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MASCALUCIA

Le ragazze del “Leonardo”
oggi ai Mondiali di robotica

MASCALUCIA. c.d.m.) Si svolgeranno
in Ungheria, da oggi a domenica, i
campionati mondiali di robotica Wro
(World Robot Olympiad). La squadra
EtnaRobot, da diversi anni esclusiva-
mente femminile, sarà l’unica compa-
gine del Sud Italia nella prestigiosa
competizione internazionale.

Un gran risultato per l’istituto com-
prensivo “Leonardo Da Vinci” di Ma-
scalucia. La conquista del titolo nazio-
nale, nella gara svoltasi a Brescia in
maggio, ha consentito al team sicilia-
no di staccare il pass mondiale per la
categoria regular junior, riservata a
studenti tra i 13 e i 15 anni.

La squadra, composta da due eccel-
lenze della scuola media, Martina Spi-
na e Serena Amantia, si confronterà
con un centinaio di nazioni prove-
nienti da vari continenti (Europa, A-
merica, Asia e Africa).

Il prof. Roberto Spina, coach della
squadra, non nasconde l’emozione:
«Le difficoltà saranno maggiori ri-
spetto alla gara nazionale, ma sono fi-
ducioso nelle capacità delle nostre ra-
gazze che hanno dimostrato, già in
passato, di saper far fronte a situazio-
ni molto complesse». l

MASCALUCIA

Il “taxi sociale” pronto a partire
per anziani, disabili e malati

MASCALUCIA. Torna in funzione il
servizio di mobilità garantita, il taxi
sociale per i diversamente abili e per
i nonni. Sarà gestito dai Servizi socia-
li e dalla Pubblica istruzione. A ren-
derlo noto il sindaco Vincenzo Ma-
gra e l’assessore Raffaele Gibilisco.

Il mezzo, una Fiat Doblò, servirà

per il trasporto di soggetti a ridotta
mobilità e in condizioni di disagio,
per gli anziani e i malati oncologici,
per tutti coloro che hanno bisogno di
essere accompagnati per usufruire
di prestazioni che sono necessarie di
volta in volta.

«Attraverso questo servizio – di-
chiara il primo cittadino - si confer-
ma l’importanza da parte di questa
amministrazione, di voler mantene-
re sempre alta l’attenzione verso chi
si trova in situazioni di disagio».

Il servizio di trasporto sarà gratui-
to per tutti i cittadini che potranno
accedervi telefonando ad un apposi-
to numero verde.

«Questa è la conferma – dichiara
Gibilisco – che l’unione fa la forza,
naturalmente in nome di veri valo-
ri».

C. D. M.

Aci Bonaccorsi, data alle fiamme l’auto del sindaco
il responsabile filmato mentre entra nella villa
ACI BONACCORSI. È allarme si-
curezza ad Aci Bonaccorsi: incen-
diata nelle prime ore di ieri mat-
tina un’auto di proprietà del sin-
daco Vito Di Mauro. Il veicolo era
in sosta nel cortile dell’abitazione
del primo cittadino, una villetta
di via Vittorio Veneto, traversa
della centrale via Garibaldi.

Un uomo, dopo aver scavalcato
il muro perimetrale, si è introdot-
to nel giardino e dopo aver co-
sparso il veicolo di liquido in-
fiammabile ha appiccato il fuo-
co.

È accaduto intorno alle 3.30,
quando in giro c’era poca gente. Il
mezzo, una Honda CR-V, è andato
completamente distrutto. Le
fiamme si sono subito levate alte
nel cuore della notte e hanno av-
volto in pochi istanti l’auto; lam-
bito dal fuoco anche un grosso

pino e altre piante vicine.
Sono stati i vigili del fuoco del

distaccamento di Acireale, aller-
tati dallo stesso sindaco che è sta-
to svegliato dal forte odore acre
spigionato dall’incendio, a spe-
gnere il rogo. Le telecamere di vi-
deosorveglianza avrebbero im-
mortalato un uomo introdursi
nella pertinenza della casa e ar-

meggiare vicino al veicolo per poi
scappare via.

Le immagini sono già al vaglio
degli investigatori che sarebbero
sulle tracce del piromane. Sull’a c-
caduto indagano i carabinieri, ieri
intervenuti con due pattuglie,
una del gruppo radiomobile della
compagnia di Acireale e l’altra
della stazione di Viagrande. Si
tratta del terzo episodio verifica-
tosi negli ultimi mesi: erano già
stati dati alle fiamme, infatti, l’a u-
to dell’ex comandante della Poli-
zia municipale e un autocompat-
tatore comunale. Non è escluso
che l’autore possa essere la stessa
persona.

Di Mauro, che ha anche ricevu-
to diverse lettere di minacce,
chiederà un incontro al prefetto,
Claudio Sammartino.

FILIPPO ROMEO

IN BREVE

GRAVINA

Arrestato per spaccio di droga

I Carabinieri
della Stazione di
Aci Catena, in
esecuzione di un
ordine per la
carcerazione
emesso dalla
Procura della
Repubblica
presso la Corte
d’Appello di
Catania, hanno
arrestato a Gravina il 28enne Luigi
Arena. L’uomo dovrà scontare 4 anni e
6 mesi di reclusione per reati di
detenzione e spaccio di sostanze
stupefacenti commessi, in particolare,
nel settembre del 2013 a Catania,
nonché in Aci Catena nell’ottobre del
2016 e nell’aprile del 2018. L’arrestato è
stato tradotto nel carcere catanese di
Piazza Lanza.

MASCALUCIA

Al via rassegna teatrale

c.d.m.) UrbanThester Company ha
presentato nei giorni scorsi alla Sala
“Randone” di Mascalucia la 3ª rassegna
di teatro contemporaneo “Nuovi
percorsi”. Il calendario prevede per il 9
e il 10 novembre “Blackout”; “Che
serata” il 21 e il 22 dicembre. Per il 2020
il 25 e il 26 gennaio “Alleluya, arriva la
zia”; “Fardelli d’Italia” sarà in scena il 7
e l’8 marzo e “Love” il 18 e il 19 aprile”.
Chiuderà la rassegna il 30 e il 31 maggio
“Un onorevole pasticcio”.

FARMACIE DI TURNO
ACI CASTELLO (Cannizzaro) – Stuto L.
– Via Firenze, 15; GRAVINA – S. Antonio
– Via Gramsci, 71; MASCALUCIA –
Pappalardo C. – Via Etnea, 212;
MISTERBIANCO – Greco – Via Zinirco;
MISTERBIANCO (Serra Superiore) –
Piccione – Via Lombardia, 5; MOTTA
SANT’ANASTASIA – Zappalà – Via XX
Settembre, 202/206; PEDARA – S.
Caterina - Via Altavilla, 31 (diurno); S.
AGATA LI BATTIATI – Annolino – Via
Bellini, 51; S. G. LA PUNTA (Trappeto) –
Cardillo – piazza R. Elena, 13/A; SAN
PIETRO CLARENZA – Condorelli snc –
Via Umberto, 113; TRECASTAGNI –
Salute e Bellessere - Corso Marco Polo;
TREMESTIERI ETNEO – Le Ginestre -
Via Marconi; VALVERDE – Comunale –
Via V. Emanuele, 1/A.

Mascalucia
torna agibile
la tribuna
del “Somma”
MASCALUCIA. È stata confermata
la piena agibilità del campo sporti-
vo comunale “Bonaiuto Somma” di
Mascalucia. Ne ha dato notizia il
sindaco Enzo Magra. L’agibilità è
stata rilasciata all’unanimità dalla
Commissione di vigilanza che ha
constatato la completezza dei do-
cumenti richiesti.

Dunque, la tribuna dello stadio
dove gioca il “Mascalucia San Pio
X”, è finalmente agibile al pubblico.
E già in occasione dell’ultima gara,
disputata contro il Real Siracusa
Belvedere, il pubblico di tifosi ha
potuto assistere al match. Fino alla
settimana scorsa le gare potevano
essere disputate regolarmente, ma
senza pubblico, perché la struttura
il 9 settembre scorso era stata chiu-
sa al pubblico su ordinanza del sin-
daco Magra, con conseguente di-
sputa degli incontri a porte chiuse.

Ciò nonostante il presidente del-
la squadra di calcio, militante nel
campionato regionale di Eccellenza
girone “B”, in occasione dell’incon -
tro tra la squadra da lui rappresen-
tata e lo “Sporting Club Palazzolo”,
il 19 ottobre scorso, aveva permesso
a circa 80 tifosi di entrare nella
struttura. E così si è beccato una de-
nuncia da parte dei carabinieri del-
la Tenenza, giunti per un control-
lo.

Il Comune, da parte sua, si è subi-
to attivato per mettere in atto gli in-
terventi necessari (nonostante
l’ancora mancata approvazione del
bilancio) per restituire l’agibilità
all’impianto sportivo. «In tempi da
record - ha detto magra - sono stati
eseguiti i lavori necessari per ga-
rantire la pubblica fruizione della
struttura, con contestuale revoca
dell’ordinanza di inagibilità».

La Commissione si è infatti riuni-
ta per verificare l’efficacia dei lavo-
ri e ha predisposto verbale e rela-
zione che rinnova l’agibilità per al-
tri 5 anni.

CARMELO DI MAURO

S. AGATA LI BATTIATI. È allarme
randagismo nell’hinterland catane-
se. Un fenomeno in costante crescita
che non può più essere gestito da un
singolo primo cittadino. Il sindaco di
Sant’Agata Li Battiati, Marco Rubino,
ha convocato una riunione con tutti i
colleghi sindaci dell’area pedemon-
tana appartenenti al distretto socio

sanitario. Riunione convocata per ve-
nerdì prossimo, dove saranno pre-
senti anche i dirigenti dell’Asp. Il ter-
ritorio di Sant’Agata Li Battiati, pur-
troppo, è costantemente “visitato” da
cani randagi che in branco si muovo-
no sul territorio comunale in cerca di
cibo e di acqua. Molti arrivano da pae-
si limitrofi, inoltre il Comune, attra-

verso uno studio specifico, ha verifi-
cato che i cani attraversano Battiati
per dirigersi verso Catania o Tarde-
ria. Una situazione che crea molta
paura nei residenti. Il fenomeno è in
crescita ovunque, lo testimoniano
anche i dati ufficiali presentati dalla
Regione secondo cui in Sicilia, nel
2018 si trovavano 90mila esemplari di

cani randagi mentre nel 2016 75mila. I
tre quarti del randagismo europeo è
concentrato in Sicilia. Per questo mo-
tivo, il sindaco di Battiati, Rubino ha
chiamato i suoi colleghi. «Il tema del
randagismo canino – spiega Rubino -
va affrontato conoscendo l’entità del
fenomeno e agendo in sinergia con le
varie amministrazioni, gli enti pre-
posti ma soprattutto con la cosciente
e responsabile compartecipazione
del territorio, dei cittadini. Tanti so-
no gli aspetti e i risvolti etici, econo-
mici e sociali che esso determina. È
necessario che tutti si remi verso u-
n’unica direzione e si abbandonino,
se presenti e da parte di tutti, posizio-
ni divergenti; attenzione non pareri
divergenti ma posizioni. Dall'inizio
del mio mandato l'amministrazione
di Battiati si è occupata del tema, in-
sieme all'Asp abbiamo sterilizzato ol-
tre venti cani e si continua, allonta-
nando i capibranco ritenuti pericolo-
si e morsicatori, nel rispetto della leg-
ge. I nostri amici a quattro zampe
hanno assunto sempre maggiore ri-
lievo nella nostra società, al punto da
essere sempre più integrati nel nu-
cleo familiare e far mutare le condi-
zioni di convivenza fra uomo e ani-
male, soprattutto nel contesto urba-
no. Controllare il fenomeno quindi è
estremamente importante, poiché le
ripercussioni che può avere sull’inco -
lumità pubblica lo pongono come una
vera e propria emergenza sociale».

SIMONE RUSSO

Randagi, vertice di sindaci
S. Agata Li Battiati. Domani incontro con i colleghi del distretto
per combattere il fenomeno, individuare i branchi e sterilizzare
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Luigi Arena


