
VIAGRANDE. Delibera approvata dall’amministrazione

Aumenta del 15%
la tassa sui rifiuti

in breve

ACI CASTELLO. Aperta la stagione balneare: folla di bagnanti e di appassionati della tintarella

Pienone fra il Castello e i Faraglioni

MASCALUCIA

Progetto per la settima farmacia: sorgerà nella zona Soccorso

BAGNANTI SULLA SPIAGGIA SOTTO IL CASTELLO

La Giunta comunale di Viagrande, con
la delibera numero 24 dichiarata «im-
mediatamente eseguibile» con decor-
renza 1 gennaio 2009, ha aumentato
del 15 % la tassa per lo smaltimento dei
rifiuti solidi urbani interni. 

Un aumento inevitabile, secondo
quanto sostenuto dall’amministrazio-
ne comunale, al fine di «garantire ser-
vizi a tutti i cittadini in modo efficien-
te e redigere un bilancio serio e realisti-
co».

L’aumento si è reso necessario - spie-
gano dal Comune - a causa «della can-
cellazione dell’Ici sulla prima casa, se-
guita da un’inadeguata copertura del
mancato gettito dell’Ici, dalla riduzione
dei trasferimenti statali e regionali»:
le motivazioni sono state scritte al ca-
po area Bilancio e Finanze, rag. Gio-
vanni Zappalà, l’assessore al Bilancio e
ai Tributi, Caterina Muscuso, e il sinda-
co Vera Cavallaro, al fine di predispor-
re il bilancio per l’esercizio corrente.

Alla fine, insomma, il risultato è che
a pagare (ovvero a dover far quadrare i
conti) è sempre la tasca del contri-
buente.

Una delle voci più importanti del bi-

lancio è quella relativa al servizio che
svolge la società d’ambito «Aciambien-
te s.p.a», che rispetto al 2008 aumenta
di circa 50 mila euro, raggiungendo un
costo totale di un milione e 65.000 eu-
ro. 

Indubbiamente un’amministrazio-
ne comunale è costretta a far quadrare
i bilanci, nessuno lo può mettere in
dubbio, tanto più in tempi di crisi come
quelli che atytraversiamo; però, secon-
do molti cittadini bisognerebbe far ren-
dere i cespiti di cui è proprietario il
Comune onde limitare l’aumento del-
le tasse.

A voler far quattro conti pratici, di-
ciamo che per locali a uso abitativo per
nuclei familiari, collettività e convi-
venza, esercizi alberghieri, compresi i
vani accessori, la tariffa passa dagli at-
tuali 1,99 euro a 2,29 euro, con un au-
mento di 30 centesimi a metro quadro.
Oppure per locali e aree adibiti a pub-
blici esercizi di vendita al dettaglio di
beni alimentari o deperibili la tassa
passa da 6,94 euro a 7,99 euro, con un
aumento di oltre un euro a metro qua-
dro. 

PAOLO LICCIARDELLO

Tra i motivi
del
provvedimen
to il costo del
servizio di
smaltimento
dei rifiuti
solidi urbani,
che rispetto
al 2008
cresce 
di 50 mila
euro.
La decisione
della Giunta
decorre
dall’1
gennaio 2009

ACI BONACCORSI
Distribuzione biglietti omaggio commedia teatrale

n.l.) Da domani sarà possibile ritirare negli uffici comunali i
biglietti gratuiti per la commedia teatrale «Berta e Pipino». 

ACI BONACCORSI
Oggi estemporanea di pittura e gara di aquiloni

n.l.) Oggi, nell’ambito della «XX Festa di Primavera»,
organizzata dal Comune di Aci Bonaccorsi, avrà luogo la
giornata dedicata ad «Artisti in primo piano». In mattinata,
alle ore 9, estemporanea di pittura e gara di aquiloni,
iscrizioni alla Pro Loco. 

SAN GIOVANNI LA PUNTA
Targa della polizia locale su auto dei vigili urbani

c.d.m.) È del Comune di San Giovanni la Punta il primo
autoveicolo nell’hinterland etneo con targa della polizia
locale. Sino a oggi le auto, le moto e i ciclomotori delle forze
di polizia locale, compresi i vigili urbani, erano
immatricolate come ogni altro autoveicolo privato o

commerciale. Un decreto
legge del 2006, che ha
trovato attuazione pratica
solo ora, stabiliva l’obbligo
della targa unica per i veicoli
adibiti esclusivamente a
servizio di polizia stradale
dei corpi di polizia
municipale e provinciale. 
La nuova targa consente ai
cittadini di riconoscere i
veicoli della varie polizie

locali, non solo per le scritte sulle fiancate, ma anche per la
targa che reca la scritta in blu «polizia locale». 

VALVERDE
Riconoscimenti a vincitori premio di pittura «Marletta»

c.d.m.) Oggi alle 17, nel salone di Villa Cosentino a Valverde,
cerimonia di premiazione dei vincitori dell’11ª edizione del
premio di pittura «Giuseppe Marletta», organizzato dal
Comune in collaborazione con la Pro loco. Nella mattinata i
concorrenti saranno chiamati a realizzare estemporanee sul
tema «La Madonna di Valverde - Luoghi e tradizioni
mariane». All’autore del quadro premiato sarà assegnato un
premio pari a 750 euro e una medaglia d’oro
commemorativa del maestro Marletta. Nella stessa serata
saranno premiati gli studenti della scuola media «Padre
Gabriele Maria Allegra» di Valverde, che hanno partecipato
alla 2ª «Giornata della creatività pittorica».   

LE FARMACIE DI TURNO
ACICASTELLO: via V. Veneto, 48; GRAVINA: via S. Domenico
Savio, 25; MASCALUCIA: via Etnea, 212; MISTERBIANCO: via
Garibaldi, 680; MISTERBIANCO (Lineri): via Lenin, 93/f;
MOTTA: via Regina Elena, 2; PEDARA: via Perriera, 2 (solo
diurno); S. GIOVANNI LA PUNTA: via Roma, 267; S.
GREGORIO: via Roma, 20; TRECASTAGNI: piazza S. Alfio, 59;
TREMESTIERI ETNEO: via P. Mascagni, 2; VIAGRANDE: via
Garibaldi, 82

MASCALUCIA. Kermesse di cani per i terremotati d’Abruzzo
c.d.m.) Oggi, dalle 10 alle 20, in piazza Falcone Borsellino, si terrà la
manifestazione «Il migliore amico dell’uomo in soccorso dei terremotati
d’Abruzzo». L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Mascalucia e promossa dal
gruppo Trinacria del Boxer club d’Italia. Tra i momenti più attesi, una sfilata di cani
di razza e il primo expò del meticcio. Durante la kermesse ci sarà una «mostra di
ubbidienza», coordinata da Emanuele Catara. Hanno già aderito alla
manifestazione numerose associazioni di volontariato: l’Oipa (Organizzazione
internazionale protezione animali) di Catania, la Lega Nazionale per la difesa del
cane, il gruppo volontario dell’Esaf (Ente salvataggio ambiente e foreste), l’Anta
(Associazione nazionale tutela animali) e la Protezione civile di Mascalucia e
Sant’Agata li Battiati, che assicureranno il supporto necessario e
accompagneranno le unità cinofile di soccorso. Sarà garantita nel corso della
giornata la presenza di un’autoambulanza veterinaria coordinata da Alberto
Gambuzza. L’intero incasso derivante dalle iscrizioni, di cui si occuperà la
Protezione Civile, sarà devoluto in favore dei terremotati d’Abruzzo.
Soddisfazione per l’allestimento dell’iniziativa esprime l’assessore Pippo
Caponnetto, anche in qualità di esponente attivo della Lega Nazionale per la
difesa del cane.

TREMESTIERI. Progetto di educazione stradale al «De Amicis»
Si sono svolte le manifestazioni conclusive del progetto di educazione stradale «La
strada è nelle mie mani» e «Pedobus», organizzate dall’Istituto comprensivo «E.
De Amicis» con il patrocinio del Comune e la collaborazione della Polizia
Municipale, dei Carabinieri e delle associazioni di volontariato. «L’attuazione del
progetto ha inteso sensibilizzare e porre l’attenzione sull’importanza di "essere

pedone" - ha spiegato la dirigente
scolastica Lucia Sciuto - conoscere il
proprio territorio è il punto di
partenza per riscoprirlo. Infatti, gli
alunni della scuola secondaria,
opportunamente accompagnati dai
docenti, dai collaboratori scolastici,
dai genitori, dai volontari, e dai
rappresentanti delle forze
dell’ordine, hanno attraversato il
paese a piedi seguendo uno
specifico tragitto, osservando e
annotando eventuali anomalie

riscontrate, per poi discuterne a scuola con gli amministratori, i funzionari delle
forze dell’ordine, medici e genitori». E il sindaco Antonino Basile ha aggiunto:
«Interessante il confronto tra gli alunni, attenti osservatori e le autorità presenti
alla tavola rotonda si è instaurato subito un clima di collaborazione: assessori,
presidente del consiglio e i funzionari di polizia hanno risposto alle domande dei
ragazzini. Saremo certamente al fianco della d.ssa Sciuto - ha ribadito il primo
cittadino - è stato un momento costruttivo che sicuramente sarà ripetuto in
futuro». A conclusione è stato effettuato un sorteggio tra gli alunni presenti, con
oggetti offerti dai negozianti locali. Contemporaneamente, per celebrare la
giornata europea del Pon, nel cortile della scuola secondaria è stata allestita una
mostra dei lavori effettuati dagli alunni dei laboratori di educazione stradale, alla
salute e ambientale. Hanno partecipato all’incontro con gli alunni oltre al
sindaco, il presidente del Consiglio comunale Rando; gli assessori Romano,
Maugeri e Lo Presti; il comandante della polizia municipale, Arena; il maresciallo
dei carabinieri, Garozzo; agenti delle forze dell’ordine, volontari e funzionari
comunali.

La rilevanza capitale che rivestono
le nuove e funzionali farmacie su
tutto il territorio di Mascalucia (fra-
zione compresa) ha indotto l’am-
ministrazione Maugeri a puntare
con decisione in questi anni su nuo-
vi presidi in grado di soddisfare le
esigenze di una comunità in rapida
espansione demografica e territo-
riale, attestatasi recentemente sul-
le 30 mila unità.

Così, dopo aver dato vita nello

scorso settembre alla quarta far-
macia comunale, sita in via Roma,
entro un anno, è stato annunciato,
sorgerà anche la settima sede far-
maceutica, «individuata - si legge
nel decreto della pianta organica
delle farmacie del Comune - nella
zona Soccorso, in un territorio che
confina a sud con il Pime di Massa-
nunziata, a ovest con Belpasso, a
nord con Nicolosi e ad est con Peda-
ra».

L’iniziativa nasce anche in virtù
della legge del ’91 che prevede una
farmacia per ogni 5 mila abitanti
nei Comuni con popolazione fino a
12.500 residenti. 

La nuova farmacia, che si aggiun-
gerà a quelle di via Etnea, corso San
Vito e Massannunziata e alle «co-
munali» che presto vedranno la lu-
ce nelle contrade Gonnella e Om-
bra, già «messe a concorso», sarà
costruita in una zona individuata

dai tecnici comunali che risponda a
criteri che non non guardino alla
speculazione economica, ma alla
vivibilità. 

Gli abitanti della zona avvertono
la costruzione di una nuova farma-
cia come utile servizio di cui potrà
usufruire più comodamente ad
esempio per l’esame gratuito di co-
lesteloro, trigliceridi, glicemia, peso
e pressione per gli over 65.

CARMELO DI MAURO

Si avvia alla conclusione il progetto «Il bullismo, la
scuola e la famiglia, tre realtà a confronto. Internet
e telefonino, a scuola come a casa, sono solo stru-
menti di aggregazione?», destinato agli alunni del-
le IV classi della scuola primaria e 1ª della scuola se-
condaria di primo grado, promosso dall’Ammini-
strazione Rapisarda e nello specifico dall’assessora-
to alla Pubblica istruzione retto da Alfio Nicosia. 

Il progetto, attuato dal criminologo Salvatore Vi-
tale, si propone di affrontare il tema del bullismo

dentro e fuori le mura scolastiche, l’uso di stru-
menti tecnologici da parte dei bambini, quali inter-
net, chats e cellulare e di analizzare assieme ai ge-
nitori in un incontro a parte, i dati che mostrano l’i-
peruso di strumenti tecnologici dei ragazzi, specie
dei più piccoli. «La partecipazione delle famiglie è
notevole ma non ancora sufficiente - spiega il crimi-
nologo Salvatore Vitale - Gli sforzi messi in atto con-
giuntamente all’Amministrazione e alle scuole da-
ranno i frutti sperati solo quando tutti i genitori si la-

sceranno coinvolgere. E’ una catena che non può
permettersi di avere un anello debole. Quest’anno
emerge un dato significativo che riguarda la ricezio-
ne di mms "strani" nei telefonini dei bambini».

«La scuola - sottolineano il sindaco Rapisarda e
l’assessore Nicosia - è lo strumento che produce il
futuro. Puntando in questa direzione possiamo ga-
rantire una nuova e migliore classe dirigente».

Nei due grafici i numeri sull’utilizzo delle tecnologie
degli alunni dell’Elementare (nel primo) e delle Medie.

Già alle 7 del mattino di ieri i primi oc-
casionali passanti ai piedi del Castello
non hanno resistito all’invito del ma-
re, simile a uno specchio limpido (gra-
zie alle attuali correnti favorevoli) e,
scesi dalla piazza, non ci hanno pensa-
to due volte a tuffarsi (in mutande o in
costume). E’ stato subito pienone nel
mare fra il Castello e i Faraglioni, no-
nostante la temperatura dell’acqua in
questo momento smorzi non poco i
«bollenti spiriti»: è stato come l’avvio
ufficiale della stagione estiva grazie ai
30 e passa gradi di temperatura ester-

na che, proprio come a luglio, sono
stati addolciti nel pomeriggio da un
leggero vento di grecale. Fra l’altro, le
meduse sembrano scomparse da un
paio di giorni e si fanno gli scongiuri
perché non ritornino più a dare fasti-
dio. 

Parecchi gli appassionati che si sono
fermati sino alle 18, accarezzati dal
tepore degli ultimi raggi di sole. 

Non ci vuol molto a capire che an-
che oggi gli scogli registreranno il tut-
to esaurito poiché solo il lido dei Ciclo-
pi ha aperto i battenti.

E se qualcuno dei candidati alle
prossime elezioni amministrative
spera di convincere qualche elettore
ancora indeciso che tradizionalmente
la domenica va a spasso in piazza Ca-
stello o sul lungomare dei Ciclopi, for-
se farebbe bene ad allenarsi per la Ba-
gnaculo-Barracche (quantomeno la
parte della manifestazione che si svol-
ge sugli scogli): probabilmente tro-
verà più elettori, anche se, sdraiati al
sole, non so quanta voglia avranno di
sentir parlare di politica...

ENRICO BLANCO

Nuova pavimentazione in piazza S. Biagio
«Serve anche il parere della Sovrintendenza»

Non è di facile soluzione la sostituzione delle mattonelle in cotto siciliano,
ritenute non idonee dopo la prima posa, con materiale in pietra lavica nel-
la piazza S. Biagio di Viscalori. La conferma arriva dall’assessore ai Lavori
pubblici, Ettore Barbagallo: «L’intenzione di procedere alla sostituzione da
parte dell’amministrazione comunale c’è, però i cittadini sappiano che non
è facile cambiare un progetto in corso d’opera. Adesso, alla luce di quanto è
emerso dopo l’esecuzione della prima tranche dei lavori, abbiamo le moti-
vazioni valide per poter cambiare il cotto siciliano con materiale in pietra la-
vica. Ma naturalmente deve essere d’accordo anche la Sovrintendenza ai mo-
numenti: stiamo facendo di tutto per raggiungere il nuovo obiettivo, ma ci
vogliono i tempi tecnici e burocratici necessari. Non è soltanto questione di
costi, ma esistono numerosi passaggi da rispettare. Si perderà tempo? Be-
ne, purché si ottengano risultati positivi sono pronto ad attendere tutto il
tempo necessario».

PA. LI.

VIAGRANDE

Hinterland

GRAVINA, IL PROGETTO DESTINATO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA

«Il bullismo, la scuola e la famiglia: realtà a confronto»

LA SICILIA

CCATANIA PPROVINCIA

DOMENIC A 24 MAGGIO 2009

46.
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