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Discarica vieta di raggiungere
lo scalo merci di Cannizzaro
Il “terminal Cargo” di Cannizzaro -
con un continuo pienone di rifiuti
davanti al cancello - aspetta di ri-
prendere la sua attività (si vorrebbe
anche una maggiore vivacità di pre-
senze nella stazione ferroviaria) ma
le poche azioni rivolte in questo
senso non hanno portato risultati
significativi.

In attesa, pertanto che torni l’af-
fezione per il treno, molti utilizzano
le vie attorno alla linea ferroviaria...
per scaricare tutti i loro rifiuti.
Quella via della Pace, in questo sen-
so parecchi l’hanno rimodulata tra-
sformandola in via della munnizza!
Ora però, ha comunicato il consi-
gliere Toni Guarnera «il sindaco
Carmelo Scandurra e l'assessore
Melina Fragalà hanno dato disposi-
zione agli uffici di installare foto
trappole e aumentare le sanzioni
nei confronti di chi abbandona ri-
fiuti sul territorio comunale. Infatti
oltre ai problemi igienico-sanitari,
la raccolta dei rifiuti abbandonati
fuori dalle regole della raccolta dif-
ferenziata provoca aggravio di costi
che, guarda caso, è a carico dei citta-
dini. Per tali motivi è stato deciso di
aumentare l'importo delle sanzioni
nei confronti di chi non rispetta il
nostro territorio».

In verità anche agli inizi di una
precedente (una decina d’anni fa) a-
zione sperimentale di raccolta dei
rifiuti ci fu un controllo continuo
(anche dello stesso sindaco) sul de-
posito delle immondizie con tanto
di multe. Indipendentemente dal
deterrente, però un controllo mag-
giore contro gli scarichi è essenziale
soprattutto lungo le vie di traffico

automobilistico, come l’ex Statale
114 che in certe parti è davvero ric-
ca di rifiuti: soprattutto nel tratto
che va dalla rotatoria verso l’ospe-
dale Cannizzaro all’ingresso est del-
la cittadina di Cannizzaro, così co-
me nel tratto di via Livorno verso il
bivio nord est di Trezza.

Sono poi giunte proteste sia per i
cassonetti dei locali pubblici sem-
pre “esposti” (e difficilmente... pro-
fumati) sia per i rifiuti che occupa-
no le zone meno frequentate. Il de-
terrente delle multe potrebbe avere
dei limiti mentre, per raggiungere
l’obiettivo di una città pulita molto
più importanti sono i controlli per i
corretti depositi giornalieri, così co-
me le occasionali azioni di raccolta
in gruppi sono forse un mezzo di
convincimento maggiore.

ENRICO BLANCO
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MISTERBIANCO

Semi alle farfalle
per una città sana
Che i fiori siano graditi alle farfalle non è una no-
vità... ma forse non tutti sanno quanto sia speciale
e inscindibile il rapporto che questi insetti hanno
con le piante e dunque con l'ambiente. Perché po-
sandosi da un fiore all'altro, queste leggiadre
creature non solo danno vita a meravigliosi giar-
dini fioriti, ma sono degli indicatori dell'ecosiste-
ma poiché con la loro interconnessione con le
piante, possono farci capire quale sia lo stato di
salute dell'ambiente in cui vivono. Dusty vuole
aiutare i residenti di Misterbianco a far sì che bal-
coni, giardini e orti si trasformino in vere e pro-
prie "oasi per farfalle", ricche di bellissimi fiori.

Perché per preservare l'ambiente in cui vivia-
mo, ci vuole poco, non è dispendioso e rende più
belle le città.

Di concerto con l'Amministrazione comunale
di Misterbianco, l'iniziativa "Alle farfalle piaccio-
no i fiori", si vuol contribuire a rispettare l'am-
biente, e curare il decoro urbano.

Domani in piazza Mercato (zona Lineri), dalle 9
alle 13 nello stand Dusty saranno distribuiti sac-
chetti con i semi giusti da piantare che con la fio-
ritura, attireranno delle splendide farfalle.

La sempre maggiore assenza di farfalle nei cen-
tri urbani dovuta all'inquinamento sta compro-
mettendo il ruolo fondamentale, svolto proprio
da questi insetti all'interno dell'ecosistema: ossia
l'impollinazione.La Dusty regalerà ai residenti un
sacchetto di semi da piantare per agevolare la
crescita di nuove piante "amate" dalle farfalle, e
rendere più green la città.

MASCALUCIA

Robotica
nuovo corso
per i ragazzi
della Media

È iniziato “Robotic@mente”, il cor-
so di robotica che rientra nel Por.
Alle lezioni, svolte dal prof. Rober-
to Spina (esperto interno) coadiu-
vato dalla prof.ssa Alessia Pisano
(tutor), partecipano gli studenti
della media “Leonardo da Vinci” di
Mascalucia, a cui sono stati aggiun-
ti sei alunni di quinta elementare.

Il corso giunge a completamento
di un intenso anno di attività nel
campo della robotica, con lo svol-
gimento del progetto “Micron
Foundation per il sociale” basato
sull’umanoide “Nao”, la partecipa-
zione alle gare internazionali, “Ro -
bocup junior” alla Stm di Catania
(gare regionali) e San Giovanni
Valdarno in Toscana (nazionali) e,
in conclusione, le Olimpiadi di Ro-
botica svoltesi il mese scorso in
Lombardia.

In entrambe le competizioni le
squadre del Comprensivo di Ma-
scalucia, “VinciRobotics” ed “Etna -
Robot”, hanno ben figurato: in par-
ticolare le ragazze dell’EtnaRobot,
nelle Olimpiadi di Brescia sono riu-
scite a raggiungere un traguardo
storico con la conquista del titolo
nazionale e la qualificazione alle fi-
nali mondiali che si svolgeranno in
Ungheria a novembre.

Il prof. Spina fa un primo bilan-
cio: «Vincere i campionati nazio-
nali e partecipare alle finali mon-
diali ci inorgoglisce. Il corso appe-
na partito – spiega - ha come finali-
tà, oltre all’acquisizione dei con-
cetti basilari della programmazio-
ne in linguaggio C, anche quello di
operare una prima selezione per
gli studenti che, nel prossimo anno
scolastico, avranno accesso diretto
al corso curriculare di robotica».

Gli alunni partecipanti al corso
sono Antonino Allegra, Maurizio
Bivona, Martina Carmeni, Alessia
De Falco, Daniele Ferraro, Andrea
Furnari, Marco Gangi, Alfredo Gre-
co, Alessia Lauricella, Alice Leonar-
di, Andera Piterà, Domenico Rinal-
do, Mattia Rosaeli, Romano Sciuto
e Gabriella Vitale.

Nel corso dell’ultima lezione sa-
ranno proposti alcuni quesiti per
selezionare i quattro alunni am-
messi di diritto al corso curriculare
per l’anno scolastico 2019-2020.

CARMELO DI MAURO

Un terzo tempo di pane, mortadella e felicità
Misterbianco. Conclusa “A volte ritornano”, insieme quattro generazioni di rugbisti nel nome dello sport e dell’amicizia

“A volte ritornano”: una giornata
speciale, ben al di là di un semplice
“amarcord” collettivo. A 49 anni
dalla nascita dell’Amatori Rugby
Misterbianco, che sapeva vincere
anche contro squadroni, lo spirito
di quei periodi ruggenti è tornato a
vivere in una “festa” di sport e vita
che ha riunito e coinvolto al campo
sportivo Valentino Mazzola quattro
generazioni di rugbisti misterbian-
chesi, col patrocinio del Comune e
della Federazione (presente col
presidente regionale Orazio Aran-
cio, manager della Nazionale italia-
na Seven).

Uno sport che ha visto per alcuni
lustri Misterbianco, quand’era an-
cora un “paese”, esempio di impe-
gno generoso e capacità sportiva,
nonché fucina di talenti, con una
grande "famiglia" fatta di amicizia e
valori veri nella goliardia.

Momenti unici e indimenticabili,
ieri nel raduno, con familiari, bam-
bini e “nuove leve”, per i quali erano
venuti molti “padri fondatori” e
“pionieri”, come il grande Pietro
Scilio dall’Argentina: «Per respirare
e riproporre energia e affetto, pecu-

liari di questo sport e di questa gen-
te», dice commosso. E la commozio-
ne dominava la scena, durante la
Messa celebrata dal parroco Angelo
Mangano, con le parole di Papa
Francesco sul rugby e il ricordo dei
compagni di squadra che non ci so-
no più: come Enrico Aiello, Santo
Mancuso, Nino Caruso “l’artista”,
Gino Ferlito, Nino Russo, Pippo Ca-
vallaro, Tano Puglisi, Mario Santo-

nocito, Orazio Sortino, «nostri ma-
gnifici compagni d’avventura che
hanno già passato la palla». Con gli
interventi di Pippo Rapisarda e Giu-
seppe Condorelli.

Forzatamente assente Antonio
Ferlito, arrivati Nino Porto da Mila-
no e il fratello Mario da Reggio Cala-
bria, c’erano tanti altri che hanno
creduto nel rugby e l’hanno amato,
dall’originario Amatori Misterbian-

co alla Zagara (che militò in serie A)
allo Sporting Club nato nel 1983 con
la grande presidente Francesca Pel-
legriti poi seguita da figure come
Paolo Conti, Pippo Privitera, Mim-
mo Marchese, Pietro Nastasi, Raf-
faele Panebianco, con allenatori co-
me Melo Scilio e atleti come Ninni
Condorelli (poi ottimo arbitro in-
ternazionale) Nino Luca, Enzo Nico-
tra e altri. Anziani degli anni d’oro e

giovani che ieri si sono divertiti sul
campo con la palla ovale, poi il “ter-
zo tempo” con pane mortadella e
birra e la consegna di targhe ricor-
do. In attesa del cinquantennio - coi
giovani guidati da Carlo Rizza, Ma-
rio Coco e Carlo D’Amico - c’è il pro-
getto di far “riesplodere” il rugby a
Misterbianco onorando una glorio-
sa tradizione.

ROBERTO FATUZZO

A Mascalucia la bellezza è scolpita nel legno
Dove fiorisce la Jacaranda. Nella Villa Trinità della famiglia Bonajuto
un’occasione di incontro tra gli artisti contemporanei e il territorio

Un appuntamento che dura da 7 anni
e celebra arte e natura. Una manife-
stazione che raccoglie consensi… na -
zionali e che si svolge all’interno di un
magnifico giardino di Mascalucia, Vil-
la Trinità, dei signori Bonajuto, storica
famiglia patrizia siciliana. Parliamo di
“Dove fiorisce la Jacaranda”, inaugu-
rata ieri alla presenza di personalità
del mondo della cultura e dell’arte.

A tagliare il nastro la famiglia Bona-
juto insieme al sindaco Vincenzo Ma-
gra. Presenti, fra gli altri, Maria Licata,
capodelegazione del Fai di Catania e
Nunzio Condorelli Caff, rappresen-
tante di SiciliAntica. E mentre il giar-
dino ospita opere in legno (tematica
di quest’anno) di autori provenienti
da ogni parte d’Italia, si svolge con-
temporaneamente una mostra mer-

cato di piante da giardino mediterra-
neo e di artigianato siciliano.

«Abbiamo deciso di puntare su tutto
quello che di meraviglioso offre il no-
stro territorio – ha sottolineato il pa-
drone di casa -. Dopo l’acqua, la terra e
il fuoco, dedichiamo questa edizione
al legno, la cui lavorazione è stata una
delle prime arti dell’uomo…»

Il legno, dunque, inteso sia come

materiale unico, elegante, ecososte-
nibile e dai mille usi, che come mate-
ria grezza da forgiare, materiale vivo
che prende forme differenti a seconda
delle visioni degli artisti. Parliamo di
Marco Nones, Federico Seppi, Salvo
Ligama, Elio Vanzo, Livio e Giorgio
Conta (padre e figlio), Nino Trolo, Ma-
riano Vasselai e Giovanni Conservo.

Alcune delle sculture troveranno
dimora all’interno della Cappella Bo-
najuto a Catania dal 20 giugno al 19 lu-
glio.

C. D. M.

in breve
VALVERDE
Una serata sulla fotografia

Oggi, alle 20, nella splendida
cornice di Villa Cosentino a
Valverde, torna l’Etna Photo
Meeting con la serata nazionale
audiovisivi fotografici, una
rassegna in cui verranno proiettati
lavori provenienti da tutta Italia.

TRECASTAGNI
Borsa di studio “Sergio Alecci”

or.p. ) L'Associazione Sergio
Alecci, oggi, alle 20, all'arcipretura
chiesa Madre di Trecastagni ,
consegnerà la borsa di studio a
uno studente meritevole centista
e una donazione al Voi da
destinare all'Hospice pediatrico
del Garibaldi Nesima.

VIAGRANDE
Via al torneo estivo di volley

Scatta oggi, nel campetto della
scuola elementare di Viagrande , il
45° torneo estivo di pallavolo a
Viagrande, dedicato per l’11° anno
di fila al professore Rosario
Tomarchio. A organizzare questa
edizione è Maurizio Coco,
allenatore dell’Asd Real&ViPe
Volley, assieme alla Virtus Pedara.

FARMACIE DI TURNO
ACI CASTELLO – Stuto L. – Via
Firenze, 15; GRAVINA – Rasula
Alta – Via Madonna di Fatima, 54;
MASCALUCIA – Caruso – Via
Scalilla, 22; MISTERBIANCO –
Comunale – Via Piano Tavola, 13;
MISTERBIANCO – Gialdi – Strada S.
G. Galermo, 91/A; MOTTA –
Bellassai – Via Regina Elena, 2;
PEDARA – Sanna – Via Ara di
Giove, 88; S. A. LI BATTIATI –
Annolino – Via Bellini, 51; S. G. LA
PUNTA – Del Viale – Via della
Regione, 107/A; S. P. CLARENZA –
Condorelli – Via Umberto, 113;
TRECASTAGNI – Piazza S. Alfio, 59;
TREMESTIERI - Via Marconi;
VALVERDE – Via V. Emanuele, 1/A.
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I PROTAGONISTI DELLA MOSTRA SUL LEGNO DI MASCALUCIA

ACI CASTELLO. Contro gli sporcaccioni arriveranno foto trappole


