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ATO 3. Perentoria richiesta del prefetto ai presidenti

in breve

«I Consigli comunali
stabiliscano la Tia»
L’incontro, ieri mattina, è stato chiaro. Non c’è tem- ne il potere di applicare e riscuotere la tariffa) dalpo da perdere: sulla questione rifiuti occorre inter- le altre competenze, relative alla determinazione
venire subito. Non ha usato mezzi termini il prefet- della tariffa, che rimangono nella piena competento di Catania, Giovanni Finazzo. Perentoria la sua ri- za dell’ente locale».
chiesta ai presidenti dei Consigli comunali dei diAcclarato, dunque, che la determinazione della
ciotto Comuni gestiti dalla società d’ambito Simeto tariffa compete ai Comuni, i presidenti dei Consigli,
Ambiente, convocati d’urgenza: bisogna immedia- nella giornata di ieri stesso, si sono precipitati a contamente approvare lo schema di delibera con il vocare un’apposita seduta straordinaria e urgente,
quale sono i Consigli comunali che stabida tenersi nel più breve tempo possibile.
liscono l’ammontare della Tia.
Altra questione affrontata ieri mattina
Nessuna
A determinare la richiesta, la recente
è quella relativa alla richiesta della Simesentenza della commissione tributaria novità sugli to Ambiente, rivolta ai Comuni, di un anprovinciale, n. 196/3/08, pronunciata lo
ticipo di cassa di quattro milioni di euro,
anticipi
scorso 10 aprile, ma pubblicata solo lo
necessario a coprire le spese dei lavoratoscorso 15 maggio, con la quale si stabilisce e oggi scatta ri per il mese di maggio, oltre a pagare loche, secondo quanto prevede il decreto lero la quattordicesima e ancora coprire i
gislativo 22/97, e in particolare l’articolo l’agitazione costi della discarica.
49, al comma 8, «la tariffa è determinata
I Comuni, su questo fronte, storcono
degli
dagli enti locali, anche in relazione al piaancora il muso, visto che in molti attendooperatori no ancora i rimborsi degli anticipi per gli
no finanziario degli interventi relativi al
servizio», quindi dai Comuni.
anni passati. Nell’attesa di capire cosa acSempre nella sentenza, lo stesso articolo 49 spe- cadrà, da oggi parte lo stato d’agitazione dei lavoracifica al comma 13 come «la tariffa è riscossa dal tori, indetto da Cgil, Cisl e Uil. Solo con l’evolversi
soggetto che gestisce il servizio», quindi, come nel della situazione si capirà se per i lavoratori sarà necaso in esame, la società Simeto Ambiente.
cessario lo sciopero e se la protesta potrà rientrare.
Nella sentenza, la Commissione Tributaria speciIntanto, dalla Simeto Ambiente annunciano linea
fica ancora come «il legislatore nazionale ha netta- dura contro gli evasori. I problemi maggiori nascomente differenziato l’aspetto della gestione del ser- no, infatti, proprio dall’alto tasso d’evasione, visto
vizio (affidato alla "società d’ambito" cui appartie- che senza introiti il servizio non riesce a gestirsi.

ACI CASTELLO. Gemellaggio con i devoti palermitani di S. Mauro
e.b.) Tutti i gemellaggi castellesi sono sulle orme di S. Mauro, patrono della cittadina.
Così l’ennesimo atto di unione
pacifica si è consumato ieri mattina
con i fedeli di S. Martino delle Scale
(alle porte di Palermo), venuti ad
Aci Castello sotto la guida del loro
parroco, un benedettino
castellese, padre Michele
Musumeci, e del diacono Bernardo
Velardi, sacrista. Don Michele ha
celebrato la Messa nella piccola
chiesa di S. Giuseppe, poi si è
recato con i suoi parrocchiani ai
piedi della statua del Santo nella Chiesa madre, chiusa al pubblico. A riceverli, assieme
al parroco, don Nino Merlino, e ai congregati di S. Mauro, c’era anche il sindaco, Silvia
Raimondo. La visita al Castello ha chiuso il graditissimo incontro.

MASCALUCIA. Giochi studenteschi, in luce gli alunni-scacchisti
c.d.m.) Gli scacchi sono in forte crescita a Mascalucia. Nella fase provinciale dei Giochi
Sportivi Studenteschi si sono classificate al torneo regionale due agguerrite squadre
del «Federico II di Svezia» di Massannunziata. La rappresentativa delle elementari
(formata da Gaetano Signorelli, Andrea Gentile, Kevin Amantanah, M. Parlascino,
Marco Pappalardo) si è classificata al 3° posto. Invece, sebbene avesse totalizzato gli
stessi punti della seconda e terza in classifica, per spareggio tecnico si è piazzata al 4°
posto la squadra delle medie (Federico Zappalà, Ivan Richichi, Simone Zappalà, Marco
Prezzavento). Per questi lusinghieri risultati, sebbene sia stata di poco mancata la
qualificazione al campionato nazionale 2008, hanno espresso il loro plauso sia il
dirigente scolastico, Marcello Reina, sia gli istruttori Franco Barbagallo e Santo Daniele
Spina, che hanno selezionato e seguito gli studenti grazie a un corso inserito da
quest’anno nel Piano dell’offerta formativa.

S. G. LA PUNTA. Cinema, musica e teatro in un unico spettacolo
c.d.m.) Successo a San Giovanni la Punta della manifestazione «Cinema, Musica &
Teatro», per la prima volta in un unico spettacolo con i corti di Giacomo Maimone, le
canzoni di Antonio Monforte e i versi di Salvo Bona. Protagonisti della serata anche gli
attori Rosario Scuderi e Rosario Terrana, la band «Figli di un do minore» e Mélanie
Martinez. Uno spettacolo variegato voluto dal sindaco Andrea Messina e
dall’assessore alla Cultura, Giuseppe Abate, intessuto di suoni e sapori della cultura
locale, per celebrare le «tre grazie» della cultura.
Particolarmente gradito «Sugnu Pazzu», il nuovo singolo dei «Figli di un do minore».
Antonio Monforte, leader della band, costruisce una ballata d’amore, che svela senza
pudori lo stato d’animo di chi ama, perché «u’ cori e u’ ciriveddu non vanu mai
d’accoddu». Un brano intenso, vibrante, a tratti struggente. Il pezzo dà il titolo
all’omonimo album («Sugnu Pazzu»), che raccoglie alcuni brani dei Figli di un do
minore («Catania è sulu cca’» - «Senti come va» - «Cambierai»), assieme a classici di De
Gregori («Alice» - «La ragazza e la miniera») e a una splendida cover-version
dell’intramontabile «Cocaine» di Eric Clapton. «Sugnu pazzu» è anche la colonna
sonora del cortometraggio «Desiderio in amore», realizzato dal
regista Giacomo Maimone, autore al contempo del videoclip del brano girato nella
suggestiva cornice «bucolica» del Comune di Pedara. Le canzoni di Antonio Monforte
fanno da sfondo alla proiezione di tre inediti cortometraggi firmati da Giacomo
Maimone, intercalati dall’esposizione di liriche di Luigi Pirandello recitate dall’attore
Salvo Bona. E attraverso la proiezione dei corti «Desiderio in amore», «Un fiore di
Gaugin» e «U niuri de sicci», sono state affrontate tematiche particolarmente sentite.

ACI BONACCORSI. Successo dell’«European Piano quartet»
n.l.) Successo dell’«European Piano Quartet» in concerto ad Aci Bonaccorsi. Il gruppo
musicale è costituito da Cinzia Dato al pianoforte, Mark Taube violino, Kostantin Katze
al viola, Vadim Pavlov al violoncello. Questi ultimi tre musicisti sono nati a Leningrado
e fanno parte dei solisti di San Pietroburgo. Il quartetto ha voluto concludere la sua
tournée italiana al teatro «Leonardo Sciascia» di Aci Bonaccorsi. Il coordinamento è
stato affidato al prof. Filippo Laudani, responsabile delle attività teatrali. Il programma
comprendeva musiche di Mozart e Brahms e ha riscosso un notevole successo. La
stagione si concluderà il prossimo 15 giugno con il noto trio spagnolo «Guena».

MOTTA. Conclusione progetto «Tutti in sella»
Grande successo per il progetto «Tutti in sella», organizzato dall’associazione «Amico
del cavallo», in collaborazione con l’istituto comprensivo «G. D’Annunzio» di Motta
Sant’Anastasia. Il progetto vivrà la sua giornata conclusiva oggi con la conferenza
stampa di chiusura, che si terrà alle ore 10 in piazza Mercato Giubileo 2000.
L’iniziativa, che rientra nella «Settimana della cultura mottese 2008», ha coinvolto 80
alunni dell’istituto comprensivo. Alla conferenza stampa saranno presenti il
promotore della manifestazione, Daniele Capuana, già assessore provinciale allo Sport
e Politiche giovanili, il sindaco di Motta, Antonino Santagati, il consigliere comunale
Ivan Pellegrino, il dirigente scolastico, prof.ssa Daniela Di Piazza, e il presidente
dell’associazione «Amico del cavallo», Antonino Zuccarello. Al termine, i ragazzi
coinvolti nel progetto daranno dimostrazione delle conoscenze acquisite con una
piccola prova pratica.

ACI CASTELLO
Stasera Consiglio su convenzione con la Casalotto
e.b.) Torna a riunirsi stasera il Consiglio comunale con la
relazione conclusiva della Commissione di studio e
valutazione della convenzione stipulata fra il Comune e la
Casalotto. Gli altri punti all’ordine del giorno riguardano
determine relative ai programmi costruttivi presentati da
una cooperativa e da tre ditte.

VALVERDE

Discesa a mare, in settimana si creerà un varco
nella recinzione del cantiere dell’ex biblioteca
«In settimana sarà aperto un varco nella recinzione del cantiere dei locali dell’ex biblioteca (nel viottolo che sta in basso all’ingresso dei locali, raggiungibile dalla marina) e i bagnanti potranno raggiungere gli scogli e il mare da "sutta u puzzu". Per l’uso delle scale, che da via Marconi portano al mare, bisognerà
invece attendere la fine dei lavori, cioè l’inizio dell’autunno». Così il sindaco, Silvia Raimondo, davanti alle richieste di coloro (e ci sono anche quelli che devono montare una passerella autorizzata) che non vogliono rinunciare a una vasta area del mare castellese (fra il Lido balneare e il Castello), raggiungibile attualmente solo attraverso un cammino impossibile passandofra la grotta e gli
scogli. Infatti per i lavori (iniziati alla fine dell’estate scorsa) di manutenzione
straordinaria dei locali dell’ex biblioteca comunale e delle aree adiacenti, le scale che partono da via Marconi (scorciatoia privilegiata per il Lido e la Marina)
sono bloccate dalle lamiere che fra l’altro impediscono ai passanti la visione del
panorama e il piacere dei soffi della brezza marina; ma anche in basso (nella
foto sopra) la recinzione impedisce il passaggio e fa tutt’uno con i limiti del lido per cui non si può andare verso il Castello lungo la via degli scogli.
Ora il sindaco ci ha detto che un varco sarà creato, ma intanto nel muro della piazzetta panoramica al primo piano si notano le firme degli artisti della notte che avevano già riempito tutte le superfici della precedente struttura (ora
oggetto di manutenzione straordinaria): le firme d’autore faranno lievitare ancora il prezzo e differiranno ulteriormente l’apertura?
ENRICO BLANCO

PEDARA

Partirà il 16 giugno il progetto
di ippoterapia e nuoto per disabili

«Il Mpa contrario alle etichette di partito»
In merito alla discussione sorta su una presunta preferenza
del Mpa nei confronti di una delle liste civiche in
competizione, è intervenuto con una nota il candidato della
civica «Nuova Valverde», Filippo Villanova. «Accapigliarsi
sulle presunte preferenze del Mpa per quella o quell’altra
lista in una competizione civica è fuorviante - ha dichiarato . E’ spostare l’attenzione altrove. La nostra lista ha invece
voluto lasciarsi alle spalle le etichette dei partiti di
appartenenza di ogni singolo componente, proponendo
invece progetti concreti come quello della raccolta
differenziata e di un’offerta dei servizi alla persona». Gli fa
eco il candidato consigliere Giuseppe Torresi: "Se il leitmotiv
di questa campagna elettorale deve essere quale lista è
appoggiata dal Mpa, ciò è molto triste. Pensiamo piuttosto
alle proposte concrete, come dotare Valverde di una
biblioteca comunale moderna, accogliente e funzionale».

GRAVINA
Stasera confronto con i tre candidati sindaco
p.n.) I tre aspiranti alla poltrona di sindaco di Gravina si
confronteranno con i rispettivi programmi politici in un
incontro pubblico che si terrà stasera alle ore 20 nel salone
della parrocchia di San Paolo, il quartiere periferico di
Gravina confinante con Catania e Sant’Agata li Battiati.
All’incontro, voluto dal parroco, Antonino Galvagno, da
sempre molto attivo e partecipe sulle questioni che
riguardano la comunità e il quartiere, parteciperanno Maria
Concetta Giuliano, candidata sostenuta, oltre che dal sindaco
uscente, Gaetano Bonfliglio, da Mpa, Udc, Progetto Gravina,
Alleanza Gravinese e Democratici Autonomisti - Giuliano
Sindaco, Domenico Rapisarda, consigliere provinciale
uscente eletto in Forza Italia, sostenuto da tre liste, Insieme
per Gravina, Rapisarda Sindaco e Dc, e Maria Sciuto,
candidata del Partito Democratico.

VIAGRANDE
Saranno il «Villaggio Madonna degli Ulivi» e
la cooperativa «Equitè» a ospitare e seguire i
ragazzi disabili che prenderanno parte al progetto regionale di ippoterapia e nuoto che
partirà il 16 giugno prossimo a Pedara. Alla
presentazione c’erano Vincenzo Malfitano,
presidente della Federazione Italiana Nuoto,
referente del «Gaslini» di Genova per la nuototerapia e formatore degli istruttori nuoto
Sicilia. Il corso prevede due ore settimanali
per dieci mesi consecutivi. Le ore di lezione si
alterneranno fra momenti di vera e propria
terapia medica e momenti di interazione con

ragazzi normodotati per favorire i processi di
socializzazione e integrazione degli allievi.
Giada Morales, pedagogista e referente per
la cooperativa Equitè, ha invece illustrato il
piano di lavoro per quanto riguarda la parte
relativa all’ippoterapia, i cui iscritti sono otto,
selezionati anche in base alle patologie in
alcuni casi non compatibili con le attività
previste dal corso.
Presenti anche la dott.ssa Marinella Cantone, capo dei Servizi sociali del Comune di Pedara, e il vicesinadaco Francesco Laudani.
RITA RE

Folla commossa ai funerali dell’allenatore Tomarchio
p.l.) Sono stati celebrati ieri pomeriggio i funerali del prof.
Rosario Tomarchio, 43 anni, deceduto dopo aver lottato con
grande coraggio contro un male incurabile. Per oltre 25 anni,
Tomarchio ha trasmesso ai giovani viagrandesi la passione
per la pallavolo, facendolo diventare lo sport preferito dai
giovani e ottenendo con le squadri locali grandi successi sino
a portare, negli anni ’90, la prima squadra in serie B. In una
chiesa madre gremita da una folla commossa, Tomarchio è
stato commemorato dal suo “discepolo” migliore, il tecnico
di volley Maurizio Coco, che sta proseguendo l’opera di
educatore di centinaia di giovani.

Il patentino è un... «gioco dell’oca»
Trecastagni. Concluso il progetto di educazione stradale all’istituto comprensivo «Ercole Patti»
Nel cortile della scuola secondaria di
primo grado dell’istituto comprensivo
«Ercole Patti» di Trecastagni, si è svolta la
manifestazione conclusiva del progetto
di educazione stradale, dal titolo: «Sulla strada della legalità passi se…».
Il progetto ha visto coinvolti i ragazzi
delle classi seconde e i ragazzi che hanno frequentato il corso per il conseguimento del patentino, in una gara a quiz
costruita su un originale «gioco dell’oca», ideato dalle prof.sse Liardi, Colombrita e Barbagallo.
Il percorso di educazione stradale,
nel corso dell’anno scolastico, ha registrato diversi interventi qualificati, grazie alla collaborazione della polizia municipale di Trecastagni e dell’associazio-

ne «Sapere per guidare».
«Far conoscere le regole del codice
della strada ed educare i ragazzi a rispettarle - ha affermato la dott.ssa Maria Catena Trovato - dirigente scolastica,
è un dovere etico oltre che istituzionale,
in quanto può contribuire a diffondere
comportamenti di prudenza nel rispetto della vita propria e altrui».
L’impegno a supportare la prosecuzione dell’iniziativa o di altre analoghe,
è stato espresso dal comandante della
polizia municipale, dott. Forzisi, presente alla manifestazione, che ha dato
anche chiari messaggi ai ragazzi perché vedano nella figura del vigile una
persona amica e non solo colui che eroga sanzioni.

GRAVINA

IL GIOCO A QUIZ CHE HA CONCLUSO IL PROGETTO

MASCALUCIA

Gli strumenti tecnologici
L’esperienza in comunità
come mezzo di aggregazione base per l’affido familiare
Si è concluso alla «Piersanti Mattarella» di Gravina il progetto «Le regole del quotidiano in rapporto alle
norme comportamentali. L’uso di
strumenti tecnologici dentro e fuori le mura scolastiche come mezzo
di aggregazione», promosso dall’assessorato alla Cultura, retto da Sebastiano Molino, e curato dal criminologo Salvatore Vitale per gli alunni
di IV e V elementare, I e II media. Il
terzo incontro, rivolto ai genitori,
ha posto l’accento sui tanti ragazzi
che usano quotidianamente strumenti informatici e sull’opportunità di una supervisione discreta,
ma continua da parte dei genitori.
«Prendersi cura dei bambini è
sempre stato l’obiettivo primario di

questa amministrazione comunale ha spiegato Molino - mettendo in
atto una serie di iniziative che hanno riscosso successo fra i bambini e
i genitori».
Presenti al convegno la dirigente
prof. Concetta Mosca, la vicaria Santa Mirabella e la referente del progetto legalità, Carmela Dell’Erba.
«L’80% dei bambini assiste a cartoni animati diseducativi e possiede
un telefonino, mentre il 59% utilizza
le chat - ha aggiunto il criminologo
Salvatore Vitale - sono dati molto indicativi scaturiti da un sondaggio
effettuato tra 160 ragazzi di scuola
elementare e 318 di scuola media,
ma devono servire ad aprire un dialogo con i nostri bambini».

A Mascalucia, all’auditorium comunale San Nicolò, si è tenuto un convegno sul tema: «L’affido familiare e l’esperienza che vive la comunità "Il Forteto": comunità a confronto». Nell’occasione, i componenti della Fondazione hanno presentato anche la loro
ultima pubblicazione, «La Contraddizione virtuosa. Il problema educativo,
don Milani e Il Forteto».
L’incontro è stato aperto dalla
dott.ssa Maria Grazia Sapienza Pesce,
responsabile del sistema bibliotecario,
quindi sono intervenuti la dott.ssa
Alessandra Girgenti, referente sull’affido della zona etnea, la dott.ssa Emilia Zappalà, del servizio di igiene mentale, e alcune mamme.
Giuseppe Aversa, giovane respon-

sabile della comunicazione della Fondazione, ha esposto la filosofia di vita
della comunità, «l’anormalità», il modello relazionale «diverso» che si è dimostrato vincente sia nell’ambito economico, con la vendita di formaggi in
tutto il mondo, sia educativo-sociale,
con il recupero di bambini vittime di
disagi familiari a volte molto gravi.
I relatori, Luigi Goffredi, presidente
della Fondazione, e Rodolfo Fiesoli,
socio fondatore della cooperativa agricola «Il Forteto», hanno illustrato il loro stile di vita, particolarmente adatto alla crescita delle relazioni interpersonali, all’accoglienza e all’educazione di minori e persone svantaggiate.
CARMELO DI MAURO

