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SAN GIOVANNI LA PUNTA

Completati i lavori
piazza Guglielmino
ritrova la dignità
Piazza Guglielmino ha cambiato look. L’Ammini-
strazione comunale di San Giovanni La Punta, guida-
ta dal sindaco Nino Bellia, ha previsto e realizzato un
restyling per la piazza che si trova accanto la via Au-
rora. Interventi che, secondo un calendario già defi-
nito, verranno realizzate anche in altre piazze del
paese.

«Abbiamo riqualificato un altro spazio pubblico –
spiega il sindaco Bellia – un luogo che da tempo è
oggetto di interventi a partire dall’eliminazione dei
cumuli di rifiuti presenti sulla piazza Guglielmino e
via Aurora depositati dai residenti e non solo, debel-
lati solo con la sistemazione dei contenitori condo-

miniali per la raccolta diffe-
renziata posizionati negli spa-
zi interni così come disposto
nell’ordinanza che ho emana-
to lo scorso anno.

«Adesso – continua il primo
cittadino - con i lavori di ri-
qualifica abbiamo dotato la
zona di una piazza decorosa
per la quale chiediamo a tutti
il rispetto degli arredi e del de-
coro di questi angolo di terri-

torio. Lo spazio pubblico è stato precedentemente
ripulito dai rifiuti dagli operatori della Dusty mentre
i lavori di riqualificazione sono stati eseguiti dagli
operai della Multiservizi puntese». La piazza Gu-
glielmino, adesso, ha un nuovo look per quanto ri-
guarda le aiuole e la riverniciatura delle panchine e
dei pali della pubblica illuminazione.

I lavori sono stati effettuati con fondi comunali.
Nella piazza e anche in via Aurora è stata fondamen-
tale la “tolleranza zero” da parte dell’amministrazio-
ne comunale. Solo in questo modo, infatti, è stato
possibile prima ridurre e poi eliminare la nascita
delle micro discariche abusive a cielo aperto.

S. R.

PIAZZA GUGLIELMINO

Nei giorni scorsi San Giovanni Valdar-
no, in Toscana, ha ospitato la presti-
giosa manifestazione nazionale di Ro-
botica educativa, “Robocup junior ac-
cademy”, e unici rappresentanti un-
der 14 della Sicilia sono stati gli stu-
denti della media “Leonardo da Vinci”
di Mascalucia con la squadra “Vinci -
Robotics”, che ha gareggiato nella ca-
tegoria “Rescue line”.

Le gare si sono svolte nell'Isis Val-
darno che ha ospitato circa 120 squa-
dre sfidatesi nel corso di tre giornate.

Dopo la cerimonia di apertura ha a-
vuto inizio la competizione e, in se-
guito alle difficoltà riscontrate duran-
te la prima gara, gli alunni del Com-
prensivo sono stati impegnati a risol-
vere alcune problematiche connesse
alla calibrazione dei sensori e alla mo-
difica degli algoritmi, per consentire
un migliore adattamento del robot ai
circuiti ostici e incerti.

I ragazzi hanno dimostrato grande
capacità nel programmare l’automa
conformandolo ai circuiti di gara ma,
come constatato da molti team, l'ec-
cessiva illuminazione ha compro-
messo la prestazione, soprattutto nel
secondo giorno. Nonostante ciò, la
“VinciRobotics”si è dimostrata, anche
nei momenti difficili, affiatata e com-
patta, posizionandosi nella classifica
generale molto prima di diverse squa-
dre under 19.

Il prof. Roberto Spina che, per il
quarto anno consecutivo, ha prepara-
to la squadra alla competizione, si
mostra soddisfatto: «La programma-

zione in linguaggio C non dev’essere
finalizzata a un mero apprendimento
della sintassi del software, ma deve
fornire le tecniche che consentano di
implementare algoritmi in grado di
risolvere, in modo efficiente, partico-
lari situazioni problematiche che pos-
sano verificarsi durante lo svolgimen-
to delle gare.

«Sulla base delle ultime esperienze
–continua Spina - si ritiene auspicabi-
le che la composizione del campo sia
sorteggiata al momento delle gare,
per fugare qualsiasi dubbio sulla rego-
larità della competizione.

«Questi eventi – conclude il profes-
sore - rappresentano comunque u-

n'importante occasione di incontro e
socializzazione per tutti gli studenti e
offrono soprattutto l'opportunità di
mettersi in gioco decidendo in loco la
strategia da utilizzare relativamente
al percorso stabilito dalla giuria e ai
robot».

La dirigente scolastica, Lucia Rocca-
ro, è orgogliosa e felice per la parteci-
pazione dei suoi alunni alle gare na-
zionali: «Un'esperienza bellissima e
costruttiva che gli studenti porteran-
no nel loro cuore e che ci auguriamo di
ripetere il prossimo anno a Pescara,
città che ospiterà la manifestazione
nazionale nel 2020».

CARMELO DI MAURO

ACI CASTELLO

Cosentino presiede l’Amp Isole dei Ciclopi
Il prof. Salvatore Luciano Cosentino,
ordinario di Agronomia e Coltivazioni
erbacee dell’Università di Catania, è il
nuovo presidente del Consorzio Isole
dei Ciclopi che dal 2001 gestisce, per
conto del ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio, l’Area ma-
rina protetta Isole dei Ciclopi.

Il docente è stato designato all’una -
nimità nella seduta del Cda consortile
che si è tenuta giovedì, che ha sancito

altresì la nomina dei nuovi consiglieri.
Per la componente universitaria, sono
stati nominati anche il prof. Carmelo
Giovanni Monaco (delegato perma-
nente del rettore Francesco Basile) e la
prof.ssa Marisa Meli. Il Comune di Aci
Castello ha indicato come consiglieri
la dott.ssa Valeria Amarù (delegata
del sindaco Filippo Drago), l’avv. Nun-
zio Santi Di Paola e il capitano di va-
scello Agatino Catania.

«Ringrazio per la fiducia accordata-
mi e per il clima di serenità e di colla-
borazione che si è subito instaurato –
ha detto il prof. Cosentino, che dal
2011 al 2018 ha ricoperto il ruolo di
direttore del dipartimento di Scienze
delle produzioni agrarie e, di seguito,
del dipartimento di Agricoltura, Ali-
mentazione e Ambiente dell’Univer -
sità di Catania -. Dopo alcuni mesi di
stasi è necessario riprendere con ur-

genza i numerosi adempimenti e le i-
stanze accumulate al fine di dare ri-
scontro al mandato del ministero, del
Comune e dell’Ateneo e soprattutto
risposte al territorio ricadente nell’a-
rea marina protetta. Sono fiducioso
che torneremo presto a regime, anche
con la preziosa collaborazione del
personale del Consorzio».

Il docente è stato componente del
Senato accademico dell’Ateneo, pre-
sidente della Società italiana di Agro-
nomia, componente dell’Accademia
dei Georgofili e dell’Accademia nazio-
nale di Agricoltura.

Posti di blocco, vigili e autovelox
nelle vie dei centri commerciali

Cominciano i giorni da “bollino rosso” per le strade
del polo commerciale di San Giovanni La Punta. Da
ieri, fino ai primi di maggio, l’intera zona commer-
ciale vedrà un notevole flusso veicolare. Camion,
auto, ciclomotori e pedoni pronti a “invadere” i vari
centri commerciali lungo la via Catira Santa Lucia.

In occasione delle festività, infatti, si prevede
una massiccia affluenza di utenti. Semplici curiosi,
ma anche chi andrà ad acquistare in occasione del-
le festività. Il polo commerciale puntese, però, è un
punto strategico per tutto l’hinterland etneo.
Chiunque debba uscire dallo svincolo della tan-
genziale “Paesi Etnei”, imbocca molto sicuramente
la via Catira Santa Lucia. Chiunque arrivi da Cata-
nia, passa da San Giovanni La Punta e da lì si prose-
gue per Valverde, Viagrande, Aci Bonaccorsi, San
Gregorio e Mascalucia.

Essendo un punto strategico, da oggi verranno
intensificati i controlli della Polizia locale coordi-
nata dal comandante Roberto Cona. Controlli mi-
rati alla sicurezza di quanti si recheranno al polo
commerciale e non solo. «I controlli – spiega il co-
mandante Cona – saranno rivolti ad individuare e
sanzionare gli automobilisti che non rispettano i
limiti di velocità, in questo caso saranno individua-
ti con l’ausilio dell’autovelox. Controlli anche per
la mancata revisione del mezzo, per sorpasso az-
zardato e per infrazione sul non rispetto della stri-
scia continua. In previsione del notevole traffico
veicolare – continua il comandante - siamo riusciti
a organizzare delle pattuglie in moto e in auto in
diversi punti del territorio. Raccomandiamo a tutti

di attenersi sempre alle norme di sicurezza previ-
ste e in particolare di rispettare i limiti di velocità,
usare le cinture di sicurezza, il casco e gli auricolari
nel caso di utilizzo di cellulari alla guida».

Lungo la Catira Santa Lucia, esiste anche il pro-
blema dei “furbetti”. Vista la presenza di alcuni di-
stributori di carburante “low cost”, molti automo-
bilisti non rispettano il codice stradale mettendo a
rischio la sicurezza di chi transita in quel momen-
to. Oltrepassare la linea continua e la doppia linea
continua (nel tratto adiacente l’ingresso dello
svincolo in tangenziale), sembrano essere com-
portamenti di routine. Sotto la lente di ingrandi-
mento anche la nuova bretella “Falcone Borselli-
no” che è un aiuto concreto alla viabilità per tutti
coloro che uscendo dalla tangenziale al “Paesi Et-

nei” possono dirigersi in altri paesi dell’hinterland
senza transitare in via Catira. La strada, inizia a po-
chi metri dall’uscita dello svincolo e prosegue fino
al viale alberato di San Gregorio dove, grazie a una
rotatoria, è possibile proseguire per San Gregorio,
andare verso la via Piave di San Giovanni La Punta
onel nuovo tratto stradale fino alla via Pietro Ma-
scagni. Da lì è possibile raggiungere, attraverso la
via Puglia, il territorio di Valverde. Strade alterna-
tive che permettono alla viabilità di “respirare” e
alleggeriscono lo stress di chi guida.

Controlli anche per chi effettua il “lancio dal fine-
strino” dei rifiuti, creando micro discariche abusi-
ve. Tolleranza zero anche nei confronti dei cittadi-
ni “sporcaccioni”. Da diversi mesi, infatti, sono sta-
ti intensificati i controlli per combattere questo
triste fenomeno, sempre più diffuso. Purtroppo so-
no sempre pochi i residenti puntesi che osservano
le modalità di separazione e conferimento dei ri-
fiuti. Sono stati intensificati i controlli nei confron-
ti di quei cittadini che non rispettano le norme per
la separazione dei rifiuti e gli orari e giorni di confe-
rimento. «Dal 2011- spiega il sindaco Nino Bellia -
l’Amministrazione comunale ha avviato il servizio
di raccolta differenziata, fermamente convinta che
differenziare per trasformare i rifiuti in risorse pre-
ziose non è soltanto obbligo di legge, ma soprattut-
to rispetto per l’ambiente e obbligo morale nei
confronti dei nostri figli».

I controlli stradali saranno effettuati anche in a-
biti civili e con auto civetta.

SIMONE RUSSO

LA PM DI SAN GIOVANNI LA PUNTA VIGILERÀ SUL “PONTE”

IN CAMPO
ANCHE L’ARMA
Lungo il polo
commerciale
sono stati
intensificati
anche i controlli
da parte dei
carabinieri della
locale stazione.
Controlli mirati
alla sicurezza di
tutti coloro che
in questi giorni
saranno presenti
sia all’interno
che all’esterno
dei centri
commerciali. Un
lavoro
importante e
massiccio che
viene
costantemente
svolto dalle
forze dell’ordine
con il massimo
impegno ed in
maniera
capillare.

or.p.) Uova di Pasqua per sentirsi meno soli. Un gesto di
solidarietà dei volontari della Misericordia di Trecasta-
gni: "Dona un uovo per un sorriso", con il contributo di
numerosi trecastagnesi e di diversi sodalizi. Una piccola
catena virtuosa che regala speranza e sorpresa.

Le uova vengono recapitate dai volontari alle famiglie
segnalate dai Servizi sociali e dalla Caritas. La raccolta
ha prodotto ben 250 uova di cioccolato, un numero con-
gruo che ha permesso di offrirle anche alla comunità
per i minori Tenda di Cristo di Acireale, ai piccoli degenti
dei reparti del Policlinico catanese, a comunità e case
famiglie per anziani.

TRECASTAGNI
Le uova della Misericordia
in dono alle famiglie disagiate

TRECASTAGNI
Il gustoso miracolo della ricotta
per 80 alunni della “Ercole Patti”

Ottanta alunni dell’istituto “Ercole Patti” di Trecastagni,
hanno assistito alla preparazione della ricotta, accom-
pagnati dalla prof.ssa Maria Grazia Nicosia e da altri in-
segnanti. Il signor Ignazio Coco ha versato latte e sale in
un pentolone. Appena è affiorata la ricotta, è stata distri-
buita calda in piccole ciotole a tutti gli alunni. Ma oltre
alla ricotta, i ragazzi hanno mangiato panini imbottiti e
biscotti. Dopo gli organizzatori della sagra hanno offerto
ai piccoli partecipanti anche gadget che hanno contri-
buito a creare un clima festoso.

GIUSEPPE PETRALIA

TREMESTIERI
Alla “Madre Teresa di Calcutta”
l’astronomia si impara per gioco

L’astronomia è una cosa seria, ma non riguarda solo i
grandi. Giocare con pianeti e stelle, ascoltare musiche
stellari e cantare filastrocche in girotondi che simulano
i movimenti degli astri, è stato per i piccoli delle prime e
seconde del circolo didattico “Teresa di Calcutta”, un
“fantastico viaggio tra le stelle“. Così è denominato il
Pon curato dall’insegnante Anna Maria Gazzana. Nu-
merosi i partecipanti alla manifestazione conclusiva,
tra genitori e alunni che fino a tarda sera, nel cortile del-
la scuola, hanno osservato il firmamento grazie ai tele-
scopi dell’Associazione Astrofili di Noto.

ACI BONACCORSI
Russo a capo della Pro loco
«Si deve rilanciare il turismo»

Presentato nei giorni scorsi alla cittadinanza il nuovo
direttivo della Pro loco di Aci Bonaccorsi in ocsasione
dell’illustrazione del programma annuale dell’asso -
ciazione. Questi i componenti del consiglio direttivo:
Innocenzo Russo (presidente), Salvatore Murabito (vi-
cepresidente), Andrea Fiorista (segretario), Giuseppi-
na Pulvirenti (tesoriere), Francesco Pulvirenti e Giu-
seppe Vecchio (collegio dei revisori), Antonino Cuci-
notta (presidente onorario).

«L’associazione - ha dichiarato Russo - vuole rilan-
ciare il turismo e agganciare la rinascita».

NUNZIO LEONE

Le “speranze” della robotica
brillano anche in Toscana

LA SQUADRA “VINCIROBOTICS” A SAN GIOVANNI VALDARNO

Il prof. Salvatore
Luciano Cosentino

SAN GIOVANNI LA PUNTA. Giornate da “bollino rosso” per la viabilità
Il comandante Cona: «Controlli per rendere sicuro questo lungo ponte»

MASCALUCIA. I ragazzi della “Leonardo da Vinci” ai campionati nazionali


