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L’asilo nido comunale pronto
entro il prossimo settembre

Continuano i lavori di manutenzio-
ne nell’asilo nido comunale di via
Macello, a San Giovanni La Punta.

All’inizio del prossimo anno sco-
lastico, i piccoli alunni potranno
rientrare nell’edificio chiuso circa
un anno fa. I lavori, infatti, procedo-
no secondo il piano programmato
dall’amministrazione comunale. I-
niziati circa un anno fa, gli interven-
ti avranno una durata totale di di-
ciotto mesi.

«Il progetto – spiega il sindaco Ni-
no Bellia - mira a utilizzare le inno-
vazioni tecnologiche rivolte alla so-
stenibilità ambientale, in particola-
re realizzando opere di architettura
bioclimatica, di efficienza energeti-
ca, di riduzione dell’inquinamento
luminoso e acustico e di risparmio
idrico. Particolare attenzione è ri-
volta all’adeguamento alle norme i-
gienico-sanitarie di sicurezza, di ri-
schio sismico e antincendio, al de-
creto 22 gennaio 2008 37 sugli im-
pianti elettrici. Il tutto con la finalità
di assicurare un migliore utilizzo
della struttura, rendendola mag-
giormente fruibile, dotandola di ac-
cesso facile sia a disabili che a geni-
tori che accompagnano i loro figli,
creando un ambiente senza rischi e
urbanisticamente consono all’uso».

L’importo complessivo del pro-
getto in via Macello è di 423mila eu-
ro, in parte con fondi comunali e il
resto con una somma assegnata
dall’assessorato regionale al Dipar-
timento della Famiglia e delle Poli-
tiche sociali. Tante le opere e gli in-
terventi previsti dal progetto tra cui
garantire adeguate condizioni di si-

curezza rendendo più confortevole
il soggiorno dei bambini.

È prevista, infatti, la sostituzione
degli infissi esistenti, ad ante apri-
bili verso l’interno e fragili vetri, con
infissi ad ante scorrevoli. Nell’in-
gresso principale, verrà realizzata

una rampa che consentirà l’accesso
ai passeggini. Sarà sostituita la cal-
daia esistente a bassa efficienza con
una a condensazione ad alta effi-
cienza e di potenzialità inferiore.
Saranno installate delle valvole ter-
mostatiche sugli elementi radianti

al fine di diminuire i consumi ener-
getici.

È previsto anche il rivestimento
dell’intero edificio con il sistema di
isolamento termico a cappotto, per
rendere l’edificio conforme in ma-
teria di risparmio energetico.

Saranno ampliati anche gli spazi
attualmente a disposizione dei
bambini per migliorare i servizi
scolastici.

Attualmente i piccoli sono ospita-
ti nei nuovi locali di via Morgioni,
spazi che hanno subito un restyling
per permettere l’accesso ai piccoli
alunni.

La Multiservizi puntese, nel pe-
riodo estivo, ha effettuato dei lavori
di manutenzione, ampliamento e
creazioni di nuovi spazi adatti alle
esigenze dei piccoli alunni. Negli al-
tri istituti scolastici, inoltre, viene
costantemente monitorato lo “stato
di salute” dei locali.

Diversi gli interventi ordinari ef-
fettuati per permettere una ade-
guata e corretta vita scolastica agli
alunni puntesi. Nelle settimane
scorse, ad esempio, è stato effettua-
to un servizio di scerbamento di
tutti gli ambienti “verdi” presenti
negli istituti scolastici e nelle zone
confinanti di proprietà del Comune
di San Giovanni La Punta.

SIMONE RUSSO

MISTERBIANCO. Riflessione sull’impiego terapeutico del robot “Nao”

L’ASILO NIDO COMUNALE DELLA VIA MACELLO

A San Giovanni La Punta
si lavora per rendere più
efficiente e sostenibile
il plesso di via Macello che
accoglierà i piccoli alunni,
oggi ospitati nei locali
ristrutturati di via Morgioni

MISTERBIANCO

Nascondeva 700 grammi di marijuana
È stato arrestato dai carabinieri della stazione
Nesima in flagranza di reato il 35 enne Gio-
vanni Gangi residente a Misterbianco per de-
tenzione nella propria abitazione di sostanze
stupefacenti finalizzata allo spaccio.

I militari avevano osservato i movimenti
dell’uomo e soprattutto un anomalo flusso
di giovani dall’abitazione di Lineri, limitrofo
a Nesima. L’osservazione costante della sua
residenza e gli indizi raccolti hanno portato i

carabinieri a bussare all’abitazione del Gan-
gi per procedere alla perquisizione. Opera-
zione che ha portato al rinvenimento di una
busta di cellophane con 700 grammi di ma-
rijuana che è stata posta sotto sequestro ol-
tre a vario materiale utile per il confeziona-
mento della droga. L’arrestato è stato posto
agli arresti domiciliari in attesa del procedi-
mento per direttissima.

CARMELO SANTONOCITO

Giovanni Gangi
è stato pedinato
e arrestato
dai carabinieri

L’ESIBIZIONE DELLA SQUADRA FEMMINILE

Campionati di robotica
squadre del “Da Vinci”
conquistano Trento
Si sono svolti dall’11 al 14 Aprile, nei
locali di Trento Fiere, i campionati
nazionali di robotica 2018.

La categoria rescue line, con oltre
100 squadre, è stata quella caratte-
rizzata dal maggior numero di scuo-
le partecipanti. Per leMedie si è regi-
strato, come ogni anno, un marcato
predominio delle squadre del Cen-
tro-Nord con due sole scuole del
Sud: il comprensivo “Japigia 1” di
Bari e il comprensivo “Leonardo Da
Vinci” di Mascalucia.

La scuola siciliana ha partecipato
alle gare nazionali con due squadre,
“VinciRobotics” ed “EtnaRobot”,
quest’ultima integralmente femmi-
nile. E il team costituito dalle giova-
nissime non ha deluso le aspettative
superando, nella classifica generale
di merito, più di 40 squadre delle
Superiori provenienti da differenti
regioni italiane. «E’ stata una grande
soddisfazione – ha dichiarato il prof.
Roberto Spina, responsabile del cor-
so di robotica – costatare che i nostri
due team hanno superato tantissi-
me scuole medie e superiori italia-
ne. In particolare la squadra EtnaRo-
bot, essendo l’unica compagine del-
le 106 in gara a essere integralmen-
te femminile, ha suscitato curiosità
e apprezzamento».

Occorre ricordare che la squadra
delle ragazze della “Leonardo” è sta-

ta voluta dalla dirigente scolastica
Lucia Roccaro, per livellare il gap di
partecipazione e interesse.

«L’augurio, per la prossima gara
nazionale del 2019 –ha dichiarato la
preside -, è di classificarci fra i primi,
e ciò potrà avverarsi quando la scuo-
la si doterà di automi con caratteri-
stiche hardware qualitativamente
superiori rispetto a quelli attuali».

Anche la prof.ssa Alessia Pisano
che, a partire da questa edizione
della Robocup, ha collaborato con i
team di robotica dell’istituto, ha elo-
giato lo sforzo manifestato dai com-
ponenti delle due squadre: «E’ grati -
ficante osservare l’impegno dei ra-
gazzi. In circuiti complicatissimi,
che ricalcano quelli presenti duran-
te le finali mondiali, EtnaRobot e
VinciRobotics hanno conquistato ri-
spettivamente 1204 e 907 punti riu-
scendo a raggiungere risultati im-
pensabili soltanto fino a qualche an-
no fa».

Ecco i componenti delle due squa-
dre: Martina Spina (capitano), Alice
Beninato (vicecapitano), Serena A-
mantia, Adriana Maugeri e Giulia
Poma per la “EtnaRobot”; Gianfran-
co Nolis (capitano), Antonio Proto
(vicecapitano), Leonardo Iacona, Si-
mone Cappello e Matteo Gravina
per la “VinciRobotics”.

CARMELO DI MAURO

MASCALUCIA. Piccoli geni in competizione

VIAGRANDE

Per la poltrona di sindaco
sarà una corsa a quattro
col sostegno di diverse liste

Franco Leonardi, oltre ai neo aspi-
ranti consiglieri comunali, c'è la ri-
conferma di Salvo Bonfiglio e un
new-entry nella persona di Michele
Coco (fratello del consigliere uscen-
te Rosario Coco), cognato del candi-
dato sindaco Enzo Sanfilippo, per a-
verne sposato la sorella Franca. Fa-
miglie spaccate?

Assolutamente no, almeno in ap-
parenza: ognuno crede e segue le
proprie idee (che naturalmente ri-
tiene le più aderenti alle necessità
del paese e guai se non fosse così) e
lavora per il programma dei propri
leader.

Intanto questa sera in piazza Urna
il candidato sindaco Angelo Tonzuso
(sarebbe il quarto) terrà il suo terzo
comizio. Per quanto riguarda i nomi-
nativi della sua lista invita a pazien-
tare per qualche altro giorno. Anche
questo è il bello della democrazia.

PAOLO LICCIARDELLO

Aggiornamenti in vista delle prossi-
me elezioni amministrative, con
l'atmosfera, a Viagrande, che comin-
cia a riscaldarsi (e non solo quella at-
mosferica) e fa nascere qualche po-
lemica, sui social. Un’elettrice, su fa-
cebook, si è lamentata perché, dal
balcone della sua casa, hanno fatto
togliere lo striscione elettorale del
sindaco uscente Francesco Leonardi.
La pubblicità elettorale é limitata a-
gli spazi a ciascuna lista assegnati,
soltanto dal trentesimo giorno pri-
ma della competizione. Nei giorni
precedenti deve rispettare i regola-
menti comunali (come il pagamento
dell'imposta pubblicitaria).

Un'occhiata alle liste: dopo le can-
didature, già note, di Franco Leonar-
di, sindaco uscente e di Enzo Sanfi-
lippo, che hanno svelato i compo-
nenti delle loro liste, ecco quella di
Turi Nicotra, già annunziata, e che
ieri ha reso noti i nominativi di alcu-
ni candidati consiglieri. Faranno
parte della lista Francesco Amante,
sottufficiale dei carabinieri in con-
gedo, Antonino Billone (nel 2013
candidato nella lista Leonardi), ca-
pobanda del locale Corpo bandisti-
co, già consigliere comunale con Ve-
ra Cavallaro. Filadelfo Coco (nella
passata tornata elettorale candidato
con Enzo Sanfilippo, e ex-assessore
comunale con l'amministrazione
Cavallaro). Rosario Cardillo, noto per
il suo volontariato nell'oratorio par-
rocchiale della chiesa madre, e la cu-
gina Maria Cardillo.

Oscar Licciardello, imprenditore,
anch'egli già consigliere comunale
con Vera Cavallaro. Nella lista di

LA CORSA AL COMUNE È GIÀ LANCIATA

Quando l’amicizia artificiale
è un aiuto per i bimbi autistici
Allo Stabilimento Monaco, un altro
interessante momento di riflessione,
promosso dalla sezione Uciim di Mi-
sterbianco, in collaborazione col Co-
mune, l’Ics Pitagora, le aziende ospe-
daliere e la “Behaviour” Labs: il semi-
nario formativo dal titolo “Nao, un
robot per amico”, sull’autismo e le
nuove tecnologie per l’inclusione,
con lo specifico progetto promosso
nell’istituto comprensivo Pitagora.
Nel progetto, il robot Nao assume
una valenza di stimolazione all’inte -
razione sociale degli alunni diversa-
mente abili, nell’autonomia, nel mi-
glioramento della psicomotricità e
nella manifestazione delle emozioni.
Affollata la sala “Giarrizzo”. Dopo i
saluti della dirigente scolastica Giu-
seppina Licciardello, si sono susse-
guiti gli interventi del dirigente me-

dico Giancarlo Costanza, neuropsi-
chiatria dell’infanzia e dell’adole -
scenza, la terapista della riabilitazio-
ne della Npia Mariella Costa, il Ceo
della start up Behaviour Daniele

Lombardo con Marco Lombardo, la
presidente dell’Uciim di Misterbian-
co (e referente autismo all’Ics Pitago-
ra) Letizia Spampinato – che ha illu-
strato il progetto scolastico in corso,
ora finanziato dal Comune - e la past-
presidente dell’associazione “Un fu-
turo per l’autismo” Vera Caltabiano.
Moderatrice la referente di sostegno
Carla Bottari.

Per il Comune, ha concluso i lavori
Federico Lupo - autore anche di un li-
bro sull’autismo offerto agli ospiti -
facendosi portavoce della proposta
della quinta Commissione di istitu-
zione di uno «sportello per la disabili-
tà».

Continua quindi un’azione tenace
sul delicato fronte dell’autismo, con
l’adozione di buone prassi in collabo-
razione con le istituzioni, il volonta-
riato e l’associazionismo. Nel segno
di un’attenzione e una consapevo-
lezza per un crescente rispetto verso
queste persone “speciali”.

ROBERTO FATUZZO

Si è svolto allo
Stabilimento
Monaco un
interessante
momento di
riflessione
promosso dalla
sezione Uciim di
Misterbianco, in
collaborazione col
Comune e l’Ics
Pitagora

TREMESTIERI

Raduno di auto e moto d’epoca
s.r.) Oggi Tremestieri si colora di sport. Dalle 8, in piazza Dante e
corso Sicilia si svolgerà il “Terzo auto – moto raduno d’epoca – Città
di Tremestieri Etneo”. All’interno della manifestazione anche il “Pri-
mo Memorial Peppe Sorge”. La giornata sportiva e culturale, che
vede il patrocinio del Comune di Tremestieri guidato dal sindaco
Santi Rando, è organizzata da Giuseppe Di Gregorio, Carmelo Cultre-
ra e Antonino Gurgone. L’iniziativa vede l’organizzazione della
“Puntese Corse” e da “Un sogno chiamato Automobilismo sporti-
vo… storia”. Durante l’intera giornata si potrà assistere al mercatino
ricambi, all’esposizione delle automobili d’epoca e dei motocicli d’e-
poca. La partecipazione alla manifestazione è totalmente gratuita.

in breve
PEDARA
Progetto per minori su “Rete attiva”

Sarà presentato oggi, alle 11.30, nel
salone dell’oratorio salesiano di
Pedara il progetto per minori, giovani
e famiglie “Rete attiva: navigarci e
non cascarci”. L’iniziativa prevede
incontri su sicurezza e uso corretto di
web, social, ludopatia,
cyberbullismo, cutting, challenge,
adescamento e sexting e l'apertura
dello sportello "Sos web". Il primo
appuntamento sabato alle 17.30.

MASCALUCIA
Apertura “Missione della speranza”

a.b.) Oggi alle 11, nel nuovo santuario
arcidiocesano “Madonna della
Sciara” di Mompileri, apertura della
“Missione della Speranza con Maria”:
solenne concelebrazione eucaristica
della domenica del Buon Pastore
quarta di Pasqua nella giornata
mondiale per le vocazioni presieduta
dall'arcivescovo metropolita mons.
Salvatore Gristina con il rettore-
parroco, sacerdote Alfio Giovanni
Privitera; benedizione e consegna
del trittico alle famiglie.

FARMACIE DI TURNO
ACI BONACCORSI – Portale – via
Garibaldi, 21; ACI CASTELLO
(Cannizzaro) – Stuto L. – via Firenze,
15; GRAVINA – Brancato – via N.
Coviello, 23; MASCALUCIA – Caruso -
via Scalilla, 22; MISTERBIANCO –
Comunale – via Piano Tavola, 13;
MISTERBIANCO (Belsito) – Spadaro –
via dei Gerani, 12; MOTTA – Bellassai
snc – via Regina Elena, 2; PEDARA – S.
Antonio – via Perriera, 2; S. AGATA LI
BATTIATI – Furnari – via Umberto,
13; S. G. LA PUNTA – del Viale – via
della Regione, 107/A; TRECASTAGNI
– Sanna snc – piazza S. Alfio, 59;
TREMESTIERI – D’Urso snc – via
Etnea, 459/O


