
DOMENICA 25 FEBBRAIO 2018

catania provincia hinterland .39

GIOVANNI CITRARO

MISTERBIANCO

Spaccio nel centro storico, arrestati tre giovani
Tre giovani, tutti con precedenti specifici, sono
stati arrestati dai carabinieri della Tenenza di
Misterbianco al termine di un’operazione fina-
lizzata a contrastare il fenomeno dello spaccio
nel centro storico, che di solito avviene lontano
da occhi indiscreti.

A cadere nelle mani delle forze dell'ordine so-
no stati Federico Nicotra, Giovanni Citraro ed
Angelo Sapiente rispettivamente di 31, 26 e 22
anni, che nella notte tra venerdì e sabato aveva-
no dato appuntamento ai loro clienti nello slar-
go retrostante l'istituto comprensivo Pitagora

nel quartiere Milicia a ridosso della zona com-
merciale.

I militari dell'Arma con una macchina civetta
hanno osservato i movimenti equivoci dei tre
che si alternavano nelle funzioni di pusher e ve-
dette vendendo agli avventori delle bustine in
cambio del corrispettivo in denaro,

Certi di quello che stava accadendo sulla piaz-
zetta, i carabinieri sono intervenuti prontamen-
te bloccando i tre giovani, già conosciuti alle
forze dell'ordine, sottoponendoli a perquisizio-
ne.

I carabinieri rinvenivano 10 grammi di ma-
rijuana già suddivisa in singole dosi e la somma
in banconote di piccolo taglio di 150 euro, rite-
nuti provento della vendita illecita e sequestra-
ta assieme allo stupefacente.

I tre giovani arrestati, tutti residenti nel cen-
tro etneo, dopo le formalità di rito sono stati
trasferiti presso la casa circondariale di piazza
Lanza a Catania e dovranno rispondere del reato
di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stu-
pefacenti.

CARMELO SANTONOCITO

TRECASTAGNI. La banda è entrata in azione alle 3 del mattino, all’esame dei carabinieri le telecamere della videosorveglianza

Rubano il bancomat con l’escavatore
Nella centralissima piazza Marconi
colpo ai danni di uno sportello bancario

È tornata in azione questa notte, a Tre-
castagni, l' ormai famigerata "banda
bulldozer" dei bancomat.

Alle 3 di ieri mattina, un gruppo di
malviventi ha preso di mira la filiale
del Banco popolare siciliano, nella
centralissima piazza Marconi, sven-
trando la porta e l'alloggiamento dello
sportello. Il modus operandi de malvi-
venti che hanno colpito a Trecastagni
è pressoché identico, a quello utilizza-
to recentemente in altri centri dell'
hinterland, da Aci Castello a Viagran-
de e, allargando la cintura da Santa
Venerina a Zafferana, dove si sono ve-
rificati numerosi episodi ai danni di i-
stituti di credito, contrassegnati dalle
stesse modalità.

La gang criminale, secondo gli in-
quirenti, una volta individuato l'o-
biettivo, effettuerebbe la preparazio-
ne con un attento sopralluogo per va-
lutare una serie di elementi. Quindi il
gruppo passa alla fase esecutiva, at-
tuata sempre a notte fonda con veicoli
rubati ed escavatori che agganciano e
strappano letteralmente la cassaforte
Atm abilitata al prelievo.

Il copione si è ripetuto fedelmente
alla filiale trecastagnese. “Armati” di

caterpillar, di un bobcat, di un camion
e di un furgone, i malviventi si sono re-
cati nottetempo alla sede del Banco
popolare. Divelta totalmente la gros-
sa inferriata, hanno poi sradicato il
bancomat caricandolo sull'autocarro
e si sono dati alla fuga.

L'azione conclusiva sarà stata estre-
mamente celere: quando sono inter-
venuti i carabinieri, giunti pronta-
mente sul posto, allertati al 112 trami-
te la chiamata di un residente sveglia-
to dall'assordante rumore, i ladri si e-
rano già volatilizzati. La banca stareb-
be quantificando l'ammontare del
danno. In considerazione del wee-
kend, comunque, lo sportello sarà sta-
to adeguatamente rimpinguato di
banconote e si ritiene che il bottino sia
decisamente ricco.

Al vaglio degli inquirenti le immagi-
ni delle telecamere di videosorve-
glianza. Mentre gli operai si sono mes-
si subito al lavoro per riportare tutto
alla normalità. Una cartolina anomala
dalle prime luci del giorno: sulla bella
piazza Marconi quello strano cingola-
to giallo abbandonato, artefice dello
scempio.

ORNELLA PONZIO

MISTERBIANCO, CONSIGLIO

Sì ai contributi
per prevenire
il randagismo
In una sola serata, il Consiglio comunale di Misterbian-
co è riuscito a esaurire l’ordine del giorno. Approvati al-
cuni verbali di sedute precedenti, si è passati alle inter-
rogazioni e interpellanze, cui ha risposto in parte l’as -
sessore Matteo Marchese in assenza del sindaco Di
Guardo, assicurando di trasmettere ogni segnalazione
agli uffici comunali competenti. Tra le risposte date in
aula, la notizia del prossimo avvio di un bando di gara
per l’affidamento dei servizi finora svolti dalla dismessa
Etnambiente, con la salvaguardia dei posti di lavoro e la
prosecuzione dei rapporti in essere.

E’ stato poi approvato all’unanimità il regolamento
per la concessione di contributi ai proprietari di cani,
soprattutto nei fondi rurali, per favorire la sterilizzazio-

ne prevenendo le “cuccio -
late” indesiderate e l’e-
ventuale abbandono di
cani vaganti; un passo a-
vanti nel contrasto al ran-
dagismo. Anche all’una -
nimità è stata approvata
la mozione proposta dal
gruppo di opposizione
“Guardiamo avanti”, di
assumere ogni iniziativa
regionale utile all’aboli -
zione delle nuove e mag-

giori tariffe introdotte (in contrasto con le leggi nazio-
nali in vigore) da Riscossione Sicilia per l’accesso agli at-
ti amministrativi, evitando così danni al contribuente
nella richiesta dell’estratto di ruolo.

Respinta, invece, dalla maggioranza la proposta del-
l’altro gruppo di opposizione, il M5S, per la previsione
in via sperimentale nel regolamento delle videoriprese
- su richiesta - anche delle riunioni delle Commissioni
consiliari (in quanto articolazioni del Consiglio). Dai
proponenti, da un lato, la motivazione della «massima
trasparenza e partecipazione», dall’altra parte esigenze
di privacy (soprattutto negli accessi esterni e nei lavori
di studio) e «il rifiuto di “controlli” diffusi indiscrimina-
tamente sui social».

ROBERTO FATUZZO

UN BRANCO DI RANDAGI

in breve
PEDARA
Due anni e 8 mesi per spaccio

I carabinieri della Stazione di
Pedara hanno arrestato Salvatore
Magrì, 44enne di Augusta (Sr)
ma domiciliato a Pedara, su
ordine di carcerazione emesso
dalla Procura della Repubblica
del Tribunale di Enna. L’uomo
dovrà scontare la pena di 2 anni
ed 8 mesi di reclusione poiché
ritenuto responsabile di
detenzione ai fini di spaccio di
sostanze stupefacenti, reato
commesso il 14 luglio 2017 a
Centuripe (En). L’arrestato,
espletate le formalità di rito, è
stato associato nel carcere di
piazza Lanza, a disposizione
dell’Autorità giudiziaria.

CAMPOROTONDO
Slargo intitolato a don Puglisi

g.c.) Oggi, dopo la celebrazione
della Santa Messa delle ore 10,30
nella chiesa della frazione di
Piano Tavola, l’arcivescovo di
Catania mons. Salvatore Gristina,
benedirà uno slargo, realizzato
dall’amministrazione di
Belpasso, intitolato a Don Pino
Puglisi.

MOTTA SANT’ANASTASIA
Oggi il “Firma day”

r.f.) Oggi a Motta S. Anastasia, in
viale Carmine Caruso, dalle ore 9
alle 12 il terzo “Firma Day” per
l’adesione alle tre campagne
nazionali intitolate “Cambiamo
l’aria”, per l’introduzione di una
legislazione coerente contro
l’inquinamento olfattivo.

MASCALUCIA
Giornata diocesana seminario

a.b.) Oggi, nel santuario
arcidiocesano parrocchiale
“Madonna della Sciara” in
Mompileri, giornata diocesana
del seminario: alle 9, ritiro dei
giovani sulle tematiche del
prossimo Sinodo dei vescovi; alle
10.15, rosario vocazionale; alle
11, Eucarestìa e testimonianza di
un seminarista; alle 17,
adorazione, vespri, rosario; alle
18, celebrazione s. messa II di
quaresima e testimonianza di un
seminarista, processione
eucaristica interna conclusiva e
preghiera per i seminaristi.

VIAGRANDE
“Quest’uomo chi è?”

L’Associazione culturale
Amigdala organizza un incontro
con Salvo Rondine dal titolo
“Quest’uomo chi è, dove va?”
cheb si terrà oggi alle 17,45 nel
ristorante U Conzu di Viagrande.

FARMACIE DI TURNO
ACI BONACCORSI – Portale – Via
Garibaldi, 21; ACI CASTELLO (Aci
Trezza) – Marletta – Via Pantolla,
1; GRAVINA – La Falce – Via
Fasano, 112; MASCALUCIA –
Pappalardo F. – Corso S. Vito,
120; MISTERBIANCO – Centrale –
Via G. Matteotti, 199;
MISTERBIANCO (Belsito) – Lo
Verde – Via delle Rose, 80/C;
MOTTA – Bellassai – Via Regina
Elena, 2; PEDARA – S. Antonio –
Via Perriera, 2; S. AGATA LI
BATTIATI – Annolino – Via
Bellini, 51; S. G. LA PUNTA
(Pietra dell’Ova) – Urbano –
Piazza R. Bonaccorso, 9;
TRECASTAGNI – Sanna – Piazza
S. Alfio, 59; TREMESTIERI ETNEO
– D’Urso – Via Etnea, 459/O.

MASSANNUNZIATA

La biblioteca
ospita i servizi
di anagrafe
e stato civile

c.d.m.) Da lunedì, dopo un periodo di chiusu-
ra, riaprirà lo sportello dei Servizi demografi-
ci nei locali della Delegazione comunale di
Massannunziata. «Abbiamo ricavato gli uffici
dai locali della biblioteca – ha spiegato il sin-
daco Giovanni Leonardi – perché sono con-
vinto che il polo demografico di Massannun-
ziata crescerà in futuro e il sito offre maggiori
comodità come quella del parcheggio. Alla bi-
blioteca abbiamo riservato solo un vano. Suc-
cessivamente sposteremo in un altro vano a-
diacente l’aula studio. Si è trattato di una scel-

ta forzata – ha concluso - perché da tempo
sentiamo la pressione della crescita demo-
grafica e la richiesta di servizi da parte dei
cittadini che vivono nella zona nord della cit-
tadina».

In questa prima fase, lo sportello sarà aper-
to al pubblico lunedì, giovedì e venerdì dalle 9
alle 12 e il giovedì dalle 15,30 alle 17,30. E'
stato inoltre attivato lo sportello dell’Anagra-
fe assistiti in convenzione con l'Asp, che fun-
zionerà, temporaneamente, soltanto il giove-
dì, dalle 9 alle 12 e dalle 15,30 alle 17,30.

I malviventi hanno
utilizzato un
caterpillar, un
bobcat, un
camion e un
furgone per
sottrarre una
cassa piena di
contante in vista
del fine settimana

MASCALUCIA. Due squadre in gara per superare le fasi regionali e “approdare” a Trento

I ragazzi della “Leonardo da Vinci”
raccolgono la sfida della robotica

Il comprensivo
“Leonardo da
Vinci” di Mascalucia
sarà presente con la
pluripremiata
“VinciRobotics” ed
“EtnaRobot”,
quest’ultima
femminile

Tutto pronto per le gare territoriali di
robotica che si svolgerannosabato 10
marzo nei locali della STMicroelec-
tronics di Catania. Valevoli per la qua-
lificazione ai campionati nazionali
previsti aTrento l’11 e il 14 aprile.

L’istituto comprensivo “Leonardo
da Vinci” di Mascalucia sarà presente
con le sue squadre, la pluripremiata
“VinciRobotics” ed “EtnaRobot”, que-
st’ultima esclusivamente femminile.
Saranno i due unici team siciliani,
presenti per la scuola secondaria di
primo grado, a contendersi, in tre ga-
re, la possibilità di accedere alle finali
nazionali. Infatti, nonostante la robo-
tica sia una disciplinaimportante, in
Sicilianon è ancora sviluppatacome
al Centro e alNord Italia.

Le squadre, composte ciascuna da 5
studenti che frequentano il corso cur-
ricolare di Robotica, saranno accom-
pagnate dai docenti Roberto Spina e
Alessia Pisano. Gli alunni che com-
pongono le squadre sono: Gianfranco
Nolis (capitano), Antonio Proto (vi-
ce), Leonardo Iacona, Simone Cappel-

lo e Matteo Gravina per la “VinciRo -
botics”; Martina Spina (capitano), A-
lice Beninato (vice), Serena Amantia,
Adriana Maugeri e Giulia Poma per la
“EtnaRobot”.

Durante l’anno scolastico gli stu-
denti si sono preparati alle imminen-
ti gare, grazie all’inserimento della
robotica come materia curriculare

che rappresenta una vera e propria
novità in ambito nazionale.

I ragazzi, selezionati dai consigli di
classe in base al curriculum scolasti-
co, hanno superato una selezione
molto dura: dei circa quaranta alunni
che hanno sostenuto le prove di co-
ding, basate sul software “Scratch”,
solo quattro sono stati ammessi al
corso d’eccellenza.

E i ragazzi, come sottolineato dal
professore di Robotica Roberto Spina,
«sin dai primi giorni hanno dimostra-
to grande capacità nel comprendere e
assimilare i concetti basilari della
programmazione dei robot. Ciò che
adesso fanno per passione e puro di-
vertimento potrebbe rivelarsi, nei
prossimi anni, un’opportunità in più
per inserirsi nel mondo del lavoro».

Ma per adesso la speranza dei ra-
gazzi è quella di ottenere il pass per le
finali di Trento che consentirebbe alla
scuola di Mascalucia di partecipare,
per il terzo anno consecutivo, alla
massima competizione di robotica.

CARMELO DI MAURO

FEDERICO NICOTRA ANGELO SAPIENTE


