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Parco Adige restaurato
e domani la riapertura
San Gregorio. Eliminate erbacce e rovi, messi sedili lungo i sentieri
riattivate le fontane e realizzate due aree di sgambamento per i cani

ACI CASTELLO

CARMELO DI MAURO

S. GREGORIO. Parco Adige, conclusa
la riqualificazione: domani tornerà
fruibile. L’intervento è stato voluto
dall’Amministrazione comunale gui-
data dal sindaco Carmelo Corsaro e, in
particolare, dall’assessore al ramo
Salvo Cambria.

Il parco che sorge in località Cerza,
zona sud di San Gregorio, sarà, dopo
anni di degrado, restituito ai cittadi-
ni, grandi e piccoli. «Sono stati mesi di
manutenzione straordinaria e messa
in sicurezza – spiega l’assessore Cam-
bria - l'area è stata pulita con l'elimi-

nazione di erbacce, rovi e di molte
piante spontanee che impedivano il
normale accesso ai vialetti. Abbiamo
realizzato una nuova palificazione
con l'istallazione di armature a Led, il-
luminando con luce naturale tutti gli
spazi; sono stati collocati sedili lungo i
sentieri e attivate le fontanelle. E an-
cora sono state realizzate due aree di
sgambamento per cani, una per pic-
cola taglia e una per cani di grande ta-
glia, mentre al di fuori dei due recinti
gli animali domestici potranno essere
portati solo ed esclusivamente al
guinzaglio».

Gli interventi, anche un sistema di
videosorveglianza (ben 10 telecame-
re) che controlla gli accessi, l'interno e
il parcheggio annesso tra via Brenta e
via Piave, il tutto collegato con la sala
operativa della Polizia locale che ef-
fettuerà periodicamente dei controlli
mirati in collaborazione con l’Aeop
(Associazione europea operatori po-
lizia).

«Se dovranno ancora essere effet-
tuati ulteriori lavori – specifica l’as -
sessore – il parco resterà aperto lo
stesso». E per ulteriori lavori intende
soprattutto l’installazione dei giochi
nella nuova bambinopoli.

Il parco da via Adige sarà aperto al
pubblico 24h su 24, regolamentato pe-
rò da “dissuasori” che impediscano
l’entrata di ciclomotori. È stato, inol-
tre, creato un cancelletto per l’ingres -
so di disabili e passeggini.

«Grazie ai lavori interni di restyling
– commenta il sindaco Corsaro – il
parco Adige sarà un’area in cui po-
tranno convivere tutte le generazioni
di sangregoresi, non solo del popolo-
so quartiere».

«Ringrazio il sindaco per aver inve-
stito le somme ricevute dal ministero
degli Interni finalizzate alla messa in
sicurezza di aree comunali, a favore
del parco Adige dandomi così la possi-
bilità di mantenere la promessa fatta
ai residenti della zona – conclude
Cambria -; ringrazio inoltre l'archi-
tetto Antonello Feroleto dell’ufficio
Lavori pubblici, il geom. Michele Ca-
vallaro dell’ufficio Manutenzioni,
l'ing. Cesare Catalano per aver realiz-
zato il progetto e programmato i lavo-
ri, nonché il neo assessore al Verde
Giovanni Zappalà e l'ing. Vito Manci-
no dell’area Servizi e ambiente per a-
ver provveduto a investire altre som-
me per la pulizia del verde pubbli-
co». l

ACI CASTELLO. Per la festa della
famiglia, nelle parrocchie diverse
coppie hanno festeggiato i 10 anni
e le successive ricorrenze (ogni 5
anni) di matrimonio. A Trezza era-
no presenti alla cerimonia 14 cop-
pie (con 2 che celebravano i 50 an-
ni di nozze); al Castello invece le
coppie erano di più e c’è stato an-
che chi ha festeggiato ben 65 anni.
Poi, sempre in chiesa, la corale po-
lifonica “Monteverdi” che di anni
ne ha quasi trenta, ma che conti-
nua a manifestare una grande
“gioventù vocale”, sotto la direzio-
ne del maestro Carmen Finocchia-

ro, ha dato vita a un ricco concer-
to.

A ricordare la lieta ricorrenza
nuziale sono stati Vincenzo Mu-
smeci e Carmen Conti (5 anni),
Giovanni Valastro e Barbara Dori
(20 anni), Salvo Valastro e Gabriel-
la Valastro (20 anni), Carmelo
Sciuto e Marcella Finocchiaro (25
anni), Santo Di Maria e Antonella
Chiarenza (30 anni), Antonino
D'Ambra e Graziella Patanè (30 an-
ni), Giovanni Carmelo Taranto e
Giovanna Blanco (30 anni), Salva-
tore Bonaccorso e Maria Catena
Fichera (35 anni), Giovanni D'Am-

bra e Letizia Valastro (40 anni),
Giuseppe Conti e Maria Rita Ta-
ranto (40 anni), Angelo Testa e Pi-
na Fichera (45 anni), Giovanni Va-
lastro e Nella Lo Faro (45 anni), An-
tonio Valastro e Agata Valastro (50
anni), Antonino Castorina e Lucia
Lo Faro (50 anni).

A Trezza invece, dopo la messa,
all’Oratorio il "Gruppo famiglie" e
il "Gruppo teatro", hanno dato vita
ad uno spettacolo di sketch ironici
e barzellette, intervallati da mo-
menti di riflessione sulla fami-
glia.

ENRICO BLANCO

Festa in parrocchia per le coppie inossidabili

là Installato anche
un sistema di
videosorveglianza
che controlla gli
accessi, l'interno
e il parcheggio

MASCALUCIA
Ai Mondiali
di robotica

prova eccellente
di tre studentesse

MASCALUCIA. Successo di due
studentesse del Comprensivo
“Leonardo da Vinci” di Mascalucia
all’Olimpyc Sport Park di Gyor, in
Ungheria, per la competizione in-
ternazionale “World Robot Olym-
piad” che ha visto più di tremila
partecipanti, provenienti da oltre
70 nazioni, che si sono sEdati per il ti-
tolo mondiale di robotica. A rap-
presentare l’Italia, nella categoria
Regular junior, Martina Spina e Se-
rena Amantia dell’EtnaRobot.

L’evento, dedicato al tema delle
Smart Cities (città intelligenti),
proponeva di programmare un ro-
bot Lego Mindstorms, che doveva
autonomamente portare a compi-
mento, nel tempo massimo di due
minuti, svariate attività a diverso
grado di difficoltà. La costruzione
del robot doveva essere effettuata
senza l’utilizzo di istruzioni, imma-

gini o schemi precostituiti che po-
tessero agevolarne il montaggio.

Una sfida impegnativa, affronta-
ta con caparbietà e grinta dal team
di Mascalucia al punto da raggiun-
gere un eccellente risultato. Il coa-
ch della squadra, prof. Roberto Spi-
na, ha commentato: «Seppure pro-
vati dalla fatica e dalle condizioni di
salute non ottimali di Martina, sot-
toposta ad antibiotici, siamo riusci-
ti ad ottenere ben 55 punti andando
oltre le più rosee aspettative. Tra-
guardo importante soprattutto se
si considera che molti Stati, come la
Thailandia e il Messico, dedicano
gran parte dell’anno per prepararsi
alla competizione, investendo pa-
recchie risorse economiche e tem-
porali».

«Essere presenti alle Enali mon-
diali era un risultato impensabile
Eno a qualche anno fa – ha affermato
la prof.ssa Pisano, al terzo anno di
collaborazione con il team di Robo-
tica - un’esperienza unica e straor-
dinaria che pochissime scuole pos-
sono vantare».

C. D. M.

Studentesse e insegnanti
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VIAGRANDE

Oggi concerto a S. Caterina

p.l.) Organizzato dalla Pro loco, questa
sera, con inizio alle 19, nella chiesa di S.
Caterina, concerto dell'orchestra di
fiati "Simphonica Città di Viagrande"
diretta da Lucio Pappalardo. Ingresso
gratuito.

ACI BONACCORSI

Piano triennale prevenzione

c.d.m.) Il Comune di Aci Bonaccorsi,
dovendo procedere all’aggiornamento
del piano triennale di prevenzione
della corruzione e della trasparenza,
invita cittadini, associazioni e/o
organizzazioni portatrici di interessi
collettivi e organizzazioni sindacali
operanti nel territorio, a presentare
contributi di cui l’Ente terrà conto in
sede di approvazione definitiva del
piano. Le proposte possono essere
presentate entro il prossimo 15
gennaio 2020 al Protocollo.

MASCALUCIA

Domani torna la Corale

c.d.m.) All’auditorium “Mauro
Corsaro” di Mascalucia, ospite della
Proloco retta da Maria Scardaci,
successo del Concerto di Natale della
Corale del Lions Catania Nord
(presieduto da Pippo Tomaselli),
diretto da Agata Scardaci Zuccarello. Il
Coro, composto da 30 elementi, ha
incantato il pubblico presente.
L’iniziativa è inserita nel calendario
delle festività natalizie del comune di
Mascalucia. Prossimo appuntamento
domani, sempre all'Auditorium, a
partire dalle 18 con la tombola sociale e
la premiazione dei concorsi promossi
dalla Proloco "Crea il tuo presepe" e la
"Vetrina più significativa".

FARMACIE DI TURNO
ACI CASTELLO – Costa – Via V. Veneto,
48; GRAVINA – Rasula Alta – Via
Madonna di Fatima, 54; MASCALUCIA
– Pappalardo C. – Via Etnea, 212;
MISTERBIANCO – Centrale – Via G.
Matteotti, 199; MISTERBIANCO (Poggio
Lupo) – Gialdi - Strada S. G. Galermo,
91/A; MOTTA S. ANASTASIA – Terre
Nere – Via Terre Nere, 81; PEDARA –
Traversa - Via Perriera, 2/4 (diurno); S.
AGATA LI BATTIATI – Annolino – Via
Bellini, 51; S. G. LA PUNTA (Pietra
dell’Ova) – Urbano – Piazza R.
Bonaccorso, 9; SAN PIETRO CLARENZA
– Condorelli – Via Umberto, 113;
TRECASTAGNI – Leonardi – Piazza
Marconi, 4; TREMESTIERI – Le
Ginestre - Via Marconi; VALVERDE –
Comunale – Via V. Emanuele, 1/A.


