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Una nuova casa per gli anziani Aci Castello: il punteruolo rosso
Valverde. La struttura pubblica sarà completata entro la fine dell’anno
Sono in fase di ultimazione i lavori per la
costruzione di una Casa di riposo comunale per anziani il cui costo è di circa un
milione e 200mila euro. Sorge in via
Dante, attigua al plesso dell’Istituto comprensivo "Padre Gabriele Maria Allegra",
e dovrebbe essere pronta - compresa di
arredi - entro l’anno in corso.
La struttura potrebbe poi essere data
in gestione tramite una gara ad evidenza
pubblica. Oppure - è l’ipotesi più probabile - alla società a totale capitale pubblico, di recente costituzione, denominata
"Valservice". Società che si occuperà non
solo della gestione di tutto il patrimonio
comunale, ma anche di un progetto (e
qui supera i confini territoriali) che riguarda la realizzazione di un centro sanitario con riabilitazione per malattie car-

diovascolari che avrà una valenza provinciale e regionale.
Il progetto, redatto dall’ing. Agnello
su incarico dell’amministrazione comunale ha "riattivato" un finanziamento regionale che nel ’92 era stato revocato.
La grande struttura di via Dante che ha
avuto un iter davvero lungo e tormentato soprattutto per questioni burocratiche, potrà dunque accogliere un primo
gruppo di anziani già dal prossimo inverno, a partire da gennaio. Potrà accogliere in totale 40 posti e l’accoglienza a pieno regime sarà raggiunta in pochi mesi.
La grande casa di riposo accoglierà
anche persone anziane non autosufficienti a diverso titolo con esclusione dei
malati di Alzheimer per i quali la struttura non sarà attrezzata.

in breve
ACI CASTELLO
Il «Verga» mette in scena una favola di Apuleio
e.b.) Domani lunedì al Teatro Grotta Smeralda, al
lungomare di Cannizzaro (alle ore 19,30) gli
alunni del comprensivo "Giovanni Verga"
metteranno in scena "La favola di Amore e
Psiche", liberamente tratta dalle "Metamorfosi" di
Apuleio. La regia è di Agata Rizzo.

SAN GIOVANNI LA PUNTA
Misericordia, oggi «Giornata della salute»
s.r.) Oggi dalle ore 9, nella Piazza Lucia Mangano,
si svolgerà la quarta "Giornata della salute".
Durante la manifestazione, che è organizzata dalla
Misericordia di S. Giovanni La Punta, sarà possibile effettuare test medici e screening gratuiti.

GRAVINA
Media Nosengo, mostra sui rigattieri
s.v.) "I rigattieri della memoria" è il tema della
mostra organizzata dalla scuola media "G.
Nosengo", diretta dalla prof.ssa Nunziata
Blancato, inaugurata ieri nel "Pozzo dell’Arte", del
Parco "Borsellino". «Un percorso, questo dei
rigattieri della memoria - dice la dirigente
scolastica Blancato - che oltre ai pupi siciliani e
alle tele che raffigurano le battaglie, permettono
di vedere gli arredi e gli arnesi di un tempo. Oltre
che alle insegnanti Emilia Ferrante, Iolanda
Giuffrida e Fortunata Ucchino, agli alunni ed alle
loro famiglie, a tutti i docenti, al personale di
segreteria ed all’Amministrazione gravinese, un
ringraziamento particolare va rivolto al "puparo"
Biagio Foti e a Santo Di Stefano che hanno
collaborato alla riuscita dell’evento». La mostra è
aperta anche oggi dalle ore dalle 9,30 alle 13,30.

S. GIOVANNI LA PUNTA
Prima «Giornata di servizio civile»
s.r.) L’assessorato ai servizi sociali, retto da Nicola
Bertolo, in collaborazione con la cooperativa
Azzurra di Termini Imerese, ha realizzato la prima
"Giornata del servizio civile". Durante la
mattinata, i volontari hanno visitato il centro
scolastico Polivalente per informare i giovani su
questa opportunità. Durante il pomeriggio hanno
continuato la campagna informativa nella piazza
Lucia Mangano.

LE FARMACIE DI TURNO
ACI BONACCORSI: via Garibaldi, 21;
CANNIZZARO: via Firenze, 15; GRAVINA: via
Gramsci, 71; MASCALUCIA: via Roma, 150;
MISTERBIANCO: via Matteotti, 199;
MISTERBIANCO (Poggio Lupo): str. S. G. Galermo,
91a; MOTTA: via Regina Elena, 2; PEDARA: via
Perriera, 2; S. GIOVANNI LA PUNTA (Pietra
Dell’Ova): piazza Rosario Bonaccorso, 10; S.
AGATA LI BATTIATI: via Umberto, 13;
TRECASTAGNI: piazza S. Alfio, 59 (solo diurno).

"Dopo molti anni di attesa, si sta finalmente concretando l’apertura della nuova Casa di riposo comunale - spiega il
sindaco Angelo Spina - premiando gli
sforzi dell’Amministrazione che non ha
mai cessato di interessarsi con passione
a questa importante realizzazione, nonostante le tante, troppe difficoltà che hanno costellato il cammino dell’esecuzione
di un progetto utile alle nostra comunità.
Si tratta - conclude - di un’opera importante, non solo per gli anziani e i disabili che vi troveranno alloggio, ma anche
sul piano dell’occupazione, con il personale che verrà assunto".
L’immobile, costruito su una superficie di circa mille mq, sarà dotato di ampie sale per le attività ludiche e per la riabilitazione.

Una volta il Castello era inespugnabile e la tradizione vuole che
solo incendiandolo il giovane Martino riuscì ad impossessarsene, ma il subdolo e infame punteruolo rosso ai giorni nostri
è riuscito a salire lassù senza cadere nella rete di coloro che custodiscono il maniero e ha fatto fuori la palma che dominava
il centro del piccolo ma magnifico orto botanico che sorge nel
giardino pensile, un tempo la passeggiata dei tanti prigionieri che erano relegati nelle sale attigue.
Manco il cannone, che sembrava eternamente puntato sulla palma è riuscito a mirarlo cosicchè il punteruolo è riuscito a
liquidare tutti i rami, mentre per il fusto si attende che venga
da un momento all’altro il «giustiziere» con la... scimitarra a ridurlo a pezzettini.
Nessun animale nocivo non aveva mai provocato danni così rilevanti come quelli che il punteruolo ha provocato al patrimonio di Aci Castello, città che andava orgogliosa per le sue
palme, rigogliose nei suoi viali sul mare oltre che in tanti giardini cittadini.
IL PUNTERUOLO HA RIDOTTO COSÌ LA PALMA SUL CASTELLO

E. B.

«Padre Pio», subito i lavori
Misterbianco. Venticinquemila euro per ridare sicurezza al plesso interessato dalle infiltrazioini
Avviati i lavori di messa in sicurezza
dell’edificio scolastico che ospita l’istituto comprensivo Padre Pio da Pietralcina
nel quartiere di Monte Palma. A distanza di una settimana dall’ordinanza di
chiusura del plesso di via Modena disposto dal sindaco Ninella Caruso a seguito di un rigonfiamento dei pilastri,
l’amministrazione ha disposto con una
somma urgenza i lavori onde evitare
un prolungamento della chiusura che
avrebbe potuto ritardare la riapertura
del nuovo anno scolastico a settembre.
Dall’esame dei tecnici nei giorni successivi non sono emersi problemi strutturali, come temuto nella prima fase
dal momento che l’adiacente plesso di
scuola materna, ancora oggi chiuso, presenta pesanti problemi di stabilità dovuti alla natura del sottosuolo e che difficilmente potrà essere riaperto con il
nuovo anno scolastico se non vengono
posti in essere interventi che partano
dalle fondamenta della costruzione.
I problemi emersi sono riconducibili
alla risalita capillare di umidità che ha
fatto saltare i copriferri dei pilastri e gli
odierni lavori mirano non solo ad un ri-

ACI BONACCORSI

Dall’1 luglio raccolta dei rifiuti
basata sulla differenziazione

L’IC «PADRE PIO» NEL QUARTIERE DI MONTE PALMA

sanamento delle strutture ammalorate,
ma anche alla saldatura della pilastratura con le travi in modo da assicurare
maggiore stabilità alla struttura realizzata negli anni Ottanta.
"Siamo intervenuti subito non solo
per evitare allarmismi - ha detto l’assessore ai Lavori pubblici e alla Pubblica
istruzione Rosario Patanè - ma per assicurare la ripresa normale delle lezioni,
limitando al minimo i disagi dal momento che gli alunni sono stati trasferiti nel plesso con ingresso da via Ferrara,

così come i tre seggi elettorali collocati
da sempre nel plesso".
L’importo a disposizione dei tecnici
comunali, che sovrintendono ala direzione dei lavori di risanamento, è di
ventimila euro. Stando alla previsione
del locale ufficio tecnico l’intervento
dovrebbe durare dai 20 ai 25 giorni lavorativi, ciò significa che entro la prima
metà di luglio, esperiti i collaudi il plesso potrà essere riconsegnato alla direzione scolastica per riprendere l’attività.
CARMELO SANTONOCITO

n.l.) Dal primo luglio su tutto il territorio comunale, avrà inizio
la nuova raccolta differenziata dei rifiuti. La raccolta
dell’umido organico comprende i resti di frutta e alimenti,
fondi di caffè, fazzoletti, tovaglioli di carta, gusci d’uovo, filtri
di thè, rifiuti vegetali, ceneri spente, piantine e fiori recisi. I
rifiuti umidi dovranno essere esposti davanti alle abitazioni
dalle 6 alle 8, nei giorni di lunedi, mercoledi e venerdi. Il vetro,
la carta e la plastica, verranno ritirati ogni giovedi. Per quanto
attiene il «secco non riciclabile», gli operatori ecologici di
Aciambiente, effettueranno la raccolta il martedì e il sabato.
Per i farmaci scaduti, le pile esauste, l’alluminio, toner e scarti
informatici possono essere deposti tutti i giorni nei contenitori
in via De Gasperi. Il mercoledi (ore 15-17,30) e il giovedi (ore 811) nel centro raccolta vicino il Polivalente, avverrà la raccolta
dei rami. Per qualsiasi oggetto ingombrante si potrà telefonare
al numero 095.7899349. L’assessorato all’Ambiente retto da
Salvatore Mannino e il sindaco Vito Di Mauro del Comune di
Aci Bonaccorsi, hanno chiesto ai cittadini di utilizzare i
secchielli che nei prossimi giorni saranno distribuiti a
domicilio dai dipendenti comunali non dimenticando che al
momento della consegna bisogna apporre il codice a barre.

VIAGRANDE

SAN GREGORIO

In arrivo modifiche al Piano viario
prima l’approvazione del Bilancio

Incidente autonomo Bruciano sterpaglie
uno scooterista
chiusa carreggiata
finisce sull’asfalto
della Catania-Palermo

Sono trascorsi due mesi da quando è entrato in
vigore il nuovo piano viario che devia il traffico
veicolare all’interno del centro storico di Viagrande utilizzando via Rosario Scuderi, via Regina Elena, piazza S. Mauro e via della Regione, al
fine di far evitare agli automobilisti la strettoia di
via Garibaldi (la strada provinciale), compresa nel
tratto fra piazzetta Garibaldi e via Scuderi.
Contro il nuovo piano viario si sono registrate
dure posizioni da parte di cittadini con gli abitanti di via Rosario Scuderi in testa a tutti, di commercianti (tutti coloro i cui esercizi commerciali hanno sede nel tratto di via Garibaldi compreso tra piazza Gelsi e via Nello Simili), del gruppo
di opposizione e di altri cittadini.
Oggi, giornata di maggior afflusso alle sezioni
elettorali che hanno la loro sede nell’edificio delle Elementari di via della Regione si avrà un en-

Nella mattinata di ieri, un ventiduenne a bordo
della sua moto mentre viaggiava in via Sgroppillo, in territorio di S. Gregorio, perdeva per cause
accidentali, il controllo del suo mezzo a due
ruote, finendo rovinosamente a terra. La strada
essendo molto trafficata in quell’orario, i testimoni sono stati diversi. Qualcuno telefonicamente ha avvertito gli operatori del 118 che inviavano sul posto un’ambulanza che nel giro di
pochi minuti arrivava sul posto. Gli operatori
hanno subito trasportato il giovane al Cannizzaro di Catania. I medici di turno del pronto soccorso , dopo averlo visitato, li diagnosticavano una
prognosi di 20 giorni per le ferite riportate alla
gamba e al ginocchio. Il traffico veicolare per circa 1 ora ha subìto notevoli rallentamenti. Accertamenti in corso da parte delle forze dell’ordine.

nesimo collaudo del nuovo piano viario. L’amministrazione comunale aveva promesso alcune
modifiche al piano viario, a cominciare dalla sosta su un solo lato in via della Regione (tra piazza Chiesa Antica e via Nello Simili), un maggiore
controllo da parte dei vigili urbani (che, però, visto l’esiguo numero a disposizione bisognerebbe
clonarli…) e il senso unico a scendere sempre su
via della Regione all’altezza di via Nello Simili sulla stessa via della Regione. Probabilmente per attuare queste modifiche l’amministrazione comunale attende l’approvazione del Bilancio visto
che, a quanto viene ripetuto, per il momento
tutti i capitoli di spesa, sono a secco: certo, qualcosa va pure fatta, altrimenti, i problemi del traffico con l’entrata in vigore del nuovo piano viario
sono stati solo spostati da una zona ad un’altra.
PAOLO LICCIARDELLO

Giochi e solidarietà in pista
S. G. la Punta. Quattrocento bambini alle finali della «Dalla Chiesa»
Successo dei "Giochi della gioventù
2009", organizzati dall’Ic "Dalla Chiesa"
diretto dal prof. Roberto Calanna, a cui
hanno partecipato oltre 400 bambini
guidati dai loro insegnanti con il ruolo di
trasmettere il profondo significato dei
valori dello sport.
L’apertura ha visto sfilare tutti i piccoli atleti, poi un folto gruppo di bambini
ha dato vita ad un saggio di danza. Le discipline sportive previste da questa edizione hanno riguardato: percorso misto; corsa piana; corsa ad ostacoli e staffetta. Presenti alla manifestazione, fra
gli altri, il sindaco Andrea Messina, l’assessore alla Pi Giovanna Scalia, l’assessore allo Sport e Spettacolo, Ignazio Motta,
il comandante dei Vigili urbani, Giuseppe Spampinato, il presidente provincia-

ha «conquistato» anche il maniero

I bambini della
«Dalla Chiesa»
schierati prima
dell’inizio delle
gare

le dell’Unicef, Vincenzo Lorefice e il dott.
Enrico Ferro, presidente dell’associazione "Amici delle Missioni". Ai bordi del
campo, stand per la vendita di manufatti e dolciumi, preparati dai genitori degli
alunni, il cui ricavato servirà in parte al

proseguo del sostentamento di cinque
bambini adottati a distanza dall’Istituto
"Dalla Chiesa", in parte per l’Unicef e in
parte per il progetto "Guinea Bissau" dell’associazione "Amici delle missioni".
SALVO VITALE

MOTTA S. ANASTASIA

Ai bordi dell’ autostrada A 19 e sullo spartitraffico viario, le sterpaglie hanno preso fuoco, il fumo
intenso ha creato una nube di fumo che ostacolava la visibilità agli automobilisti in transito. Sul
posto alle 13, nel territorio del comune di Motta
Sant’Anastasia, è giunta una squadra dei vigili del
fuoco di Paterno. Chiuso per un’ora un tratto della carreggiata, per lavorare in sicurezza nello
spegnimento delle sterpaglie e dei rovi.
Ieri mattina alle ore 10, incendio di un ettaro di
terreno si è sviluppato in via Catania a San Giovanni La Punta. A spegnere il fuoco una squadra
dei vigili del fuoco del distaccamento di Catania.
Nei pressi del campo sportivo di San Pietro Clarenza, ieri mattina alle ore 8, hanno preso fuoco
delle sterpaglie posizionate in due ettari di terreno, adiacente. A spegnere le fiamme una squadra
NUNZIO LEONE dei vigili di Catania.

GRAVINA. Il bilancio del circolo didattico «Rodari»

«Scuola e integrazione»
Incontro dell’Amministrazione comunale con i dirigenti delle scuole gravinesi e i referenti dei progetti extracurricolari presso il Cd "Rodari" diretto
dal prof. Francesco Zacchia, per tracciare un bilancio conclusivo in merito
ai progetti realizzati nell’anno scolastico che sta per concludersi.
A fare gli onori di casa è stato il dirigente scolastico della stessa "Rodari", che ha evidenziato "il successo di
tutti i progetti attuati, dovuto alla proficua collaborazione dell’Amministrazione comunale".
Il sindaco, Domenico Rapisarda, ha
posto l’accento sull’ importanza della
scuola come "base per la formazione
dei bambini di oggi che saranno i cittadini di domani" e sull’obiettivo di

"integrare quanto più possibile le tre
realtà di Gravina centro, San Paolo e
Fasano", mentre il vicesindaco e assessore alla Pubblica istruzione, Alfio
Nicosia ha ringraziato i dirigenti scolastici "per l’impegno profuso nell’organizzazione di tali attività" come pure "il dott. Vincenzo Bontempo, che ha
fatto da costante tramite fra scuola
ed amministrazione".
A seguire gli interventi dei dirigenti scolastici: La prof. Nunziata Blancato, della "Nosengo", il dirigente del
comprensivo "Tomasi di Lampedusa", dott. Carmelo Meli, in rappresentanza del 1° circolo didattico "Mattarella" diretto dalla dott. Concetta Mosca, l’insegnante Santa Mirabella, e la
dott. Lucia Palazzo, dirigente del 3° Cd

"Giovanni Paolo II".
Hanno concluso i lavori i titolari dei
progetti extracurriculari: dott. Concetta Aiello architetto e il dott. Francesco Mascali, per "Giardino di Sicilia";
dott. Carla Virzì conduttrice del progetto: "Tra ruolo e compromesso genitori e figli si incontrano"; "Dislessia,
un male non necessario", tenuto dalla psicologa, dott. Simona Di Stefano;
dott. Daniela Censabella e dott. Marisa Gurrieri per il progetto "Integrautismo"; il criminologo, dott. Salvatore
Vitale per l’analisi finale dei dati
emersi dal lavoro:"Il bullismo, la scuola e la famiglia, tre realtà a confronto.
Internet e telefonino, a scuola come a
casa, sono solo strumenti di aggregazione?".

