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Tia: il Consiglio dice «no»
Misterbianco. Bocciata la delibera che proponeva di approvare il piano tariffario di Simeto Ambiente
determinata dalla Società d’ambito gestisce il servizio e la riscossione. La questione della Tia va discussa nel pieno interesse dei cittadini ed è per
questa ragione che senz’altro occorre rivedere il
piano tariffario per una distribuzione più equa dei
costi».
«Dal punto di vista tecnico e in base alla legislazione che è in una fase di transizione – ha dichiarato Marco Corsaro, MpA – la delibera genera incertezza e confusione. La decisione di astenermi
dalla votazione della delibera è scaturita quindi dal
non avere chiaro il quadro della situazione. Nell’interesse dei cittadini, allarmati dalla
gestione dei rifiuti, non ho ritenuto
opportuno fare una scelta politica».
«Approvare la delibera – ha commentato Massimo la Piana, capogruppo del Pd – sarebbe stato un
tradimento verso i cittadini e verso le
prerogative dello stesso consiglio comunale. Sarebbe stata inoltre una
sanatoria politica di una gestione disastrosa dell’Ato 3, il cui consiglio
d’amministrazione dovrebbe dimettersi. Per evitare il fallimento, garantire il servizio e salvare 500
posti di lavoro, occorrerebbe l’intervento della Regione Siciliana e lo spostamento dell’udienza di fallimento. In tal modo, il consiglio comunale potrebbe ripartire dall’ordine del giorno adottato a marzo e studiare un regolamento tariffario adeguato,
stabilendo tariffe ragionevoli e libere da tassazioni improprie come l’Iva e la tassa provinciale».

scuole

GRAVINA

ACICASTELLO

Concorso «Una storia fantastica»: la premiazione
Un folto pubblico di studenti, genitori e docenti, ha affollato la scorsa
settimana i locali del Palacannizzaro per partecipare alla cerimonia di
premiazione del concorso "Una storia fantastica" rivolto agli alunni della
scuola primaria, elementare e media. Il concorso alla sua prima edizione è
stato promosso dall’associazione Penelope Onlus con sede a Cannizzaro. Il
progetto del concorso, si è valso della collaborazione di docenti e pedagogisti
che hanno valutato gli oltre duecento racconti dei partecipanti. Questi i
vincitori: per la scuola dell’Infanzia, le sezioni B-D-E dell’Istituto comprensivo
di Acitrezza "R.Rimini", per la scuola elementare la 3/a A dell’Ics "G. Falcone" di
Cannizzaro con il racconto "Flora e la natura", per la scuola media, l’alunna
Martina Spampinato della 3/a A dell’Is. "Leonardo Da Vinci" di Catania con il

Ora la «palla» passa al sindaco
Il Consiglio comunale, nella seduta di
venerdì, ha approvato una delibera che dà
mandato al sindaco di effettuare una
ricognizione sulla situazione patrimoniale
dell’Ato Simeto-Ambiente. La decisione è
giunta a seguito della richiesta del prefetto
di Catania, Giovanni Finazzo,
che nei giorni scorsi aveva
incontrato i sindaci e i
presidenti consiliari dei 18
Comuni consorziati affinché si
trovasse una soluzione per
evitare il fallimento dell’Ato 3.
Il prossimo 10 giugno, infatti,
verrà discussa un’istanza
fallimentare presentata da
alcune aziende che potrebbe
compromettere seriamente il futuro della
Società d’ambito. In pratica ai consiglieri
comunali dei 18 paesi è stato chiesto un via
libera su una fideiussione in grado di
garantire un’ulteriore linea di credito all’Ato,
un pass che Gravina momentaneamente
non ha concesso perché, secondo il consesso
civico, è opportuno conoscere l’effettivo
stato patrimoniale della Simeto Ambiente.

racconto "Fantasia". Durante la cerimonia si sono svolti momenti di
animazione e di gioco per i più piccoli, e interessanti interventi dei
"neoscrittori" oltre alla lettura di alcuni brani dei testi premiati. La
responsabile dell’associazione Penelope, Margherita Motta, alla fine
dell’incontro ha ringraziato tutti e in particolar modo il presidente della
Regione Siciliana, Raffaele Lombardo, il quale, nonostante per impegni
istituzionali non sia potuto intervenire alla premiazione, ha sostenuto
fattivamente l’iniziativa.
BEPPE CASTRO

S. AGATA LI BATTIATI

«Miniscienziati» della media Pluchinotta al Policlinico
p.n.) Gli alunni della classe 1 E , provenienti dalla Scuola media "Mario
Pluchinotta" di S. Agata Li Battiati, retta dalla preside prof. Linda Piccione,
grazie alla sensibilità del direttore generale dell’Azienda ospedaliera e
universitaria Policlinico di Catania, prof. Vittorio Virgilio, hanno avuto la
possibilità di acquisire conoscenze difficilmente sperimentabili nella scuola
dell’obbligo. Essi si sono recati, in compagnia della prof. Lidia Marranca e del
prof. Sergio Reina, al Laboratorio di Genetica molecolare dell’Azienda per
cercare di carpire alcuni segreti della natura. Così, tra centrifughe, estrattori,
macchine per Pcr, sequenziatori, «Dhplc» e provette, i «baby scienziati» hanno
potuto ammirare la precipitazione della molecola del Dna. Che stupore e che
meraviglia vedere quel doppio filamento che, avvolgendosi ad elica, contiene
tutte le informazioni per "costruire" un individuo nella sua totalità`. La visita è
proseguita nel laboratorio di talassemia. Quindi dopo una visita rapida al
laboratorio di aminoacidopatie tutti al microscopio in citogenetica a vedere i
cromosomi.
PATRIZIO NICOLOSI

CAMPOROTONDO

Lezione di ecologia al plesso didattico «Elio Vittorini»
Si è svolta nei locali del salone comunale, la prima delle giornate dedicate alla
sensibilizzazione dei giovani ai temi dell’ecologia e della tutela dell’ambiente.
Più di un centinaio di ragazzi del plesso didattico Elio Vittorini sono stati
protagonisti di una lezione sul ciclo integrato dello smaltimento dei rifiuti, con
il patrocinio del comune di Camporotondo. Nel corso della manifestazione gli
studenti hanno avuto modo di constatare l’importanza e l’utilità pratica di
effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti per consentirne uno smaltimento
più efficace e meno inquinante. A sottolineare l’importanza dell’iniziativa
sono intervenuti il sindaco, Antonino Rapisarda, il direttore, dott. Berardo, e il
responsabile dell’ eco-comunicazione della Dusty, dott. Nicolosi, i quali
hanno con piacere constatato che la percentuale di raccolta differenziata
operata nella cittadina etnea è cresciuta in pochi mesi dal 15 al 25 %; ciò a
dimostrare un sensibile sviluppo della cultura ecologica dei suoi abitanti.
LEDA PULEO

L’anno scolastico per gli alunni dell’Istituto comprensivo Enrico Fermi di
San Giovanni La Punta, diretto dalla
prof. Giuseppina Montella, non poteva chiudersi meglio. Un partecipato
convegno su «Le Regole del quotidiano in rapporto alle norme comportamentali. L’uso di strumenti tecnologici dentro e fuori le mura scolastiche come mezzo di aggregazione», ha sancito la conclusione di un
progetto durato l’intero anno sotto il
coordinamento delle docenti Rosa
Fichera e Lina Filippelli e la collaborazione del criminologo Salvo Vitale.
Presenti oltre ai genitori, anche l’assessore alla Pubblica Istruzione Giovanna Scalia in rappresentanza del-

VIAGRANDE
Oggi donazione di sangue
Oggi, dalle 8 alle 12 in piazza S. Mauro, una
autoemoteca dell’Avis sosterà per effettuare una
donazione di sangue.

SAN GREGORIO

Inoltre il Consiglio comunale non ha
ritenuto idonea la proposta di farsi carico
della determinazione della Tia, una misura
che come segnalato dai Tar di Catania e
Palermo spetterebbe agli Ato ma che la
commissione tributaria provinciale avrebbe
rimandato ai Comuni. Ciò che i consiglieri
gravinesi hanno fatto rilevare, in modo
assolutamente trasversale, è come mai si è
atteso tanto tempo per arrivare all’adozione
delle tariffe nei consigli comunali, quando
l’Ato da subito poteva dare mandato ad agire
per come è stato richiesto nei giorni scorsi.
Fra l’altro, nel 2004, il Consiglio comunale di
Gravina si rifiutò di accettare l’istituzione
dell’Ato e ne conseguì il commissariamento
da parte della Regione. Ora tutti ribadiscono
che quella scelta era assai oculata e che la
delibera votata venerdì è interlocutoria. Il
documento approvato, redatto dall’ufficio
comunale Tributi, diventerà efficace dopo 10
giorni dalla sua pubblicazione quando, salvo
in caso di ballottaggio, Gravina avrà un
nuovo sindaco che dovrà decidere in tempi
celeri sulla vicenda.
SALVO VITALE

Regole, comportamenti e bullismo
concluso progetto al «Fermi» puntese
l’Amministrazione comunale che ha
sponsorizzato il progetto.
La riflessione ha riguardato un
sondaggio effettuato in tutte le scuole elementari e medie del Comune e
precisamente su 363 alunni di scuola elementare e 435 di media, che ha
permesso di porre l’accento sul fatto
che oltre l’80% assiste a cartoni animati diseducativi e mediamente il
50% usa le chat e l’80% possiede un
telefonino come mezzo di comunicazione e che pur lasciandoglielo fare il compito dei genitori potrebbe
essere quello di una più attenta, ma
molto molto discreta sorveglianza,
mentre alle medie il 95% possiede il
telefonino e il 70% chatta.

I temi trattati dunque riguardano
il fenomeno del bullismo e del rispetto delle regole con brevi excursus storici in merito alla necessità
dell’uomo ad avere delle regole per
una sana convivenza civile.
Inoltre è stato raccomandato agli
studenti di segnalare il vissuto alla
famiglia, agli insegnanti o attraverso
uno scritto, anche anonimo, da lasciare a scuola per aiutare il soggetto «disagiato» che con il suo comportamento da bullo manifesta palesemente una richiesta di aiuto che va
interpretata e alla quale possono dare risposte gli esperti dei Servizi sociali.
CARMELO DI MAURO

S. G. la Punta, s’inaugura Valverde, pronti a partire
un nuovo parcheggio
i lavori di metanizzazione
con settanta posti auto nel quartiere di Sant’Anna
Sarà inaugurato oggi alle 17 il nuovo parcheggio, recentemente realizzato dall’Amministrazione puntese
nello spazio compreso tra la Delegazione comunale e
la chiesa parrocchiale Madonna delle Lacrime. L’opera programmata dall’Amministrazione Messina è stata realizzata mediante la trasformazione dei precedenti spazi che si trovavano spesso in stato di degrado e
abbandono e con un costo complessivo di circa 150mila euro, fondi finanziati dal bilancio comunale. Il parcheggio è stato anche corredato di pubblica illuminazione ed avrà una capienza di circa 70 posti auto. All’inaugurazione saranno presenti fra gli altri il sindaco
Andrea Messina e il parroco della Chiesa Madonna delle Lacrime, don Ambrogio Terenzi, che eseguirà la benedizione del nuovo spazio.
C. D. M.

Nei prossimi giorni si inizieranno i lavori di ampliamento della rete di distribuzione del gas metano nelle zone
cittadine ancora non servite, e precisamente nel popoloso quartiere di Sant’Anna. Lo ha annunciato il sindaco Angelo Spina dopo che è stato siglato l’accordo con le società
concessionarie di competenza. Potranno essere così avviati i lavori necessari a metanizzare il territorio. «Si attendeva da tempo questo importante passo - dichiara Spina
- che ci permette di estendere dal centro alle periferie la
metanizzazione. In questo modo sarà garantita la copertura di quasi tutto il territorio». Ora manca ancora all’appello un’ampia zona della frazione di Maugeri. Anche
qui, comunque, le trattative sono in dirittura d’arrivo e
non è da escludere che subito dopo l’estate, il servizio potrà essere assicurato. «Sono certo - dice Spina - che a breve riceveremo comunicazioni altrettanto importanti».

Ioppolo: «La Destra sostiene Novella
Trantino»
«Anche se La Destra non è formalmente presente
nella coalizione che sostiene la corsa a primo
cittadino di Novella Trantino, riteniamo che la sua
candidatura possa essere considerata
rappresentativa dei valori e del programma del
centrodestra, nonché del desiderio di rinnovamento
che anima i cittadini sangregoresi». E’ quanto
afferma in una nota il portavoce regionale de La
Destra, Gino Ioppolo, in vista delle elezioni
Comunali.

PEDARA
Le «nozze di diamante» di Alfio e Grazia
a.n.) Nozze di diamante per Alfio Pulvirenti e Grazia
Tomaselli, che hanno festeggiato nella chiesa
dell’istituto
salesiano di Pedara
con una
celebrazione
presieduta da don
Giuseppe Di
Leonforte. Alfio e
Grazia si sposarono
nel 1948 nella
Chiesa di San
Biagio. Dalla loro unione sono nati i quattro figli
Santa, Carmela, Francesco e Salvatore, presenti alla
celebrazione insieme ai dieci nipoti e ai tre
pronipoti.

ACI CASTELLO
Gran galà di Kick Boxing
e.b.) Stasera alle ore 20,30 in piazza Castello c’è il
"Gran Galà Internazionale di Kick Boxing" per il
Titolo Europeo Professionisti. L’evento, patrocinato
dall’Amministrazione comunale, è organizzato dal
Maestro Mario Russo.

TRECASTAGNI
Celebrazioni in onore di S. Antonio da Padova
o.p.) La comunità festeggia Sant’Antonio di Padova
con una serie di celebrazioni organizzate dal
comitato dei festeggiamenti presieduto da padre
Cavallaro che culmineranno venerdì prossimo.
Questa mattina nella secentesca chiesa dedicata al
santo alle 8 messa solenne officiata dall’arcivescovo
metropolita Salvatore Gristina mentre nel
pomeriggio proseguiranno gli appuntamenti con la
tredicina.

MASCALUCIA
Appuntamento con «Mascalucia Antiquaria»
c.d.m) Oggi si terrà il secondo appuntamento
stagionale con «Mascalucia Antiquaria», la mostra di
antiquariato (già aperta ieri) che richiama numerosi
appassionati da ogni parte della Sicilia. L’evento,
organizzato dall’assessorato alle Attività produttive
del Comune di Mascalucia, guidato dall’assessore
Francesco Zito, in collaborazione con la Regione e la
Provincia di Catania, si terrà nella villa comunale
dalle 10 alle 22.

CAMPOROTONDO
Due interventi dei vigili del fuoco
n.l.) Due interventi dei vigili del fuoco ieri di
Paternò: prima in via Diaz per delimitare un muro
pericolante di una abitazione privata.
Successivamente in via Sorrentino per spegnere un
incendio.

ACI BONACCORSI
Mostra di documenti storici
n.l.) Oggi dalle 10,30 alle 20,30 nella sede Mpa di via
Etna mostra di documenti storici "Sicilia borbonica
dal 1735 al 1860" curata dal prof. Salvatore di Mauro.

DIURNO E NOTTURNO (da sabato 7 a venerdì 13 giugno 2008)

FARMACIE DI TURNO

Otto no, quattro sì e nove astenuti: il consiglio comunale di Misterbianco ha bocciato venerdì sera la
delibera che proponeva di approvare il piano tariffario 2004-2005 e il regolamento per applicare la
Tia, la tariffa di igiene ambientale, già adottati dalla società d’ambito “Simeto Ambiente”. Hanno votato a favore solo quattro consiglieri dell’area autonomista: Antonino Condorelli, Benedetto L’Acqua,
Giovanni Palmeri e Salvatore Foti; gli altri consiglieri di maggioranza si sono astenuti; contraria
l’opposizione del Partito Democratico e del “Movimento Volontari per Misterbianco”. Alla seduta di
Consiglio ha partecipato il responsabile del settore comunale dei Tributi Mario Coco che è anche il
responsabile del procedimento.
«La necessità di approvare la delibera – ha spiegato Mario Coco - scaturiva dalle incertezze interpretative nate dall’attuale fase transitoria delle
norme nazionali e regionali che regolano il settore dei rifiuti. Un intervento urgente del consiglio
comunale per approvare gli atti propedeutici alla
riscossione e all’accertamento della tariffa come
deliberati dalla Società d’ambito era necessario a
causa della sentenza della Cassazione sulla natura
tributaria della Tia che incide sull’individuazione
dei tempi di prescrizione del prelievo».
«Ho espresso parere favorevole alla delibera – ha
detto Benedetto L’Acqua di “Ama Misterbianco” –
perché il documento è solo una presa d’atto di
quanto è già stato deciso dal consiglio di amministrazione della Simeto Ambiente. I cittadini pagano le bollette infatti in base alla tariffa che è stata

in breve

** CAMPOROTONDO ETNEO
** PIANO TREMESTIERI E.
** TRAPPETO
* TRECASTAGNI
** PEDARA
* ACI S. ANTONIO
** FICARAZZI
** MILO
* GUARDIA MANGANO
* CASTIGLIONE DI SICILIA
* LINGUAGLOSSA
* PIEDIMONTE ETNEO
** FIUMEFREDDO
** MIRABELLA I.
** MIRABELLA I.
* S. CONO
** RANDAZZO
** ACICATENA

Merendino
D’Urso
Cardillo
Leonardi snc (solo diurno)
Martinico
Ferreri (dal 7/6 sera)
Stuto S. (dal 7/6 sera)
Nicosia
Tosto (dal 7/6 sera)
Luppino
Nuciforo (solo diurno)
Puglisi
Caniglia
Cosentino (dal 9/6)
Polizzi (fino all’8/6)
Amoroso (fino all’8/6)
Catalano
Ferlito (dal 7/6 sera)

N.B.: Le farmacie sopraindicate effettuano il Servizio durante la chiusura a chiamata, su ricetta a carattere «Urgente» espressamente indicato dal medico (art. 8 L.R. n. 15/1978), quindi a battenti chiusi, con reperibilità del farmacista.

ACIREALE
Parlato/Zafarana snc (7/6)
ACIREALE
Zafarana snc (8/6)
ACIREALE (notturno)
Cipriani (7/6)
ADRANO
Spitaleri/Bertino (7/6)
ADRANO
Bertino (8/6)
BELPASSO
Lombardo
BIANCAVILLA
Maisano snc
BRONTE
Rizzo
CALATABIANO
Franco
CALTAGIRONE
Felice/Ingala (7/6)
CALTAGIRONE
Traversa (8/6)
CASTEL DI IUDICA (Giumarra)
Gavini (dal 7/6)

GIARRE
Grasso/Saraceno sas (7/6)
GIARRE
Saraceno sas (8/6)
GRAMMICHELE
Frazzetto (dall’8/6)
GRAVINA DI CT
La Falce
MASCALUCIA (Massannunziata)
Caragliano
MILITELLO V.C.
Alessi & Palacino snc
MINEO
Costa V.
MISTERBIANCO
Longo snc
MISTERBIANCO (Lineri)
Lineri snc
MOTTA
Zappalà
PALAGONIA
Astuti
PALAGONIA
Calanducci (dal 9/6)

PATERNO’ (notturno)
Lo Giudice (dal 7/6)
PATERNO’ (Diurno)
Castro (dall’8/6)
PATERNO ’
Castro/Chinnici/Lavore
Lo Giudice (7/6)
PATERNO ’
Castro/Lo Giudice (8/6)
RAMACCA
Gravina
RIPOSTO
Buscemi
S. VENERINA
Bellassai G. (dal 7/6 sera)
SCORDIA
Tropea Migliore
VIZZINI
Lauria
ZAFFERANA ETNEA
Russo

