
VENERDÌ 3 MAGGIO 2019

catania provincia hinterland34.

«La fascia tricolore
è dei cittadini
che per ogni cosa
saranno ascoltati»

Puntualmente alle 10 del Primo
maggio, nell’aula consiliare il pre-
sidente della commissione eletto-
rale ha proclamato sindaco Car-
melo Camillo Scandurra, applau-
dito a lungo dal pubblico, al punto
che il presidente ha dovuto chie-
dere il silenzio per completare la
breve cerimonia.

La sala era affollata come non
avveniva da tempo ed è stato l’ex
sindaco, Filippo Drago, a vestire
della fascia tricolore il nuovo che
non ha mancato di ribadire i prin-
cipi che sono stati alla base della
vittoria elettorale della sua coali-
zione. Essa, non dimentichiamolo,
faceva perno su sette liste civiche,
formalmente quindi non legate a
partiti politici nonostante siano
presto giunti in vario modo i com-
plimenti di esponenti provinciali
di vari partiti.

«La fascia è di tutti i cittadini e
ogni cosa - ha chiarito Scandurra -
sarà fatta ascoltando in merito

tutti coloro che vogliono manife-
stare il proprio pensiero», ferman-
do poi l’attenzione sui lavori del
collettore ed evidenziando l’im-
pegno suo e dell’amministrazione
in via di formazione.

In questo senso, già nella matti-
nata di ieri essa ha avuto un segui-
to con la firma dell’ordinanza per
continuare i lavori su via Livorno
fino al 24 maggio, dal bivio all’in-
gresso di Aci Trezza (lato nord) per
un centinaio di metri verso Acirea-
le per ricongiungersi agli scavi già
eseguiti su Capomulini. Devono
ancora essere effettuati ulteriori
scavi in due tratti di via Re Martino

(ad Aci Castello centro) e pesano
sinistramente sul traffico perché
si pensa a una parziale chiusura
della via, così come per altri lavori
sul lungomare di Trezza. In questo
mese si spera che si concludano i
lavori nei centri abitati di Trezza e
Castello, mentre si deve dare il via
agli scavi sul lungomare Giacinta
Pezzana per ricongiungersi a quel-
li già eseguiti dallo Sheraton fino al
confine con Catania.

Ieri mattina, intanto, il sindaco
Scandurra, assieme al comandan-
te dei vigili Francesco D’Arrigo, si è

recato al cimitero per portare i fio-
ri sulla tomba del compianto sin-
daco Michele Toscano e delle altre
vittime di quella strage di cui ieri si
celebrava il 16° anniversario. Fu
una giornata intera piena di lutti e
di terrore, che ogni anno viene ri-
cordata nella messa del tramonto
celebrata nella Chiesa madre di
San Mauro.

Il sorriso del sindaco Toscano, di
cui non riusciamo a dimenticare la
grande forza espressa anche nello
sport della pallavolo, sia di buon
auspicio per la nuova amministra-

zione che è formata da 10 consi-
glieri già presenti nell’ammini-
strazione passata, anche se facenti
parte di maggioranza e opposizio-
ne. Gli altri 6 consiglieri (inclusa la
candidata sindaco Ezia Carbone)
fanno parte di altre due liste civi-
che, del Movimento 5 Stelle (Luca
Libertino) e di Forza Italia (Turi Bo-
naccorso) da cui sono andati via al-
tri candidati, approdati al successo
in lidi “civici”.

L’elezione dei consiglieri ancora
non è stata ratificata.

ENRICO BLANCO

Cantieri avviati
al campo sportivo
nell’isola ecologica
e al “Monaco”
Il Consiglio comunale di Misterbianco ha approvato a
maggioranza l’aggiornamento del “Programma trien-
nale delle opere pubbliche 2019-2021” e dell’Elenco
annuale dei lavori per il 2019, che indicano tutta una se-
rie di realizzazioni previste sul territorio.

Dall’avanzo di bilancio 2018, 1.218 euro vengono de-
stinati a opere quali il marciapiede sulla strada per S.
Giovanni Galermo, il recupero del “Cannaggeddu” e dei
resti di interesse archeologico dell’Acquedotto roma-
no, e la manutenzione straordinaria di corso Carlo Marx
nella zona commerciale.

Per il resto, con trasferimenti regionali, o mutui dalla
Cassa Depositi e Prestiti o dal Credito sportivo, o avanzi
di altri mutui, un “mare” di
opere e finanziamenti.

Previsti l’adeguamento
del Campo sportivo Toruc-
cio La Piana (esclusa per ora
l’erba sintetica); un par-
cheggio scambiatore in via
Federico di Svevia per le fra-
zioni e la stazione Metro; la
riqualificazione dell’asilo
nido di via S. Antonio Abate
e un micro-nido nel Centro
polifunzionale di Lineri; la
riqualificazione e innova-
zione tecnologica dell’Audi -
torium Nelson Mandela. La
piazzetta tra le vie Matteotti
e Cairoli per la Metro, e alcu-
ni interventi stradali solle-
citati.

Tra le grosse novità, un in-
tervento di 3 milioni (mu-
tuo dal Credito sportivo) per
un palazzetto dello sport
con una “città della musica”.
Inoltre, alcune opere sono
state già “aggiudicate”, e do-
vrebbero partire entro giugno. E il vicesindaco Matteo
Marchese tiene ad elencarle: «I lavori al campo Valenti-
no Mazzola e per il rifacimento e ampliamento del Pala-
tenda in legno lamellare e con tribuna da 250 posti; la
seconda isola ecologica, a Serra, al servizio delle frazio-
ni; l’allargamento di via delle Fresie, che diventerà la
circonvallazione di Belsito; la messa in sicurezza della
ciminiera dello Stabilimento Monaco, nonché l’impian -
to crematorio al cimitero comunale, in project finan-
cing e tutto a carico di privati. Altre opere sono in fase di
aggiudicazione, con gare già in corso in attesa di esito, e
altre ancora da mandare in gara».

ROBERTO FATUZZO

La seconda volta di Carrà a Motta S. Anastasia
«C’era molta più gente oggi che cinque anni fa»

La sala del Consiglio comunale di Motta
S. Anastasia ha ospitato, il Primo mag-
gio, la cerimonia di proclamazione del
rieletto sindaco leghista Anastasio Car-
rà. A ratificare ufficialmente la nomina
è stata la dott.ssa Vincenza Montepiano
del Tribunale di Catania. Erano presenti
alla cerimonia numerosi cittadini che,
in avvio del secondo mandato, hanno
voluto esprimere le loro felicitazioni al
primo cittadino.

Al termine della cerimonia il sindaco
si è detto orgoglioso dell’entusiasmo
che continua ad avvertire intorno a lui:
«C’era molta più gente oggi che cinque
anni addietro, segno che la gente sta ap-
prezzando il mio operato».

Carrà ha pure ribadito di voler prosegui-
re e migliorare il lavoro avviato nel corso
degli anni precedenti, affermando pure di
voler essere «il sindaco di tutti i mottesi».
Al momento nessuna novità, invece, sulla
data di proclamazione dei consiglieri co-
munali. Saranno 16 in tutto, 11 di maggio-
ranza eletti, com’è noto, tra le fila della li-
sta “Carrà Sindaco” e 5 di opposizione. Per
ciò che concerne questi ultimi, 4 consi-
glieri sono risultati eletti nella lista “Im-
magina”, che appoggiava la candidatura a
sindaco del leader No Discarica Danilo Fe-
sta, mentre il quinto seggio spetterà pro-
prio a Festa, giunto alle spalle di Carrà nel-
la tornata elettorale appena conclusasi.

GIORGIO CICCIARELLA

IL CAMPO SPORTIVO

Il Consiglio
comunale, nel
frattempo, ha

approvato il
piano triennale
delle opere e le

priorità del 2019

in breve
MISTERBIANCO
Incontro della Fidapa sulle donne

r.f.) Oggi alle 18 a Palazzo del Senato in via Municipio,
a cura della Fidapa di Misterbianco col patrocinio del
Comune, l’incontro “Donne, che donne” con la
presentazione dei libri “Le eretiche” e “Le
ammagatrici” di Marinella Fiume, conversazione con
l’autrice e letture di Agata Longo.

TRECASTAGNI
Festa dei Martini, oggi conferenza stampa

or.p.) Oggi, alle 12, al Palazzo municipale conferenza
della Commissione straordinaria per illustrare i punti
programmatici degli eventi legati ai festeggiamenti
dei fratelli Martiri Alfio, Filadelfo e Cirino.

SAN GREGORIO
Iscrizioni per un concorso musicale

c.d.m.) Aperte le iscrizioni (con scadenza il 5 maggio)
della seconda edizione del Concorso nazionale
musicale “Vittorio Blanco”, riservato alle scuole
primarie e secondarie di primo e secondo grado, ai
licei musicali, Conservatori e Accademie. Il concorso si
svolgerà per le orchestre, nei locali dei Salesiani dal 20
al 21 maggio, e per i solisti all’auditorium “Dalla
Chiesa” dal 21 al 23 maggio. La serata finale il 24
maggio al “Grand Hotel Villa Itria” di Viagrande.

FARMACIE DI TURNO
ACI CASTELLO – Costa – Via V. Veneto, 48; GRAVINA –
Rasula Alta – Via Madonna di Fatima, 54;
MASCALUCIA – Caragliano – Via del Bosco, 68;
MISTERBIANCO – Condorelli A. – Via Garibaldi, 380;
MISTERBIANCO – Gialdi – Strada S. G. Galermo, 91/A;
MOTTA – Zappalà – Via V. Emanuele, 292; PEDARA –
Sanna – Via Ara di Giove, 88; S. A. LI BATTIATI – San
Lorenzo – Via Francesco Lo Iacono, 3; S. GIOVANNI LA
PUNTA – Del Viale – Via della Regione, 107/A; S.
GREGORIO – Traversa – Via Roma, 20; S. P. CLARENZA
– Belvedere – Via Palermo, 29; TRECASTAGNI –
Leonardi – Piazza Marconi, 4; TREMESTIERI – Aurora –
Via P. Mascagni, 2; VIAGRANDE – Via Garibaldi, 82.

Studenti a lezione per interagire
con il robot che aiuta l’inclusione

TRECASTAGNI, SANTUARIO DI SANT’ANTONIO

Folla di fedeli anche viagrandesi per il “commiato” del rettore

IL PARROCO ATTORNIATO DAI FEDELI

p.l.) Chiesa di S. Antonio di Padova, dome-
nica scorsa, stracolma di fedeli (parecchi ri-
masti sul sagrato) per assistere all’ultima
Messa celebrata, nel suo ruolo di rettore, da
don Carmelo Cavallaro che lascia per età e
motivi di salute.

Nei suoi 18 anni di ministero pastorale è
riuscito a creare una fiorente comunità cri-
stiana. Don Carmelo Cavallaro era stato no-
minato rettore a Trecastagni, dopo 25 anni
di parroco nella Matrice di Viagrande, dalla
cui comunità proveniva la maggioranza dei
fedeli che lo hanno seguito a Trecastagni,
compreso il piccolo coro parrocchiale di S.

Antonio, il cui venerato simulacro, durante
la celebrazione, è stato “svelato”. Celebra-
zione densa di commozione: i fedeli e lo
stesso padre Carmelo si sono lasciati vince-
re dall’emozione. Manuela Giuffrida, via-
grandese, animatrice del coro, in una lette-
ra ha scritto, fra l’altro: «Sono certa di inter-
pretare il pensiero dei componenti del pic-
colo coro e di tutti quei viagrandesi, che
l’hanno seguita con affetto, standole vicino
anche nei momenti difficili... stia ben certo
che non si libererà di noi, perché troveremo
senz’altro le occasioni per incontrarci, ri-
dere e pregare».

Si è concluso il corso “Micron Foun-
dation per il Sociale”, rivolto a 11 a-
lunni del comprensivo “Leonardo la
Vinci” di Mascalucia, con curriculum
eccellente nelle discipline scientifi-
che. Le attività, articolate in 40 ore di
lezione frontale, hanno consentito
agli studenti coinvolti di acquisire i
concetti di base della programma-
zione del robot umanoide “Nao”, u-
n’assoluta novità nel campo della ro-
botica per la scuola secondaria di
primo grado.

Il professore Roberto Spina, coor-
dinatore e formatore del progetto fi-
nanziato dalla Micron Foundation,
ritiene positiva l’esperienza matura-
ta, non solo per le competenze ac-
quisite dagli studenti ma anche per
l’importante finalità sociale: «Le at-
tività proposte durante il corso - so-
stiene il docente - hanno appassio-
nato non solo i giovani programma-
tori ma anche coinvolto emotiva-
mente i ragazzi diversamente abili
che, sin dalle prime settimane, han-
no familiarizzato con l’automa te-
stando, in itinere, i programmi rea-
lizzati dai corsisti».

Oltre all’aspetto sociale, è stata
prevista anche un’attività ludica che
sarà presentata durante le attività di
fine anno: l’automa sarà coinvolto
nel ballo della macarena, in cui dovrà
simulare, in modo perfettamente
sincronizzato, i principali passi della
famosa danza latino-americana.

L’organizzazione delle attività ba-
sate sul Nao ha presentato non po-
che difficoltà anche perché, rispetto
ai tradizionali Lego Mindstorms, i
robot umanoidi richiedono infra-
strutture tecnologiche a supporto
molto più avanzate.

Grazie ai programmi realizzati du-
rante il corso, le interazioni Nao-
soggetti autistici proseguiranno fino
al termine della scuola: in tal modo
sarà possibile individuare le criticità
necessarie per un’efficiente struttu-
razione delle attività da proporre nei

prossimi anni».
Anche la dirigente scolastica, Lucia

Roccaro, ritiene positivo il bilancio
delle attività svolte durante il corso:
«Grazie all’importante finanziamen-
to fornito dalla Fondazione Micron,
siamo riusciti a coniugare l’attività
formativa all’inclusione, sfruttando
adeguatamente le opportunità che
le nuove tecnologie ci offrono».

Gli alunni partecipanti che, nel
corso della manifestazione di chiu-
sura d’anno scolastico, riceveranno
l’attestato di partecipazione, sono
Andrea Furnò, Giada Garozzo, Da-
miano La Porta, Alessia Lauricella, A-
lice Leonardi, Giulio Pellegrino, Ga-
briele Piamonte, Angelica Magro,
Salvatore Minio, Francesco Rapisar-
da e Maria Noemi Torrisi.

CARMELO DI MAUROIL DOCENTE E IL GRUPPO DI RAGAZZI PARTECIPANTI AL CORSO

PROCLAMATI I NUOVI SINDACI. Entrambe le cerimonie si sono svolte il Primo maggio

ACI CASTELLO. Scandurra ha firmato l’ordinanza
per consentire la realizzazione del collettore

MASCALUCIA. Al corso della “Micron Foundation” i ragazzi del “Lonardo da Vinci”

Dopo la proclamazione
avvenuta il Primo maggio
(nella foto sopra), ieri
mattina il sindaco Carmelo
Scandurra, assieme al
comandante dei vigili
Francesco D’Arrigo, si è
recato al cimitero per
portare i fiori sulla tomba
del compianto sindaco
Michele Toscano e delle
altre vittime della strage di
cui ieri si celebrava il
sedicesimo anniversario

LA PROCLAMAZIONE DI CARRÀ NELL’AULA CONSILIARE

MISTERBIANCO


