
Il centro sociale sarà completato
Misterbianco. L’amministrazione ha stanziato i soldi per la struttura di Serra

S. G. la Punta: una nuova strada
per andare... dritti dritti a scuola

in breve «Pagheremo la vigilanza»
Acicastello. Commercianti in «rivolta» dopo l’ondata di furti e di rapine degli ultimi giorni

IL SINDACO
«Abbiamo urgente bisogno di maggiori controlli
Presto installeremo il sistema di videosorveglianza»

TREMESTIERI

«Le regole del quotidiano»
progetto contro il bullismo

SAN GIOVANNI LA PUNTA

Pm associata con altri 7 Comuni
«ok» del Consiglio comunale

LA VETRINA DISTRUTTA DEL BAR

L’INGRESSO DELL’ISTITUTO

«Dalla Chiesa»
raggiungibile
direttamente

A distanza di un anno dalla sua inaugu-
razione l’amministrazione comunale ha
finanziato i progetti di completamento
del centro sociale di Serra-Poggio Lupo
stanziando 250 mila euro. Il centro co-
struito con i fondi del progetto Urban 2
prevedeva la realizzazione della struttu-
ra senza un progetto per recinzione e
parcheggio. In questo anno la struttura è
rimasta con tutta l’area antistante a fon-
do naturale e quella retrostante priva
della benché minima protezione per pre-
venire l’intrusione di estranei o azioni di
vandalismo.

Il progetto esecutivo approvato dal-
l’amministrazione comunale prevede
due stralci, con il primo di 132 mila euro
sarà sistemata e recintata tutta l’area
esterna mentre il secondo per un im-

porto di 117 mila euro prevede la fruibi-
lità a parcheggio, ivi compreso la bitu-
mazione dell’area.

“Era necessario completare i lavori –
ha spiegato il sindaco Ninella Caruso –

per garantire all’edificio più sicurezza e
per permettere ai cittadini dei quartieri
periferici di utilizzare la struttura. Que-
st’opera se ben utilizzata può trasfor-
marsi in un importante centro di incon-
tro e di aggregazione della comunità”.

Una volta completati i lavori, il centro
di aggregazione, realizzato con i fondi
dell’asse III “Infrastrutture per la coesio-
ne sociale e l’occupazione” del program-
ma comunitario, sarà concretamente re-
so fruibile alla comunità che fino ad og-
gi ha avuto modo di utilizzarlo parzial-
mente. La struttura è adibita a laborato-
rio artistico dove sarà possibile realizza-
re attività teatrali, cinematografiche e
tante altre che permettono il coinvolgi-
mento degli abitanti del quartiere.

CARMELO SANTONOCITO

E’ stato già approvato (e reso esecutivo) il proget-
to per la realizzazione della nuova strada di acces-
so alla scuola elementare e media Dalla Chiesa di
via Balatelle a Trappeto. L’opera è attesa dagli
studenti, ma soprattutto dagli abitanti della zona,
perché, ricordiamo, attualmente per potere acce-
dere alla scuola bisogna oltrepassare il condomi-
nio di via Balatelle 18/A ovviamente con i continui
disagi per i residenti e la popolazione scolastica. 

Il progetto, redatto dall’ing. Valentina Rossitto
è coordinato dal responsabile del procedimento
comunale geom. Angelo Plastini, per un’importo
di circa 400.000 euro già finanziato con fondi
del bilancio comunale, prevede quindi la realizza-
zione di una nuova strada autonoma indipen-
dente di poco più di mezzo chilometro. Prevede
inoltre la realizzazione di una pubblica illumina-
zione per rendere sicura la strada nelle ore sera-
li. I lavori saranno consegnati all’impresa aggiudi-

cataria entro un mese e salvo imprevisti l’opera
potrà essere fruibile entro l’anno. «Finalmente –
dice l’assessore alla Pubblica istruzione Giovanna
Scalia – la scuola avrà uno sbocco e non sarà più
quindi condizionata dalla servitù in un’area con-
dominiale che ha dovuto sopportare un enorme
flusso veicolare». 

Frattanto sono già in corso i lavori di ordinaria
e straordinaria manutenzione del plesso scolasti-
co fra cui la tinteggiatura di tutte le facciate ester-
ne, e la sistemazione dei servizi igienici. Le altre
scuole (Falcone e Fermi) invece saranno presto in-
teressate da interventi di manutenzione straordi-
naria e adeguamento alle norme vigenti in mate-
ria di igiene e sicurezza, grazie ad un finanzia-
mento di 300.000 mila euro ottenuto dall’ammi-
nistrazione comunale dell’assessorato regionale
alla Pi.

CARMELO DI MAURO

SAN PIETRO CLARENZA
Non vanno a scuola: genitori denunciati

fr. an.) I carabinieri della Stazione di
Camportondo Etneo hanno denunciato alla
Procura della Repubblica i genitori di due alunni
per inadempienze all’obbligo dell’istruzione sui
minori, ai sensi dell’art. 731 Cp. Si tratta di due
alunni che frequentano rispettivamente la scuola
media di San Pietro Carenza e la Enrico Fermi di
Catania, residenti, uno a San Pietro Clarenza e
l’altro a Camporotondo Etneo, che avevano
abbandonato quasi totalmente la frequenza a
scuola fin dall’inizio dell’anno scolastico. 

SAN GIOVANNI LA PUNTA
«Utilizzo consapevole di Internet»

c.d.m.) L’assessorato alla Pubblica Istruzione,
retto da Giovanna Scalia, organizza per domani
dalle 9,30 un incontro su "L’utilizzo consapevole
di Internet" al Cine Centrale alla presenza dei
dirigenti delle scuole puntesi. Interverranno  il
sindaco Andrea Messina, l’assessore Giovanna
Scalia e Marcello Di Bella, vicequestore aggiunto
della Polizia di Stato,  compartimento Polizia
postale e delle Comunicazioni e gli studenti di
"Fermi", "Falcone" e "Dalla Chiesa".

CAMPOROTONDO
Karaoke e giochi per la festa della donna

l.p.) Sabato 8 marzo, presso il salone comunale si
terrà la "Serata delle donne", che verrà animata
da intrattenimento musicale dal vivo, karaoke e
giochi di società. Nel corso della stessa verrà
servito un rinfresco e le donne verranno
omaggiate di un bouquet floreale, offerto dall’
amministrazione comunale.

MOTTA SANT’ANASTASIA
Rinviata discussione sul Prg

v.c.) S’è iniziata con un minuto di raccoglimento
per la tenore Giuseppe Di Stefano la seduta
consiliare di martedì sera che doveva essere
incentrata sulle proposte della Giunta per
rendere pienamente operativo il Prg, approvato
dalla Regione circa un anno e mezzo fa. Dopo
un’ampia fase di preliminari, la seduta è stata
invece rinviata a data da destinarsi perché
l’amministrazione comunale aveva nel
frattempo ritirato le sue proposte col
presumibile intento di farle confluire in un unico
elaborato. Nei preliminari, alcune interrogazioni
(strane interruzioni dell’illuminazione pubblica e
segnaletica orizzontale carente in incroci a
rischio), strascico polemico per la missione del
presidente Nino Guardo a Palermo per saperne
di più sul Prg, e prese di posizione contro una
diffida, giudicata quasi intimidatoria, di una coop
edilizia che vorrebbe il via ai lavori, mentre
l’esecutivo e la politica locale vogliono vederci
chiaro sui parametri di costruzione.

"Ormai ad Acicastello si respira un
clima da far west". E’ un forte coro di
protesta quello sollevato ieri dai com-
mercianti del paese rivierasco che al-
l’unisono invocano immediati prov-
vedimenti istituzionali dopo una lun-
ga serie di episodi di criminalità cul-
minati martedì scorso verso l’1 di
notte con lo sfondamento di una ve-
trata e il furto del registratore di cas-
sa custodito all’interno del Bar Sicilia
situato nella centralissima via Savoia.
"Non riusciamo più a lavorare con
serenità - afferma Gaetano Di Salvo,
gestore del bar preso d’assalto dai la-
dri - Mancano seri controlli delle for-
ze dell’ordine nella notte". Con una
sequenza quasi giornaliera, ad Aci-
castello sono stati presi di mira dai
malviventi: una gioielleria, un nego-
zio di fiori, un’erboristeria, una mer-
ceria e infine il bar. 

Quasi tutti gli operatori commer-
ciali castellesi ieri manifestavano una
forte preoccupazione per le precarie
condizioni di sicurezza che si regi-
strano in ogni angolo del paese. "Se
gli amministratori facessero un giro

nel centro storico della loro cittadina-
afferma Maria Letizia Seminara tito-
lare di un negozio di abbigliamento -
si accorgerebbero di come viene per-
cepito da noi questo disagio e di come
ci si senta abbandonati dalle istituzio-
ni. Spesso anche le nostre clienti ven-
gono scippate persino di giorno. Chie-
diamo un incontro urgente con il pre-
fetto di Catania perché adesso siamo
stanchi di subire l’attacco della crimi-
nalità".  "La notte è un vero incubo
per me - afferma Gloria Belfiore, tito-
lare di un’attività commerciale in via
Veneto - perché temo che il mio ne-
gozio venga saccheggiato. Ho solo
questa attività e non saprei più come
vivere senza".  Ma in attesa di qualche
intervento istituzionale i commer-
cianti castellesi passano alle vie di
fatto. "Pagheremo a nostre spese un
servizio privato di vigilanza - afferma
il commerciante Giuseppe Sapienza -
o finiremo per essere costretti a fare
le ronde notturne per salvaguardarci
dai ladri. Sarebbe l’unico modo per
riappropriarsi del nostro territorio". 

GIUSEPPE CASTRO

g.c.) Il vento di protesta dei commercianti è spirato forte ieri
anche nelle stanze del palazzo di città. Il sindaco castellese
Silvia Raimondo ammette la recrudescenza dei fenomeni
criminosi e si unisce ai commercianti per organizzare un
incontro con il prefetto di Catania. "Sarò in prima linea con
loro - esordisce il primo cittadino - perché  sia Acicastello, che
le altre frazioni, la notte diventano meta di ladri e  vandali. Il
comandante della locale Stazione dei carabinieri svolge un
lavoro encomiabile che non basta per controllare il territorio
con il ridotto personale. Recentemente ho incontrato il
comandante provinciale dei Cc di Catania per chiedere un
potenziamento di uomini e mezzi di forze dell’ordine ma le
poche risorse economiche stanziate a livello governativo
bloccano tutto. Spero che il nuovo prefetto Giovanni Finazzo
convochi un tavolo provinciale per la sicurezza anche se in
passato ho già partecipato a queste riunioni uscendo spesso
demoralizzata per le insufficienti garanzie. Comunque con la
collaborazione dei Cc e della Polizia municipale stiamo
individuando i punti dove installare le telecamere per la
videosorveglianza in tutto il Comune". Il consigliere
comunale (e poliziotto di professione) Francesco Scuderi,
intanto chiede che venga convocato d’urgenza un comitato
per l’ordine e la sicurezza pubblica alla presenza del prefetto.

Il progetto si chiama "Le Regole del quotidia-
no in rapporto alle norme comportamentali.
L’uso di strumenti tecnologici dentro e fuori
le mura scolastiche, come mezzo di aggrega-
zione". Patrocinato dai Servizi Sociali del co-
mune di Tremestieri, è alla seconda edizione.
E’ indirizzato alle scuole comunali ed è rivol-
to in particolare agli alunni di IV e V Elemen-
tare, I e II media. Domani, venerdì, l’incontro
con i genitori che si terrà nella Media "San-
zio" alle  17. A presenziare il criminologo Sal-
vatore Vitale, una pedagogista e una sociolo-
ga. 

Fa seguito ad una serie di incontri con i ra-
gazzi durante i quali è stato affrontato il deli-
cato tema del bullismo e del rispetto delle re-
gole con brevi excursus storici in merito alla
necessità dell’uomo ad avere delle regole per

una sana convivenza civile. E’ stata evidenzia-
ta anche la possibilità del non rispetto delle
stesse, tenendo conto che la società civile ha
fissato delle punizioni per chi si pone al di
fuori di esse. 

Ai ragazzi è stata inoltre proiettata una fa-
vola a tema che porta alla riflessione. Gli stes-
si sono stati stimolati a raccontare eventuali
esperienze vissute in prima persona o perce-
pite da altri e viene raccomandato loro di se-
gnalare il vissuto alla famiglia, agli insegnan-
ti o attraverso uno scritto, anche anonimo, da
lasciare a scuola per aiutare il soggetto "disa-
giato" che con il suo comportamento da bul-
lo manifesta palesemente una richiesta di
aiuto che va interpretata e alla quale possono
dare risposte gli esperti dei Servizi Sociali.

C. D. M.

Dopo Mascalucia e Tremesteri anche il civico
consesso di San Giovanni La Punta ha delibera-
to per la sottoscrizione del Comune ai Servizi as-
sociati di Polizia municipale, così come previsto
nella convenzione siglata con i comuni del com-
prensorio: Battiati, Tremestieri, Mascalucia, Gra-
vina, San Gregorio, Pedara e Nicolosi. Così anche
il Comune puntese aderisce al sistema di coor-
dinamento tra i servizi di Polizia municipale,
con particolare riguardo alla sicurezza e al con-
trollo del territorio attraverso un migliore utiliz-
zo delle risorse umane e delle attrezzature. 

La gestione associata è finalizzata a migliora-
re il presidio del territorio rivolto prioritaria-
mente alla prevenzione e al controllo di feno-
meni importanti per la sicurezza anche della cir-
colazione stradale, per la protezione ambienta-
le, per la tutela dei consumatori e, più in gene-

rale, ad una più efficace gestione dell’emergen-
za. 

In seguito, dopo il necessario e opportuno
periodo di affinamento delle procedure e di
crescita anche in termini logistici la convenzio-
ne si pone l’obiettivo di incentivare lo svolgi-
mento anche dei servizio di polizia edilizia, an-
nonaria e commerciale, amministrativa, giudi-
ziaria e igienico sanitaria, oltre che attivarsi in
maniera congiunta in caso di incidenti stradali
di eccezionale gravità o di emergenza di prote-
zione civile. 

"Ritengo - dichiara il sindaco di San Giovanni
La Punta - si sia raggiunto un importante obiet-
tivo, viste anche la carenza di organico e le mi-
nori risorse che annualmente affliggono gli en-
ti locali territoriali". 

C. D. M.

MISTERBIANCO

Dialetto, evoluzione faticosa
c.s.) “Dialetto siciliano: tradizione e nutrimento dello spirito". Questo il
tema scelto dalla sezione Fidapa del centro etneo per onorare la giornata
della lingua madre organizzata dall’Unesco ed inserita nell’ambito del
tema nazionale sul rispetto delle lingue. Le origini nobili del dialetto
siciliano è stato l’argomento trattato da Antonella Fortuna che ha ricordato
le varie dominazioni che hanno forgiato la lingua prendendo spunto da

alcune parole provenienti
dal greco, dal latino, dal
normanno e perfino
dall’arabo. 
Nel corso dell’incontro, dopo
il saluto dell’assessore alla
Cultura Serafino Condorelli,
sono stati letti assieme a
mons. Nunzio Schilirò, che
ha avuto l’autorizzazione a
celebrare messa in dialetto
nella chiesa Ss. Sacramento
al Borgo di Catania, alcuni
brani di antichi scritti
siciliani.UN MOMENTO DELLA RIUNIONE DELLA FIDAPA

ACI BONACCORSI

Inaugurato nuovo circolo Mpa
Inaugurato il Circolo del Movimento per l’Autonomia. Qualche giorno
addietronella sede di via Etna, alla presenza di un centinaio di
persone, il presidente Francesco Lima e il segretario Venero Gabriele
Di Mauro hanno inaugurato la sede del Mpa, che servirà a dare un
contributo politico e di idee alla comunità locale. 
In molti sperano che il Circolo di Aci Bonaccorsi, diventi un punto di

riferimento per tutti i
cittadini aventi
problematiche varie e non
solo. E’ intervenuto
all’evento l’on. Angelo
Lombardo del Mpa, che
(dopo aver fattivamente
contribuito alla nascita del
circolo) oltre a rivolgere il
suo saluto ai presenti ha
spronato tutti coloro che
hanno voluto e creato la
nuova sezione politica nel
Comune bonaccorsese.

N. L.LA SERATA DEDICATA ALL’INAUGURAZIONE

ACICASTELLO

Una vetrina
per le bellezze
della Riviera
dei Ciclopi

Un’esperienza sicuramente
esaltante quella che ha visto
la partecipazione dei
Comuni appartenenti a
"Terre di Aci" alla recente
edizione della Bit di Milano.

I Comuni del comprensorio delle Aci hanno messo in mostra, insieme con
l’Area Marina Protetta "Isole Ciclopi" e con la Riserva Naturale Integrale
del  Complesso "Immacolatelle Micio Conti" oltre alle bellezze naturali e
paesaggistiche le tradizioni, i beni culturali l’artigianato locale e le
ricchezze enogastronomiche del nostro territorio, tra l’Etna e il mare. La
conferenza di presentazione del territorio delle Aci, allestita nell’area della
Regione Siciliana,  ha visto la partecipazione dei sindaci del territorio oltre
che dei responsabili dell’Area Marina e della Riserva Naturale Terrestre. 
Particolarmente soddisfatti del risultato conseguito in terra milanese il
sindaco di Aci Castello, avv. Silvia Raimondo ed il suo vice nonché
assessore al Turismo, Marisa Ferlito.

LA DELEGAZIONE CASTELLESE ALLA BIT DI MILANO

Hinterland

L’ESTERNO DELLA STRUTTURA

LA SICILIA

CCATANIA PPROVINCIA

GIOVEDÌ 6 MARZO 2008
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