
ACICASTELLO. L’avv. Cardillo: «Tre anni di inattività»

Il difensore civico
«Ignorato e isolato»

in breve

MASCALUCIA. La riunione indetta dal primo cittadino Maugeri per la prossima settimana. Oggi incontro del Pd

Ato 3, vertice con sindaci e difensori civici

ACICASTELLO. Sondaggio nelle scuole Falcone e Verga

Tra cartoni e «chat»

Dovrebbe essere il controllore della
pubblica amministrazione. Dovrebbe
contrastare le lungaggini della burocra-
zia e le imperfezioni dell’ente locale,
dando seguito alle istanze presentate
dai cittadini. Eppure la figura del difen-
sore civico, nel Comune di Acicastello, è
pressoché sconosciuta alla cittadinanza.
Una sorta di «semiclandesti-
no» che occupa una stanza
ottenuta «in prestito» dal
presidente del Consiglio co-
munale, Sebastiano Romeo,
dove riceve i cittadini una
volta alla settimana, il ve-
nerdì dalle ore 11 alle 13. 

«In questo Comune - esor-
disce l’avv. Antonino Cardillo
- molti sconoscono la figura del difenso-
re civico, che è stata istituita nel 2005.
Forse questa amministrazione comu-
nale non è in sintonia con le esigenze
della gente. Delle poche pratiche aper-
te in questi tre anni che ho trascorso
chiuso nella mia segreteria, gentilmen-
te concessa da Romeo, non ho quasi
mai avuto una risposta ufficiale dai va-
ri uffici comunali che per legge sono
tenuti a rispondere entro 30 giorni. For-

se qualcuno non gradisce che metta il
naso nei loro affari e, quindi, la mia fun-
zione di stimolo alla pubblica ammini-
strazione si annulla. Eppure ho sul mio
tavolo delle istanze interessanti quali
quella presentata da una cittadina che
ha documentato la proprietà di una
tomba poi assegnata ad altra persona o

quella relativa alla richiesta
di un semaforo pedonale o
quella che riguarda la restitu-
zione dell’Iva sul tributo di
depurazione. Purtroppo, non
avendo ottenuto risposta
dall’ente locale, non ho potu-
to evadere le istanze dei cit-
tadini, con l’aggravante che
questi si sono dovuti rivol-

gere a un legale con relativo dispendio
di pubblico denaro. Che senso ha man-
tenere una struttura così carente?». 

Risponde il vice sindaco di Acicastel-
lo, Marisa Ferlito: «E’ vero, forse biso-
gnerebbe dare maggiore informazione
ai cittadini circa la presenza del difenso-
re civico. Ma non è mai troppo tardi: mi
attiverò per ridare visibilità e la dovero-
sa accoglienza all’avv. Cardillo».

BEPPE CASTRO

«Non ho
quasi mai
ricevuto
risposta in
merito alle
poche
pratiche
aperte su
richiesta
dei
cittadini.
Che senso
ha
mantenere
una
struttura
così
carente?»

GRAVINA. Progetto basket e minibasket a scuola
A scuola sognando Pozzecco o magari le stelle americane del Nba. Continua il
progetto di basket nelle scuole gravinesi promosso dallo Sport Club Gravina
del presidente Natale De Fino in collaborazione con l’amministrazione
comunale. Il progetto, giunto al terzo anno, prevede la promozione della
pallacanestro nelle scuole comunali (Gianni Rodari, Giovanni Paolo II e Tomasi
Lampedusa) attraverso lezioni gratuite di minibasket e basket curate da
istruttori federali nelle ore curriculari. Lo scopo sociale dell’attività svolta nel
territorio risulta essere apprezzabile e i tanti bambini e ragazzi che affollano le
palestre delle scuole sono motivo di grande orgoglio per lo Sport Club
Gravina, che tra i suoi obiettivi statutari ha anche la divulgazione di attività

sociali sul territorio di Gravina per consentire ai giovani gravinesi
un’alternativa all’ozio e la possibilità di conoscere uno sport che li aiuta molto
a socializzare e a stare bene insieme. Il responsabile del progetto è Carmelo
Minnella, docente formatore minibasket della Federazione Italiana
Pallacanestro, collaborato dagli istruttori Giuseppe Parrinello, Carmelo
Gullotti e Simona Li Pira. «Apprezziamo tantissimo l’attività educativa dello
Sport Club Gravina che, attraverso questa iniziativa, può individuare fra i nostri
ragazzi i possibili campioni di domani», ha detto il sindaco Gaetano Bonfiglio.

TRECASTAGNI. Lions, concerto di musica classica
Nell’ambito dei programmi di solidarietà, il Lions Club di Trecastagni ha
organizzato un concerto di musica classica, che si è tenuto qualche giorno fa
nel Santuario dei Santi Martiri Alfio, Filadelfo e Cirino e il cui ricavato servirà
all’acquisto di attrezzature sanitarie da donare alla Misericordia di
Trecastagni.
Il presidente del Lions Club, Concetta Ambra, nel suo indirizzo di saluto rivolto

al governatore del Distretto 108YB, avvocato Salvatore
Giacona, alle autorità civili, ecclesiastiche, militari e al folto
pubblico intervenuto, ha dato risalto all’elemento
caratterizzante del programma, su cui ha voluto incentrare
questo anno sociale: la cultura che, attraverso le sue varie
sfaccettature, promuove non solo la solidarietà, ma anche
e soprattutto lo sviluppo e il benessere di un territorio e
della sua comunità. 
Il concerto è stato eseguito dall’Orchestra Sinfonica
dell’Ersu diretta dalla prof.ssa Antonella Fiorino, formata

da 52 giovani musicisti che con grande bravura hanno dato voce ai loro
strumenti, estasiando gli spettatori con brani tratti dalle più celebri opere dei
grandi compositori, quali Bellini, Vivaldi, Mozart, Mascagni, Rossini e altri.

Continua a suscitare grande interesse il pro-
getto, curato dal criminologo Salvatore Vita-
le, su «Le regole del quotidiano in rapporto
alle norme comportamentali. L’uso di stru-
menti tecnologici dentro e fuori le mura
scolastiche come mezzo di aggregazione»,
giunto ieri al quarto appuntamento alla
scuola «Giovanni Verga» di Acicastello.

In particolare, sono stati discussi i risulta-
ti ottenuti nel sondaggio fra 212 ragazzi di IV
e V elementare e 151 di scuola media degli
istituti «Falcone» e «Verga», che hanno ade-
rito al progetto, ed è stato messo in risalto
che mediamente oltre l’80% assiste a carto-
ni animati diseducativi e il 70% usa le chat,
mentre il 90% possiede un telefonino. 

Si è appurato, inoltre, che le percentuali
più alte, sull’uso delle chat e del telefonino,

si registrano fra i ragazzi delle medie.
«Vestire alla moda ed essere integrato al-

l’interno del gruppo dei pari è ritenuto dai
ragazzi più importante che essere bravi a
scuola», ha spiegato il dott. Vitale, che ha
continuato affermando come «i videogiochi,
i programmi televisivi, le chat proiettano
gli adolescenti in un mondo virtuale lonta-
no dalla  realtà, che soprattutto sottrae tem-
po e spazio all’interazione familiare». 

Il dirigente, prof. Gaspare Noto, e la vica-
ria, prof.ssa Anna Maria Toscano, hanno an-
nunciato che, considerata l’importanza de-
gli argomenti, sarà organizzato un nuovo in-
contro con i genitori per dare l’opportunità
agli assenti di poter partecipare al conve-
gno». 

ENRICO BLANCO

Salvatore Maugeri, sindaco di Mascalucia,
ha indetto un incontro per la prossima setti-
mana con i sindaci, i presidenti del Consiglio
e i difensori civici dei 18 Comuni aderenti al-
l’Ato Simeto Ambiente Catania 3 per discute-
re - e cercare una soluzione - sul malfunzio-
namento della società d’ambito che si occu-
pa della raccolta dei rifiuti solidi urbani. 

«Oggi registriamo - lamenta il primo citta-
dino - una situazione davvero drammatica. E
noi sindaci da attori stiamo diventando in-
colpevoli spettatori di un disastro annun-
ciato».

E’ tempo dunque di una soluzione radica-

le. Si paventa da più parti che la Simeto ri-
schia il fallimento con i suoi 100milioni (cir-
ca) di debiti: solo alle ditte che svolgono il se-
vizio di raccolta e alle discariche devono es-
sere ancora erogati circa 30milioni di euro,
mentre i 18 Comuni vantano complessiva-
mente circa 50 milioni di euro già anticipati. 

Intanto il Pd di Mascalucia - in una nota del
coordinatore cittadino, Giovanni Consoli -
ha organizzato per oggi alle 10, nei locali di
via Etnea 204, un incontro pubblico sul tema
«Problematiche relative ai servizi di igiene
ambientale». In particolare, si parlerà di ini-
ziative a tutela dei consumatori (tariffe del

2007, cosa fare?); bilanci dell’Ato 3 Simeto
Ambiente e ruolo delle banche; come mi-
gliorare il servizio di raccolta rifiuti (differen-
ziata e spezzamento delle strade); prospetti-
ve e ruolo della Mosema. Sui temi in questio-
ne si confronteranno cittadini, amministra-
tori locali, esponenti delle associazioni dei
consumatori, rappresentanti politici e dei
lavoratori e associazioni produttive.

Tra gli altri, saranno presenti la neo depu-
tata regionale, Concetta Raia, e il segretario
provinciale della Cgil Funzione Pubblica, Cor-
rado Tabita Siena. 

CARMELO DI MAURO

Progetto «Polis»: quattro anni di iniziative
per promuovere integrazione e sviluppo

MISTERBIANCO

Hinterland

** S. AGATA LI BATTIATI De Geronimo C.

* PIETRA DELL’OVA Urbano

** PEDARA Comunale S. Antonio (solo diurno)

** TRECASTAGNI Sanna snc 

** ACI BONACCORSI Portale A. (dal 19/4 sera)

** CANNIZZARO Stuto L. (dal 19/4 sera)

** S. ALFIO Di Silvestri

* CARRUBA Savoca (dal 19/4 sera)

* LINGUAGLOSSA Nicolosi snc (solo diurno)

** SOLICCHIATA Portale O.

** FIUMEFREDDO Patti M.

** MIRABELLA I. Cosentino (fino al 20/4)

** MIRABELLA I. Polizzi (dal 21/4)

** RANDAZZO Spartà snc

* ACI CATENA Fallico (dal 19/4 sera)

N.B.: Le farmacie sopraindicate effettuano il Servizio durante la

chiusura a chiamata, su ricetta a carattere «Urgente» espres-

samente indicato dal medico (art. 8 L.R. n. 15/1978), quin-

di a battenti chiusi, con reperibilità del farmacista.

ACIREALE
Seminara/Petitto (19/4)

ACIREALE 
Petitto (20/4)

ACIREALE (notturno) 
Impellizzeri (19/4)

ADRANO 
Catania & Musumeci snc
Di Giovanni snc (19/4)

ADRANO 
Di Giovanni snc (20/4)

BELPASSO 
Tomaselli

BIANCAVILLA 
Paladino

BRONTE 
Rapisarda C.

CALATABIANO 
Cocuzza M. snc

CALTAGIRONE 
Arancio/Ingala (19/4)

CALTAGIRONE 
Felice (20/4)

CASTEL DI IUDICA 
Impelluso (dal 19/4)

GIARRE 
Carbonaro/Buda (19/4)

GIARRE 
Buda (20/4)

GRAMMICHELE 
Vanella (dal 19/4 sera)

GRAVINA DI CT 
"Pilo"

MASCALUCIA  
Comunale Roma

MILITELLO V.C. 
Ragusa

MINEO 
Cuscunà

MISTERBIANCO  
Condorelli G.

MISTERBIANCO (Belsito)
Spadaro

MOTTA 
Bellassai snc

PALAGONIA  
Scichilone  

PALAGONIA 
Astuti (dal 21/4)

PATERNO’ (notturno) 
Cuscani (dal 19/4)

PATERNO’ (Diurno) 
Chinnici (dal 20/4)

PATERNO ’
Condorelli/Chinnici
Cuscani/Fresta (19/4) 

PATERNO’  
Chinnici/Cuscani (20/4)

RAMACCA 
D’Urso snc

RIPOSTO  
Antica Farmacia Elma snc

S. VENERINA -
Cutuli (dal 19/4 sera)

SCORDIA 
Bentivegna

VIZZINI 
Scalia s.n.c.

ZAFFERANA ETNEA (Fleri) 
Di Leo

DIURNO E NOTTURNO (da sabato 19 a venerdì 25 aprile 2008)
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L’AVV. CARDILLO

SS..  GGIIOOVVAANNNNII  LLAA  PPUUNNTTAA

PROPOSTA PER LIMITARE IL CAOS
c.d.m.) In seguito alle proteste
che si registrano al front-office
dell’Ato Simeto Ambiente, l’Ato
ha accolto, la proposta avanzata
dal difensore civico, avv. Alfio
Sambataro, stabilendo che, da
mercoledì 24, la lista di coloro che
si rivolgono al front-office sarà
redatta dal personale del servizio
civile, dalle 11,30 alle 13,45.

ACICASTELLO
Delimitato muro di casa rurale pericolante

n.l.)  Nella giornata di ieri mattina gli operatori del
115 intervenivano in via Nazionale, sulla strada
statale 114, per delimitare con nastro segnaletico il
muro di una casa rurale pericolante. L’intervento è
durato circa un’ora.

TREMESTIERI
Bitumazione: domani chiuso tratto di via Etnea

Da domani il tratto di via Etnea al confine con il
Comune di Pedara, all’altezza della via Sciara, sarà
interrotto al traffico dalle ore 8 alle ore 18 per lavori
di manutenzione e rifacimento del manto stradale. I
lavori sono stati programmati per ultimare la
bitumazione della strada più volte interessata a
lavori di scavo per il completamento della rete
metanifera a Piano Tremestieri.

MASCALUCIA
Screening gratuito della vista a piazza S. Vito

Oggi dalle 9 alle 13, nella piazza S. Vito di
Mascalucia, sosterà un’unità oftalmica per eseguire
lo screening gratuito della vista a cura del dott.
Giuseppe Musumarra, medico oculista, ed
effettuare la raccolta degli occhiali usati.

TREMESTIERI
Chiesto un Consiglio straordinario sul Prg

Il 15 maggio scadranno le misure di salvaguardia
del Piano regolatore generale del Comune di
Tremestieri Etneo. A gennaio l’amministrazione
aveva chiesto all’assessorato regionale Territorio e
Ambiente, in vista della scadenza dei termini, una
proroga di sei mesi come previsto dalla normativa;
nei giorni scorsi è pervenuto il no da Palermo, che
preoccupa tutti colori che desiderano una
pianificazione del territorio nel rispetto di quanto
già approvato. Il consigliere comunale del Pdl, Lucia
Di Mauro, in sede di conferenza dei capigruppo, ha
chiesto al presidente del Consiglio comunale, Nino
Basile, di intervenire tempestivamente affinché «si
eviti un’ulteriore cementificazione selvaggia». I
colleghi Santo Nicosia, Francesco Fazio, Nerina
Tomaselli e Angelo Ciancitto si sono associati alla
richiesta di un Consiglio comunale urgente per
sensibilizzare l’assessorato regionale sulla delicata
situazione che si verrebbe a creare e per invitare la
commissione edilizia a riflettere prima di
procedere.

SAN GIOVANNI LA PUNTA
Assemblea al «Ferraris» su donazione organi 

c.d.m.) Proseguendo sul filone delle iniziative di
solidarietà, gli alunni dell’istituto tecnico «Ferraris»
di San Giovanni la Punta hanno dedicato
un’assemblea studentesca all’approfondimento di
temi quali la donazione degli organi e del sangue.
Continua, così, un percorso di conoscenza e
«coscienza» che da diversi anni vede alunni delle
quarte e quinte classi e realizzare esperienze di
donazione del sangue. Stimolati da interventi di
pazienti trapiantati di cuore e da genitori di
donatori, i ragazzi hanno dato vita a un interessante
dibattito che ha visto come interlocutori esponenti
dell’Aido e dell’Avis, nonché medici. 

ACI BONACCORSI
Tornei di carte organizzati dalla Pro Loco

n.l.) La Pro Loco bonaccorsese fa presente alla
cittadinanza di avere organizzato tornei di scala
quaranta, carioca, briscola e scopa. I tornei si
svolgeranno nei locali della Pro Loco di Palazzo
Cutore ad Aci Bonaccorsi. Per maggiori informazioni
rivolgersi nella stessa sede, ubicata in via Etna,
entro il prossimo 26 aprile nei giorni feriali.

ACI BONACCORSI
Gita per gli anziani a Messina e Giardini Naxos

n.l.) . Il centro diurno anziani organizza una gita a
Messina e Giardini che avrà luogo il prossimo 30
aprile. Per maggiori informazioni e iscrizioni
rivogersi al centro anziani il lunedì, mercoledì e
sabato dalle ore 17 alle 19.

I cittadini di Misterbianco, gli alunni delle scuole, le famiglie, le agenzie so-
ciali del territorio i veri «attori» di «Polis», il progetto di prevenzione e di in-
tegrazione sociale promosso dal Comune di Misterbianco e realizzato con fi-
nanziamenti del programma comunitario Urban2. 

«“Polis” è stato per Misterbianco - ha detto il sindaco, Ninella Caruso -
un’importante occasione di sviluppo e un momento di incontro e di integra-
zione tra il centro storico e i quartieri periferici. Per la prima volta a Mister-
bianco hanno lavorato in sinergia le istituzioni, le associazioni, le scuole e i
cittadini, tutti insieme a servizio del territorio». 

Dal 2004, data di inizio del progetto, a oggi sono state realizzate numero-
se iniziative e affrontati temi importanti come legalità, famiglia, salute,
ambiente e lavoro. Il seminario conclusivo è stata l’occasione per un bilan-
cio e per consegnare ai partner del progetto gli attestati di partecipazione.
«Polis» è stato realizzato dai consorzi «Sol.Co» di Catania, «Med.Oro» e «Idea
Lavoro», e dalle cooperative sociali «Marianella Garcia» e «Spazio Bambini».

LA SICILIADOMENIC A 20 APRILE 2008
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