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ACI CASTELLO. Nella nota del Centro studi anche la segnalazione di uno scarico fognario e di una perdita di acqua potabile

Aci Trezza, porto minacciato dal degrado
Appello di Castorina al Comune: «Cumuli di spazzatura e fusti di olio esausto»

ACI TREZZA

Oggi torna la Ztl: dalle 10,30 alle 13 e dalle 15,30 alle 20
Oggi ad Aci Trezza torna la Zona a traffi-
co limitato. Il provvedimento restritti-
vo di circolazione è stato adottato dopo
il “delirio automobilistico” registratosi
la scorsa domenica nel borgo marinaro
dove, per quasi tutta la giornata festiva,
un flusso veicolare abnorme ha conge-
stionato la circolazione facendo tra-
scorrere un giorno di passione ai resi-
denti, oltre ad aver spazientito gli auto-
mobilisti rimasti intrappolati nel ser-
pentone di mezzi per quasi tre ore.

Tutto il perimetro del centro verghi-
no sarà presidiato da vigili e personale
volontario. Il sindaco Filippo Drago ha
disposto la chiusura del centro storico
di Aci Trezza dalle 10.30 alle 13 e dalle
15.30 alle 20 in via Provinciale e strade
limitrofi. Una buona notizia per i resi-
denti che fa il paio con quella che an-
nuncia il primo cittadino: «Da aprile a-
vremo in servizio sei vigili stagionali
che resteranno fino al 31 agosto. Nel
frattempo nel decreto “Spiagge Sicure”,

Aci Castello ha meritato l’attenzione
delle istituzioni e stiamo completando
il progetto, come prevede il dispositivo
governativo, per avere altri sei vigili ur-
bani stagionali. Pertanto chiuderò la
mia sindacatura lasciando a maggio
non dico un vero esercito di vigili ma
quasi, che potenzierà il corpo sottodi-
mensionato da tempo che almeno per i
mesi estivi potrà essere maggiormente
presente sul territorio».

BEPPE CASTRO

MASCALUCIA

Alla scuola “Leonardo Da Vinci” di
Mascalucia gli studenti delle me-
die parteciperanno al corso avan-
zato per creare fumetti virtuali con
il software Scratch. La partecipa-
zione sarà estesa anche agli alunni
delle quinte elementari, che po-
tranno in tal modo competere in
modo paritetico con gli studenti
delle scuole secondarie per l’acces -
so al corso di robotica curriculare.

Scratch è un linguaggio di pro-
grammazione semplice e diver-
tente, utile per creare oggetti mul-
timediali, storie interattive, simu-
lazioni e giochi. È studiato per es-
sere utilizzato da chiunque, al fine
di imparare a ragionare in modo si-
stematico, a pensare in modo crea-
tivo e a lavorare in modo collabora-

tivo.
Il prof. Roberto Spina, che dal

2014 ha introdotto la robotica nel-
l’istituto, commenta positivamen-
te l’attività svolta: «Quest’anno ho
preferito privilegiare la parte pra-
tica a quella teorica con la realizza-
zione di semplici programmi ese-
guiti dal robot Lego Mindstorms,
che è stato più volte protagonista
negli anni passati della Robocup
junior, la massima competizione
nazionale di robotica. In tal modo i
ragazzi hanno potuto constatare
come, attraverso un set di istruzio-
ni, sia possibile far compiere all’au -
toma movimenti, superare ostaco-
li e orientarsi all’interno di tracciati
e ambienti diversificati».

CARMELO DI MAURO

MISTERBIANCO

Campanarazzu fa il pienone
un libro di memoria e orgoglio
A Misterbianco più di 500 persone
alla presentazione di un libro. All’au-
ditorium Nelson Mandela, nella se-
rata dedicata al volume “Campana-
razzu, la terra dei nostri padri” del
prof. Pippo Longo, la testimonianza
della grande popolarità tra i concit-
tadini.

Il rispetto da una comunità riunita
sulle proprie “radici”, a cui l’autore
ha dedicato parole d’amore, rivendi-
cando il lungo e appassionato impe-
gno politico, cui rendono omaggio e-
sponenti di forze politiche opposte
come Jose Calabrò (che ha presenta-
to il libro assieme a Maria Strazzeri)
e il sindaco Nino Di Guardo, alla pre-
senza di vecchi amici, deputati, am-
ministratori, cittadini e rappresen-
tanti di tutti gli schieramenti e della
Chiesa.

Dalla scoperta di Campanarazzu
da ragazzo assieme a padre Canno-
ne, ai giovani che scavarono nel sito
dell’antica Misterbianco, al sogno
caparbio - da consigliere provinciale

- di realizzare il parco suburbano at-
tuale e di far finanziare dalla Regione
quegli scavi che hanno riportato alla
luce “tesori” patrimonio di tutti.

Un libro dato in dono, intriso di
passione, ricco di narrazioni, foto e
nomi; fatto di scrittura, documenti e
storia collettiva. Una memoria da
tramandare, che invita i concittadini
a custodire i simboli della propria i-
dentità.

ROBERTO FATUZZO

A Misterbianco
più di 500
persone alla
presentazione del
volume
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padri” del prof.
Pippo Longo

SANT’AGATA LI BATTIATI

Confronto su pace fiscale
e reddito di cittadinanza
In questi giorni, tanti sono gli italiani
e non solo che stanno affollando i Caf
e gli uffici postali per richiedere il
reddito di cittadinanza. Un nuovo in-
tervento statale che dovrebbe aiutare
economicamente chi è in difficoltà.
Prima dovrebbe esserci un interven-
to economico e successivamente un
aiuto lavorativo concreto.

Sul reddito di cittadinanza, però, ci
sono tanti dubbi. Tante incertezze.
Non tutti sono preparati e qualificati
a rispondere alle domande che arri-
vano dai cittadini. Al momento, l’uni -
co dato sicuro è che la Lombardia è
prima come numero di domande.

A Sant’Agata Li Battiati, il primo cit-
tadino Marco Rubino ha organizzato
un incontro aperto al pubblico per di-
scutere sul reddito di cittadinanza e
sulla pace fiscale. Due argomenti
molto presenti nel dibattito in questi
giorni. L’Amministrazione comunale
ha “sposato” la conferenza promossa
da “TerSicula – Sportello del cittadi-
no”. La biblioteca comunale “Giovan -

ni Verga” ha ospitato la conferenza
che ha visto la partecipazione di di-
versi esperti. Insieme al sindaco Ru-
bino, erano presenti l’avvocato Lucia
Tuccitto, la dottoressa Chiara Marti-
na Mangiagli e la ragioniera Antonel-
la D’Antone. Rispettivamente hanno
discusso su reddito di cittadinanza,
saldo e stralcio e rottamazione ter.
Dopo i numerosi presenti hanno po-
sto diverse domande.

SIMONE RUSSO
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SAN GIOVANNI LA PUNTA

I ragazzi del “Falcone” adottano tre alunni disagiati

I RAGAZZI DELL’ASSOCIAZIONE

La solidarietà e la beneficenza sono di casa all’i-
stituto comprensivo “Giovanni Falcone” di San
Giovanni La Punta.

Grazie a un progetto promosso dall’ “Asa O-
nlus” e voluto dalla dirigente scolastica Concet-
ta Matassa, da oggi tre bambini avranno un’op -
portunità in più. Anche quest’anno “Asa Onlus”
ha destinato i proventi della vendita del calen-
dario al progetto “Adotta un banco” aiutando
così, tramite il sostegno a vicinanza e grazie al
contributo di chi ha creduto nel progetto, il fu-
turo di bambini che vivono una situazione di
disagio economico nel nostro territorio. Ecco
che grazie alla collaborazione con la “Falcone”
si è potuto garantire il diritto alla mensa, per
tutto l’anno scolastico, a tre bambini che vivono

un disagio economico.
Nel frattempo hanno avuto la possibilità di

assicurare tute e materiale scolastico, come
quaderni, penne e materiale da cancelleria ai
bambini meno fortunati. L’intento è quello di
garantire agli alunni in difficoltà economica il
servizio mensa, al fine di favorire l’azione edu-
cativa della scuola, in un momento fondamen-
tale di condivisione e di socializzazione, indi-
spensabile per la maturazione di competenze
civiche e sociali, per l’educazione alimentare,
per l’inclusione e per il contrasto all’abbandono
scolastico.

«Un ringraziamento all’associazione Asa O-
nlus – spiega la preside Matassa - per l’opportu -
nità data alla nostra scuola di contribuire alla

realizzazione del processo di inclusione di alcu-
ni nostri alunni. Un segnale importante che ci fa
comprendere che con poco si può fare molto».

«Grazie a chi ha creduto nel nostro progetto –
dice Maria Virgillito, presidente dell’associa -
zione - un semplice gesto ha permesso alla no-
stra associazione di concretizzare uno dei tanti
progetti che intendiamo realizzare, ma soprat-
tutto ha permesso di sostenere il futuro di que-
sti bambini, garantendo loro diritti fondamen-
tali. Aiutarli nella crescita significa contribuire
alla loro formazione e istruzione. L’istruzione –
conclude – è uno strumento necessario per
consentire loro di acquisire una maggiore con-
sapevolezza di se stessi nel mondo».

S. R.

Poco apprezzati
dai visitatori alcuni
cartelloni che
segnalano il pericolo
davanti ai Faraglioni

in breve

LA SPORCIZIA AL PORTICCIOLO DI ACI TREZZA

NUOVO GONFALONE
e.b.) Oggi, alle 10,30, per la festa del
Tricolore, in piazza Castello si
svolgerà la cerimonia per
l’inaugurazione del “gonfalone
comunale” che prende spunto dal
più antico “bollo comunale”,
apparso in un documento del 1761.
La cerimonia sarà aperta
dall’ingresso della Fanfara dei
Bersaglieri dell’Etna: le autorità,
accolte dal sindaco, saranno
presenti all’alzabandiera e alla
svelata del gonfalone.
Successivamente il dott. Francesco
Galetta, ex funzionario della
presidenza del Consiglio dei ministri,
procederà alla spiegazione dei
simboli presenti sul nuovo stemma.
Sarà poi il sindaco a indossare la
fascia tricolore con il nuovo stemma
che sarà benedetto dal vicario della
diocesi, mons. Giovanni Mammino.

Ieri ci sono state delle gocce di
pioggia e, assieme al vento, al
largo dei faraglioni è spuntato
l’arcobaleno indirizzando an-
cor più lo sguardo di tutti verso
la Madonnina, ai cui piedi sono
spuntati dei cartelloni che, per
molti spettatori dalla terrafer-
ma sono fuori luogo: sia per la
sua protezione sia soprattutto
perché «è davvero brutto spor-
care ancor di più la bellezza
delle rocce laviche con cartelli
di pericolo».

Più di un lettore ci ha fatto
notare l’inutilità di tali cartelli
che potrebbero essere messi a
terra e non fra le rocce, dove chi
arriva è già consapevole delle
difficoltà cui va incontro per-
ché ha di fronte la natura “sel-
vaggia e primordiale”... diver-
samente da quella che si trova
in mezzo ai piedi nel dirimpet-
taio porto. Per quest’ultimo è
giunta una nota da Antonio Ca-
storina, presidente del Centro
studi Aci Trezza in occasione
del #FridayForFuture, la gior-
nata dello "Sciopero mondiale
per il futuro" a ricordare a tutti
che il Pianeta è uno solo.

Castorina comunica che ha
scritto al Comune «per segna-
lare lo stato di degrado am-
bientale del porto davanti ai fa-
raglioni». Ci sono «cumuli di

spazzatura, compresi dei fusti
di olio esausto; fuoriuscita di
acqua potabile che crea delle
pozzanghere sul molo e rap-
presenta anche uno spreco di
tale risorsa fondamentale alla
vita. Inoltre dallo scarico fo-
gnario posto all'interno del
porto è tornata a fuoriuscire
acqua putrida».

Sono condizioni di degrado
ambientale che dovrebbero
spingere a trasferire i cartelli di
pericolo davanti al porto piut-
tosto che sul Faraglione. Casto-
rina ne ha però preso spunto
per rafforzare il senso dell'ini-
ziativa mondiale del Friday for
future” aggiungendo che a bre-
ve il Csa organizzerà «la classi-
ca pulizia dell'area dei basalti
colonnari di Aci Trezza a cui
tutta la cittadinanza è invitata
a partecipare».

Dall’area dei basalti si do-
vrebbe poi passare a tutta la
scogliera dei Ciclopi, ma in
questo periodo ci ha pensato il
mare a rendere puliti gli scogli.
Non solo, il Comune ha anche
tagliato molte cime degli albe-
relli sul lungomare Scardamia-
no e, in questi momenti di poca
partecipazione di gente fra gli
scogli, la costa è tutta godibile.
Si spera solo che con l’arrivo
della bella stagione non spun-
tino fra gli scogli i resti di pizze,
lattine, bottigliette e di tutto
quello che spesso portano
gruppi di bagnanti che non rie-
scono ad affratellarsi con la na-
tura… insomma il corrispetti-
vo dei fusti di olio esausto sul
molo del porto di Trezza.

ENRICO BLANCO

S. GIOVANNI LA PUNTA
Catechesi quaresimale

a.b.) Oggi, nella chiesa
parrocchiale “Madonna delle
Lacrime” di Trappeto sud in San
Giovanni La Punta, curata
pastoralmente dai frati sacerdoti
carmelitani, catechesi
quaresimale sulla messa (capire i
segni, i gesti e le parole della
celebrazione eucaristica): alle 18,
vespri; alle 18,15, catechesi sulla
Messa o Eucarestia: alle 19, s.
messa stazionale II di Quaresima.

Oggi spettacolo teatrale

Oggi, alle 18, al Teatro di via
Ravanusa, a San Giovanni La
Punta, l'associazione teatrale
"Sotto il Tocco" porterà in scena
"L'Ospite Gradito" di De Filippo.

S. GREGORIO
Festa missionaria diocesana

a.b.) Oggi, al Pontificio Istituto
Missioni Estere di Mascalucia, via
Mompileri, a cura dell'equipe
Missio Ragazzi del Centro
Missionario Festa Missionaria
Diocesana dal tema “Vivi
e...passaParola” per i ragazzi dagli
8 agli 11 anni della catechesi, degli
oratori e dei vari gruppi.

FARMACIE DI TURNO
ACI BONACCORSI – Portale – Via
Garibaldi, 21; ACI CASTELLO –
Marletta – Via Pantolla, 1;
GRAVINA – Pilo Papillo – Via
Etnea, 238; MASCALUCIA –
Caragliano – Via del Bosco, 68;
MISTERBIANCO – Condorelli A. –
Via Garibaldi, 380;
MISTERBIANCO – Spadaro – Via
dei Gerani, 12; MOTTA – Zappalà –
Via V. Emanuele, 292; PEDARA –
Sanna – Via A. di Giove, 88; S. A. LI
BATTIATI – Furnari – Via Umberto,
13; S. G. LA PUNTA – Dei Portici –
Via della Regione, 107/A;
TRECASTAGNI – Leonardi – piazza
Marconi, 4; TREMESTIERI – D’Urso
– Via Etnea, 459/O.

Il linguaggio
dei robot
arriva a scuola


