuta la Polisportiva Aci Bonaccorsi 
con il 5 x Mille  

ACI BONACCORSI. L’Asd Polisportiva di Aci Bonaccorsi,
chiede ad amici e sostenitori, di essere aiutati e sostenuti
con un piccolo gesto, destinando il 5xmille della vostra
Dichiarazione dei Redditi alla Polisportiva riportando nel-
l’apposito spazio il Codice Fiscale 02209580873 della Po-
lisportiva di Aci Bonaccorsi. Un giovane atleta è un vero
sportivo quando: “pratica lo sport per passione”, lo pra-
tica disinteressatamente; segue i consigli di coloro che
hanno esperienza; accetta senza obiezioni le decisioni
della giuria e dell’arbitro;  vince senza presunzione e
perdi senza amarezza; preferisce perdere piuttosto che
vincere con mezzi sleali; qualunque azione della sua vita
si comporta con spirito sportivo e con lealtà. Questi valori
vengono rafforzati all’interno dell’Asd Polisportiva, in una
realtà sociale piccola come quella di Aci Bonaccorsi, dove
un aiuto economico da parte delle famiglie all’ Asd Poli-
sportiva affinché coloro che lavorano, possano andare
avanti verso il futuro.

Giovanni Zizzi
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Rapinano e investono transessuale 
arrestati 4 giovani

Quattro giovani di Misterbianco, tra cui anche due mi-
norenni, sono stati arrestati nella tarda serata di sabato
18 aprile, da agenti delle volanti per il reato di concorso
in rapina aggravata. Gli agenti di una volante, transi-
tando per via VI Aprile a Catania, quando sono stati fer-
mati da un transessuale il quale ha riferito loro che
proprio in quell’istante quattro giovani a bordo di due
scooter avevano picchiato e rapinato un suo amico, che
si prostituiva poco più avanti. Nello stesso istante, nel-
l’opposto senso di marcia procedevano quattro giovani i
quali sono stati subito indicati dal transessuale come gli
autori della rapina. La volante è partita immediatamente
all’inseguimento dei malfattori, dando comunicazione
via radio alle altre pattuglie in zona per chiudere la
strada ai fuggitivi i quali, a un certo punto, si sono divisi.
Purtroppo per loro, un altra volante era già arrivata e,
quindi, ognuna si poneva all’inseguimento di uno dei
due scooter per le vie del centro storico. Uno dei due
motocicli è stato bloccato in piazza Dei Martiri, mentre
l’altro è stato raggiunto in via Vittorio Emanuele. Gli
agenti hanno riscontrato che a bordo dei veicoli in fuga,
si trovavano quattro giovani, fra i quali due minorenni.
Il rapinato è stato rintracciato e condotto in ufficio della
Polizia di Stato, che ha riferito agli agenti che i quattro,
dopo averlo picchiato e rapinato della borsa, l’avevano
buttato a terra e a mò di sfregio, lo avevano arrotato
con i rispettivi scooter. La vittima è stata condotta al
Pronto Soccorso, dove i sanitari le refertavano lieve
trauma cranico, con ecchimosi ed escoriazioni sparse al
volto ed al corpo e prognosi di 7 giorni. A seguito di so-
pralluogo lungo la via di fuga, la borsa è stata recupe-
rata dagli agenti con l’intero suo contenuto in piazza
Cutelli. I quattro giovani sono stati arrestati e condotti
al carcere di piazza Lanza, ad eccezione dei minorenni,
che sono stati condotti presso il Centro di Prima Acco-
glienza di via Franchetti.

Giovanni Zizzi

Trecastagni. La ricorrenza 
del 25 aprile rinviata 

TRECASTAGNI. A ricordare il 70° anniversario della Li-
berazione dal nazifascismo a Trecastagni, ci ha pensato
un operaio forestale, Tommaso Medici, che ha deposto
fra la pietra nera del monumento ai caduti, un cuscino
di colorati e profumati fiori, componente della direzione
regionale della Flai-Cgil: “Non era possibile – spiega il
noto sindacalista – che il 25 aprile, e nel suo 70° anni-
versario, a Trecastagni trascorresse senza un pensiero
per i nostri partigiani, per tutti coloro che hanno dato la
loro vita per la liberazione e per la democrazia. Il mio
omaggio è senza sigle, senza simboli, solo fiori. Non vo-
glio creare polemiche, ma qualcuno dovrebbe dare le
dovute spiegazioni per il 25 aprile oscurato dal Co-
mune”. Molti credono che sia un omaggio dell’ammini-

strazione comunale ai caduti della lotta partigiana. E c’è
anche chi si lamenta, perché non ci sia stata una ceri-
monia ufficiale con il sindaco con la fascia tricolore, tutte
le altre autorità civili e militari, la banda musicale. La ri-
sposta arriva da alcuni consiglieri comunali: “Abbiamo
fatto un breve momento di ricordo durante il Consiglio
comunale di giovedì scorso”. Invece il sindaco Giovanni
Barbagallo, spiega: “Non ho avuto il tempo di organiz-
zare un evento significativo anche perché, molti hanno
approfittato del ponte per fare una scampagnata. Tro-
verò il modo di ricordare i valori della Resistenza”. Poi,
più tardi, in un secondo intervento, il sindaco di Treca-
stagni precisa: “Per il 25 aprile a Trecastagni non si è
mai fatto nulla. Noi abbiamo già in programma alcune
iniziative. Lunedì, nei due gemellaggi previsti, parlerò
anche della Resistenza”. Insomma, a Trecastagni, dove
la ricorrenza del 25 aprile è stata rimandata a dopo la
scampagnata del “ponte”, i fiori “anonimi” pesano come
una montagna sulla giunta di centrosinistra, una mon-
tagna dove ancora fischia il vento ed urla la bufera.

Giovanni Zizzi
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Calcio a 5. La Stella Rossa S. Tecla 
vince i play – off di Serie D

(s.l.) Vincendo 4-1 la Stella Rossa S. Tecla ai danni del Mi-
litello Val di Catania, gara disputata al Polivalente di San
Giovanni La Punta, la formazione acese accede alla fase
regionale play-off e play – out con squadre di Serie D e

C2. La Stella Rossa S. Tecla giocando una perfetta gara,
non ha regalato nulla agli avversari, già nel primo tempo
conducevano l’incontro 3-1. La nota stonata che ha
<<macchiato>> l’incontro è stata rappresentata da due
giocatori calatini, che hanno colpito con calci i due direttori
di gara a fine gara. Sicuramente un episodio da condan-
nare, che non rispecchia i valori che rappresenta questa
disciplina sportiva. 

Mi ricordo che da ragazzino  giocavo a pallone, con la bici,
l'aquilone, il gioco della campana, i ragazzini di oggi invece
li vedo giocare con la play station, iphone, i pad. Da ra-
gazzo il mio televisore era in bianco e nero, ingombrante,
pesante, oggi le tv sono a colore, schermo piatto, teleco-
mando, con il digitale terrestre, con molti più canali  e te-
levideo. Prima si utilizzavano i videoregistratori con le
cassette, oggi ci sono i videoregistratori, con i dvd, Hard
Disk, e pen drive. Il mio primo computer era con il moni-
tor, piccolo, pesante e voluminoso, oggi i monitor sono a

schermo piatto, più grandi, tastiera e mouse, senza fili,
un hard disk con molta più memoria, prima utilizzavo i
floppy disk adesso le pen drive anche con  oltre i trenta
giga byte, internet veloce, e facebook. La prima macchina
diesel che avevo, era lenta, rumorosa, per avviare il mo-
tore dovevo aspettare quattro secondi per  il riscalda-
mento delle candele, oggi la mia auto e turbo diesel,
common rail, silenziosa, velocissima, tutti i vetri elettrici,
blocco sportelli e finestrini, specchietti elettrici, servo-
sterzo, autoradio con i comandi nello sterzo, aria condi-
zionata, airbag. A militare guidavo gli articolati 190/38
cambio fuller per portare la benzina agli aerei da guerra,
anni fa ho guidato gli articolati con il cambio come le vet-
ture, e ci sono camion con i cassoni scarrabili, che cari-
cano e scarico i cassoni. Le vecchie attrezzature agricole
e edili, erano molto pesanti, voluminosi,  oggi  sono silen-
ziati, e molto più leggeri,  le gru, betoniere che gettano
cemento, hanno i telecomandi senza fili. Per telefonare
prima andavo alla cabina telefonica, utilizzando gettoni,
poi monete e la scheda ricaricabile, il mio primo cellulare
serviva solo per telefonare e mandare messaggi, e pagavo
le bollette con i conto correnti, oggi con i nuovi cellulare

telefonare è un optional, si possono fare tante cose. Prima
i dipendenti dell'Enel passavano dalle abitazioni per la let-
tura dei contatori, oggi  non occorre più, dalla loro sede
conoscono i numeri e consumi. Nell'agricoltura si facevano
i trattamenti fitosanitari a calendario, oggi con le trappole
si interviene a momento opportuno, risparmiando tempo,
fatica, e costi. I condizionatori silenziati che consumano
poco corrente, per i riscaldamenti nelle case c'erano i
bomboloni, oggi la maggior parti dei casi c'è la fornitura
di metano fino a casa. Per non parlare degli aerei senza

pilota, i droni, le firme digitali, sigarette elettroniche, le
raccomandate veloci, i robot nelle fabbriche, le vite che
vengono impiantati con i mezzi meccanici, le vendemmia-
trici che raccolgono l'uva, le potatrici che potano le vite,
in cantina non si usano più i torchi ma le ottime  presse a
polmone, ci sono catene di imbottigliamento che imbotti-
gliano 25.000 bottiglie l'ora, filtri che funzionano automa-
ticamente e mandano i msg in caso di guasti, per
trasportare l'uva alla rinfusa dai vigneti alla cantina ci sono
gli autocarri refrigerati, i treni ad alta velocità, le nuove
attrezzature all'avanguardia che hanno i medici negli
ospedali. Adesso si accede nelle autostrade con i telepass,
senza fare code. Tante attrezzature all'avanguardia di
oggi, nemmeno si sognavano 25 anni fa, eppure posso
scrivere che come appreso dai telegiornali, troppe mani-
festazioni, disoccupazione, giovani laureati con ottimi voti
in cerca di fortuna all'estero, mense della Caritas piene,
si può dire che le persone di trent'anni fa, anche senza la
tecnologia moderna, era  molto più felice e serena di oggi
e di noi.

Giuseppe Di Grazia

Il mondo ha fatto più cambiamenti 
negli ultimi 25 anni che in duemila anni


