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Hinterland

Apre farmacia comunale: utili destinati al sociale

ACI CASTELLO

Bloccati mentre tentavano
Valverde. Oggi inaugurazione, nel pianterreno del Municipio, della prima struttura a gestione totalmente pubblica di entrare in un’abitazione

LA FARMACIA AL PIANTERRENO DEL MUNICIPIO

in breve
MISTERBIANCO
Si è insediato il consigliere Russo
ca. sa.) Si è insediato il nuovo
consigliere comunale Marcello
Russo, che ha preso il posto del
dimissionario Orazio Panepinto,
nominato lunedì
scorso assessore al
posto di Giuseppe
Bongiovanni.
Marcello Russo
(nella foto), 45 anni,
è un maresciallo
dell’Arma ed è
risultato il primo dei
non eletti nella lista «Misterbianco
Libera», che appoggiava lo scorso
maggio la candidatura a sindaco di
Nino Di Guardo. Impegnato
nell’associazione di volontariato
Abio, presso il centro oncologico
pediatrico del Policlinico di Catania,
dopo aver prestato giuramento, ha
ringraziato il Consiglio e i colleghi
della lista.

ACI TREZZA
Pulizia area dei basalti colonnari
e. b.) Stamani il Centro Studi Aci
Trezza ha organizzato una raccolta
di materiali depositati sugli scogli.
L’appuntamento è fissato alle 9,30
nel porto di Aci Trezza, nell’area dei
basalti colonnari. Ai volontari
saranno forniti guanti e sacchi utili
alla raccolta dei rifiuti.

GRAVINA
Presentazione nuova associazione
s. v.) Presentazione alla
cittadinanza dell’associazione
politico-culturale «Liberamente
Gravina», oggi alle ore 11, nei locali
del vecchio Municipio in via Etnea
360. Relatore sarà il portavoce e
cofondatore dell’associazione,
Giovanni Finocchiaro, che
relazionerà sul tema: «Al di là dei
colori e dei partiti, con i nostri liberi
pensieri».

SAN GIOVANNI LA PUNTA
«Una Giunta che non ha progetti»
s. r.) Dopo l’azzeramento della
Giunta municipale da parte del
sindaco, Andrea Messina, si è
aperto un dibattito politico a San
Giovanni la Punta. Con una nota,
Carlo Di Mauro, coordinatore del
gruppo giovanile «Il futuro
appartiene a noi», interviene sulla
revoca della vicesindacatura a
Lorenzo Seminerio e spiega che
«quest’atto fa capire la chiusura
mentale di una Giunta che fino ad
oggi non è riuscita a portare avanti
dei progetti e delle iniziative
propositive per il nostro Comune.
Riflettiamo su un gesto che non si
può accettare in una maggioranza
democratica».

LE FARMACIE DI TURNO
ACI BONACCORSI: Portale A. – Via
Garibaldi, 21; CANNIZZARO: Stuto
L. – Via Firenze, 15; GRAVINA: La
Falce – Via Fasano, 112;
MASCALUCIA: Caruso – Via Scalilla,
22; MISTERBIANCO: Condorelli G. –
Via Matteotti, 199; MISTERBIANCO
(Belsito): Spadaro – Via dei Gerani,
12; MOTTA: Bellassai – Via Regina
Elena, 2; PEDARA: S. Antonio – Via
Perriera, 2; S. AGATA LI BATTIATI:
De Geronimo – Via Umberto, 13; S.
G. LA PUNTA: Dei Portici – Via Duca
d’Aosta, 20; TRECASTAGNI: Sanna –
Piazza S. Alfio, 59; TREMESTIERI
(Piano): D’Urso – Via Etnea, 259/o.

Taglio del nastro, stamani alle 10, alla presenza delle autorità cittadine, della prima
farmacia comunale di Valverde, che dopo
quasi un anno di lavori aprirà i battenti in
un’area del pianterreno del Palazzo municipale sito nel centralissimo corso Vittorio
Emanuele.
«E’ stata una lotta contro il tempo - ha dichiarato il sindaco Angelo Spina - e non
certo perché qualcuno ci abbia messo fretta, ma perché sentivamo di dover fornire
quanto prima una risposta concreta a un’istanza avanzata dai cittadini residenti».
La farmacia è l’unica di proprietà comunale e si differenzia dalle private per l’offerta di prodotti scontati, ma soprattutto, aggiunge il primo cittadino, «l’eventuale e
previsto utile di bilancio verrà rimesso a
disposizione della comunità attraverso la

voce “costo sociale” tramite la Multiservice». Il Comune, infatti, ha commisurato la
gestione attraverso la propria società partecipata al 100%, la Multiservice, appunto.
«E’ il risultato di un ammirevole lavoro di
équipe - conclude Spina -una dimostrazione di professionalità, coesione e buona volontà dimostrata dal lavoro di persone che,
ciascuna per le proprie competenze, ha contribuito in questo progetto, affrontando i
vari problemi e individuando, di volta in
volta, le soluzioni».
A coordinare questa grande macchina organizzativa è stato l’amministratore della
Multiservice, dott. Fabio Sciuto, che ha condotto un lavoro di squadra davvero encomiabile. L’attività verrà svolta e coordinata
dal direttore dott. Giuseppe Virgillito che
annuncia: «Sarà una farmacia all’avanguar-

dia nei servizi che si prepara ad offrire».
La farmacia avrà vari settori: dai farmaci
classici a quelli omeopatici e fitoterapici,
dalla misurazione della pressione arteriosa,
alle autoanalisi ematiche (colesterolo e glicemia), alla prenotazione di visite ed esami
specialistici in regime di libera professione
a prezzi calmierati. Particolare attenzione
sarà rivolta ai prodotti per la prima infanzia,
al reparto cosmetico e a quello degli integratori per sportivi. Per ultimo è prevista
l’attivazione di una fidelity card.
Si tratta di una farmacia a gestione totalmente pubblica, a differenza di tutte le altre
che hanno sino a oggi un partner privato.
L’unica in Sicilia, visto che l’altra struttura similare, quella di Capaci (in provincia di Palermo) risulta chiusa.
CARMELO DI MAURO

MISTERBIANCO. Inaugurati i locali comunali all’interno del «Centro Sicilia»

Un Museo interattivo
per scoprire la scienza
Ha aperto i battenti all’interno del parco commerciale «Centro Sicilia» di Misterbianco il museo dell’exhibit e del
gioco scientifico. Un’iniziativa che mette a frutto un intero immobile a due
piani di proprietà dell’amministrazione
comunale etnea, che lo ha avuto in seguito al rilascio della concessione edilizia per la realizzazione del centro commerciale.
L’amministrazione guidata dal sindaco Nino Di Guardo, dopo aver bandito
una gara pubblica, ha affidato questi locali dove realizzare un asilo nido, una ludoteca, una sala convegni e iniziative a
favore dell’infanzia e dei più piccoli.
Da qui ha preso le mosse l’idea del
museo interattivo, uno spazio moderno
suddiviso in sezioni, tra le quali la meccanica, il suono, l’elettricità e il magnetismo, dove è possibile ammirare gli oggetti che funzionano in base a principi
fisici particolarmente interessanti.
Oltre agli specchi ad effetto o le illusioni ottiche, oppure strumenti che mostrano come il suono si possa modulare,
all’interno si trova anche una versione

Da oggi aperta la moderna
struttura suddivisa in sezioni
che ospiterà anche l’asilo nido
ridotta del «Pendolo di Foucault», così
chiamato in onore del fisico francese,
per dimostrare la rotazione della terra
attraverso l’effetto della forza di Coriolis.
«Sono particolarmente felice di questa iniziativa - ha detto il sindaco Nino
Di Guardo - che inserisce all’interno di
una struttura commerciale una a carattere culturale interessante non solo per
i più giovani ma anche per gli adulti. Alla ludoteca e al museo scientifico si
unirà anche l’asilo nido, mettendo a
frutto un patrimonio comunale che così trova una destinazione d’uso».
L’iniziativa del museo interattivo è
della cooperativa Archimede e del consorzio Elios etneo e Solco, presieduti da
Giusi Palermo e Francesco Passantino in
collaborazione con il Comune etneo.

Due uomini sono stati tratti in arresto, in flagranza
di reato, dai carabinieri di Aci Castello e adesso
saranno chiamati a rispondere davanti all’autorità
giudiziaria dell’accusa di tentato furto in
un’abitazione.
Si tratta di Gianfranco Menzo, 31 anni di Niscemi, e
Roberto Schembri, 26 anni, originario
del capoluogo, entrambi già noti alle
forze dell’ordine.
Nella notte fra venerdì e sabato i due
sono stati notati da una pattuglia
dell’Arma della compagnia di Acireale,
impegnata in un servizio di controllo
del territorio per la prevenzione e
GIANFRANCO MENZO
repressione dei reati, mentre in vico
Scionti, utilizzando un cacciavite, si
stavano dando da fare per scardinare
la porta d’ingresso di un’abitazione
dalla quale il proprietario risultava
assente.
Erano quasi riusciti a compiere
l’operazione finalizzata a introdursi
nell’appartamento, approfittando del
ROBERTO SCHEMBRI
luogo piuttosto isolato, quando
d’improvviso si sono materializzati gli
uomini in divisa.
Il loro atteggiamento, infatti, ha attirato le
attenzioni dei militari, i quali si sono dapprima
insospettiti e poi, intuito quanto stava accadendo,
sono intervenuti bloccando la coppia e mettendo
fine alla possibile consumazione del reato.
Su disposizione del magistrato che si è occupato del
caso, le due persone sono state quindi rinchiuse
temporaneamente nelle camere di sicurezza della
caserma della riviera dei Ciclopi di via Cesare Battisti,
in attesa di essere giudicate con rito direttissimo.
NELLO PIETROPAOLO

MISTERBIANCO

Il museo sarà fruibile da stamani ed è
possibile visitarlo tutti i giorni con un
piccolo contributo d’ingresso, mentre
per i gruppi superiori a venti persone è
indispensabile una prenotazione. All’interno del museo il visitatore potrà fruire di una guida che lo accompagnerà in
tutto il percorso ed è possibile anche
azionare direttamente alcuni degli oggetti esposti per ammirarne gli effetti
prodotti che lasceranno di stucco piccoli e grandi.
Il museo interattivo è il quarto museo
presente sul territorio comunale oltre a
quello sulla civiltà contadina, quello sui
costumi del Carnevale e al museo di arte sacra della fondazione Monasterium
Album nelle cripte della chiesa madre.

Il sindaco Di
Guardo taglia
il nastro
inaugurale.
All’interno
del Museo si
trova anche una
versione ridotta
del «Pendolo
di Foucault»,
specchi a effetto
e altri strumenti
di illusione ottica
(Foto Coraghesa)

Oggi conferenza su «Stalking
violenza dei diritti della donna»
Oggi alle 17,30, nel palazzo del Senato di Misterbianco,
a cura dell’Accademia d’Arte Etrusca, conferenza sul
tema «Stalking, violenza dei diritti della donna».
Presenzieranno il sindaco Antonino Di Guardo,
l’assessore alla Cultura, Barbara Bruno, e il presidente
del Consiglio comunale, Antonino Marchese. Relatori:
avv. Ugo Scelfo; prof. Agostino Palmeri; avv. Elina
Chimento; padre Giuseppe Damigella; Nanda Costanza;
Annalisa Russo; dott. Salvatore Sorbello; avv. Salvatore
Saglimbene. Conducono la dott. ssa Jolanda Scelfo e
Angela Nascari educatore scolastico. Momenti culturali
con Maria Borzì e Silvia Trovato. Momenti musicali con
il prof. Anna Maria Calì; organizza Simona Barbirotto.

CARMELO SANTONOCITO

TREMESTIERI

ANTONINO BLANDINI

VIAGRANDE

Manifesto dell’opposizione «Bullismo, meglio prevenire»
«Il sindaco si dimetta subito» progetto al Comprensivo Verga
Non si placano le polemiche e i
commenti dopo il rimpasto della
Giunta Rapisarda Basile-bis. Il sindaco Ketty Rapisarda Basile, infatti, circa una settimana fa ha azzerato la sua Giunta, riconfermando
Sebastiano Di Stefano e nominando l’assessore Antonino Romano.
Dopo le polemiche innescate dall’opposizione e da alcuni «esclusi»,
ieri mattina il territorio di Tremestieri è stato tappezzato da manifesti in cui si
chiedono le dimissioni del primo cittadino.
A firmare questa richiesta sono i consiglieri di
«Noi per Tremestieri» Francesco Turrisi, Alessandro Talbot, Marcello Testa, Maurizio Bonaccorso,
Francesco Gentile, Evelyn Garofalo, coordinati

dal presidente del Consiglio comunale, Ferdinando Smecca.
«Fallimento + incapacità amministrativa + incoerenza - si legge
nel manifesto - danno come risultato una richiesta di dimissioni immediate. Fallimento, poiché ha azzerato la Giunta dopo otto mesi.
Incapacità, poiché non ha nessun
tipo di maggioranza in Consiglio
comunale. Incoerenza, poiché doveva essere l’amministrazione del cambiamento, ma si può parlare di tutto tranne che di cambiamento».
Al momento il primo cittadino non rilascia dichiarazioni.
SIMONE RUSSO

Si è concluso il progetto «Bullismo, meglio prevenire che curare», il cui referente scolastico è stato
il prof. Salvatore Musmeci, finanziato dal Comune attraverso l’assessorato alla Pubblica Istruzione.
Il progetto è stato affidato al criminologo-giornalista dott. Salvo Vitale e ha coinvolto 4 prime
classi della scuola secondaria dell’istituto comprensivo «Giovanni Verga» diretto dalla dott. ssa
Lucia Palazzo: 89 alunni d’ambo i sessi che hanno
affrontato argomenti delicati come il mancato rispetto delle regole che genera il bullismo, ovvero
quella forma coercitiva nei riguardi del più debole e al di fuori dagli schemi del quieto vivere.
Il secondo incontro ha riguardato l’uso di tutti
gli strumenti tecnologici a disposizione dei ragazzi: è così emerso che i cartoni violenti vengono se-

guiti dal 29,2 dei ragazzi e dal 25,8 % delle ragazze. Altri dati da non sottovalutare sono quelli relativi agli studenti che chattano di notte mentre i
genitori dormono (l’11,9% dei maschi e il 9% delle
femmine). In due delle quattro classi osservate, il
26,6% dei 48 studenti ha confessato (in modo
anonimo) di aver pubblicato foto svestiti in rete e
la risposta, assolutamente anonima, è stata del
26,6 % su 48 alunni.
«Conosciamo molto poco le abitudini dei nostri
ragazzi - ha spiegato il dott. Vitale nell’incontro finale con i genitori - 20 anni fa lasciavamo i nostri
figli davanti alla tv per stare in pace, oggi invece
mettiamo nelle loro mani strumenti bellissimi e
importanti, ma non ci preoccupiamo dell’uso distorto che se ne può fare».
PAOLO LICCIARDELLO

SAN PIETRO CLARENZA

MASCALUCIA

ACI CASTELLO

Rifiuti: il Consiglio comunale
approva il piano di riparto

«Scelta Giovane»
sostiene Cantarella
candidato sindaco

Acqua bene prezioso: opuscolo
e visite istruttive per gli alunni

Nell’ambito dell’attività ispettiva del
Consiglio comunale, il consigliere di minoranza, Orazio Borgia, ha presentato
un’interrogazione tendente a conoscere
se le indennità erogate al sindaco, al suo
vice, agli assessori e al presidente del
Consiglio, dal 2009 al 2012, corrispondono agli importi stabiliti per il Comune, se
le stesse indennità nel periodo medesimo avevano subìto variazioni, se sono
stati verificati i requisiti necessari e a
quale servizio comunale è affidata la responsabilità di effettuare le verifiche.
Il consigliere di maggioranza Marco
Privitera ha segnalato la pericolosità dei
tombini mancanti di copertura in via Risorgimento.
Per quanto concerne l’approvazione
del piano d’azione per l’energia sosteni-

«Scelta Giovane» a Mascalucia sosterrà
la candidatura a sindaco dell’avvocato
Fabio Cantarella. Ad annunciarlo sono
il leader e fondatore del movimento,
Daniele Capuana, e il coordinatore provinciale, Davide Tutino.
«Avevano preannunciato che nella
scelta dei candidati sindaci avremmo
agito valutando le qualità delle persone - dichiara Capuana -. E in tal senso
Fabio Cantarella, oltre a essere una
persona onesta e un professionista
preparato, ha una conoscenza del territorio non comune».
Tutino aggiunge: «Il programma di
Cantarella ha suscitato l’interesse del
nostro movimento: tante idee concrete che non richiedono grossi impegni
di spesa pubblica ma buona volontà».

L’Onu ha istituito per il prossimo 22
marzo la «Giornata mondiale dell’acqua» e a questo proposito la società
«Acque di Casalotto» ha predisposto,
con i dirigenti degli istituti comprensivi «Verga-Falcone» e «Roberto Rimini» di Aci Castello ed «Emanuele Rossi» di Aci Catena un progetto per gli
alunni delle classi di 5ª elementare e
1ª media per stimolare in loro la conoscenza di questo bene prezioso, avviandoli a un uso corretto nell’ambito
della tutela ambientale.
Per questo motivo la società distribuirà agli alunni un volumetto, nato
da un’idea del direttore Gaetano Guidotto e realizzato da Giusy Virgillito
con la collaborazione di Elisa Desiré
Guidotto e Andrea Calanna.

bile (Paes), è stato illustrato dal geom.
Antonio Di Marzo, responsabile dell’ufficio tecnico-lavori pubblici, un progetto
per l’adesione al bando della Comunità
Europea per il raggiungimento degli
obiettivi comunitari in campo energetico ambientale. Il punto è stato approvato all’unanimità.
Responsabile della prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica istruzione è stata
nominata la dott. ssa Lucia Marano, segretario comunale, che presenterà uno
schema per l’approvazione in Consiglio
comunale.
E’ stato approvato all’unanimità anche
il punto che prevedeva il piano di riparto e di rientro in tema di rifiuti.
FRANCO ANASTASI

Nello stesso tempo, fino alla fine di
maggio, saranno organizzate passeggiate istruttive in luoghi significativi
quali la Fonte dell’acqua fresca, il serbatoio idropotabile ubicato vicino al
campo sportivo di Aci Castello, la visita della Casa dei Luppini, alla Casa del
Guardiano dell’acqua di via Sauri e al
Pozzo di Porto Salvo ad Aci Catena.
Venerdì mattina si è svolta la prima
visita ed è stata la dott. ssa Virgillito ad
accompagnare gli alunni della 1ª A
della «Verga-Falcone» assieme alla
preside, prof. ssa Maria Castiglione, e
ai docenti della classe.
Saranno circa 500 gli alunni che
potranno usufruire di questa iniziativa.
ENRICO BLANCO

