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Hinterland
in breve
SAN GREGORIO
Variazioni bilancio in Consiglio
a.p.) Oggi alle 19,30, nell’aula
consiliare del Municipio, si riunirà il
Consiglio comunale per discutere
sulle variazioni al bilancio di
previsione 2008 e pluriennale 20082010 e sull’adesione al consorzio fra
Comuni per la gestione in forma
associata dei beni confiscati alla
criminalità organizzata.

Traffico da nord «dirottato»
Viagrande. Nel nuovo piano viario le auto confluiranno su via Scuderi, piazza S. Mauro e via della Regione

MASCALUCIA
Corso per attività di servizio civile
s.v.) La Pro Loco retta da Maria
Scardaci ha organizzato un corso per
attività di servizio civile. I volontari in
possesso dei requisiti richiesti
inizieranno la loro attività già dal
prossimo 3 novembre per un totale
di 250 ore, 4 ore di impiego
giornaliero per un minimo di 12 ore
settimanali, con flessibilità oraria. Ai
volontari non sarà corrisposto alcun
trattamento economico.
La domanda di partecipazione dovrà
essere indirizzata alla Pro Loco di
Mascalucia, in via Etnea 110.

MISTERBIANCO
Workshop su sviluppo urbano
Il sindaco di Misterbianco, Ninella
Caruso, sarà anche oggi presente a
Viareggio, al workshop
internazionale «Piani integrati di
sviluppo urbano sostenibile».
L’incontro, realizzato nell’ambito del
programma comunitario Urban2, ha
l’obiettivo di mettere a confronto le
realtà che, da tempo, hanno avviato
programmi di riqualificazione
urbana.

ACICASTELLO
Esposizione manufatti di diversabili
La cooperativa sociale
«Artisticamente» esporrà domani,
sabato 1, e domenica 2 novembre, in
piazza Castello, i manufatti realizzati
da otto ragazzi diversamente abili
della cooperativa.

LA SICILIA

UNO DEI SEGNALI DI DIVIETO MOMENTANEAMENTE COPERTI IN ATTESA DEL VARO DEL PIANO

L’assessore alla Viabilità del Comune di Viagrande, prof. Ettore Barbagallo, assieme ad altri assessori e
consiglieri comunali, ha illustrato,
nella sala delle adunanze di palazzo di città, ai commercianti direttamente interessati, cosa accadrà con
la messa in atto del nuovo piano
viario.
L’assessore ha subito tenuto a fugare ogni tentativo di polemica sul
numero dei commercianti invitati:
«Ho ritenuto opportuno invitare
soltanto i titolari di quegli esercizi
commerciali che hanno la loro sede
all’interno del "circuito" costituito
dal nuovo piano viario, e cioè i
commercianti di via Rosario Scuderi, piazza S. Mauro e via della Regione».

SAN GREGORIO

Presenti, fra gli altri, il dott. Ernesto Pulvirenti, comandante della
polizia municipale, sulla quale,
manco a dirlo, cadrà la maggior
parte delle responsabilità circa la
riuscita del nuovo piano viario, e il
presidente dell’associazione turistica Pro Loco, Nino Cucinotta, i cui
collaboratori quotidianamente
vengono interpellati anche sulla
viabilità.
Sulla piazza S. Mauro e sulle due
citate strade sarà dirottato il traffico veicolare (abbastanza intenso
nelle ore di punta) proveniente da
Viagrande nord (Blandano, Monterosso, San Giovannello), Zafferana, Milo e S. Venerina e diretto a
San Giovanni la Punta e, in genere,
a Catania.

Il flusso veicolare verrà dirottato
su via Rosario Scuderi, all’altezza
quasi dell’imbuto nel quale si restringe la via Garibaldi (nel tratto
compreso tra via Chiesa Antica e
via Rosario Scuderi), per raggiungere piazza S. Mauro e riversarsi,
quindi, su via della Regione, una
strada ampia, se saranno rispettate
le limitazioni imposte dalla nuova
segnaletica.
Gli altri interventi non dovrebbero provocare alcuna rivoluzione,
essendo prevista, infatti, l’istituzione di alcuni sensi unici in strade
anguste dove spesso l’incrocio di
due autovetture può creare problemi immensi - e talvolta - inutili litigi.
PAOLO LICCIARDELLO

MISTERBIANCO

«Ampliare l’isola ecologica
Cimitero, auto elettrica
e realizzarne un’altra più a sud» per anziani e diversabili
Ampliare l’isola ecologica di via Vincenzo Bellini, a San Gregorio, e realizzarne una nuova nella zona sud. Questi e altri gli obiettivi che l’amministrazione comunale intende realizzare relativamente al settore della nettezza
urbana. Nel frattempo, è stato presentato alla Simeto Ambiente un articolato programma di interventi infrastrutturali relativi sempre al settore rifiuti.
Per migliorare l’efficienza del servizio di igiene urbana sono previsti il
potenziamento del numero dei cassonetti e delle campane per la raccolta
differenziata. Per accogliere gli eventuali nuovi contenitori saranno realizzate apposite piazzole.

Inoltre, per meglio sensibilizzare
la cittadinanza sull’importanza della
raccolta differenziata, l’amministrazione ha chiesto alla Simeto Ambiente la fornitura di kit comprendenti
contenitori, di capienza media, per i
rifiuti differenziati carta-vetro-plastica-umidi, da distribuire alle famiglie.
Perché si possa organizzare bene il
servizio occorrerà la collaborazione
di tutti. Il ritiro del compostaggio domestico avverrà ogni due giorni con
servizio programmato a domicilio e
svuotamento di idonei cassonetti, per
i rifiuti umidi, da collocare vicino alle
abitazioni, mentre per i supermercati

da collocare vicino all’esercizio commerciale.
Nell’iniziativa sono previste anche
compostiere di cui dotare i residenti
che detengono aree e spazi a verde.
Alla base di questa operazione è prevista una campagna di sensibilizzazione che partirà dalle scuole, dove
saranno proiettati anche dei video, per
arrivare a vere e proprie «giornate di
comunicazione e sensibilizzazione»
sul sistema di raccolta differenziata
con relativa dimostrazione del riciclo.
Intanto, l’isola ecologica di via Bellini ha ripreso, dopo un solo giorno di
interruzione, il servizio di raccolta.
ALFIO PATTI

In occasione delle ricorrenze di Ognissanti e della Commemorazione dei Defunti, l’assessorato comunale ai Servizi cimiteriali ha previsto l’apertura del cimitero con orario continuato dalle 7 alle 18.
L’amministrazione comunale ha destinato oltre 80 mila euro per interventi di
manutenzione straordinaria nel cimitero di Misterbianco. Sono stati coperti i loculi nei viali Santa Elisabetta, Santa Rachele e San Girolamo. E’ stato anche realizzato il prolungamento della tettoia di viale San Luca e previsto il consolidamento del muro perimetrale del viale San Girolamo. A novembre partiranno i lavori per la realizzazione delle tettoie per la copertura dei loculi nei blocchi «A»,
«B» e «L» del viale Santa Lucilla. «Questi lavori - ha spiegato l’assessore ai Servizi cimiteriali, Franco Galasso - sono necessari per consegnare ai cittadini spazi
più confortevoli e dare al cimitero comunale maggiore decoro e funzionalità. Le
coperture serviranno a preservare i loculi dalle intemperie e dal tempo».
All’interno dei viali del cimitero, un’auto elettrica di 4 posti aiuterà gli anziani e i diversamente abili a muoversi e a spostarsi meglio. Nei giorni non festivi,
il cimitero da lunedì a sabato resterà aperto dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 17; domenica dalle 8 alle 13.

ACICASTELLO
Il congedo del direttore generale

Si è svolta, nella sala consiliare del
Municipio di Aci Castello, una breve
ma sentita cerimonia di commiato. A
lasciare il palazzo di via Dante è stato
il segretario nonché direttore
generale del Comune rivierasco,
Giuseppe Marcenò. L’alto
funzionario, visibilmente commosso,
ha ringraziato i presenti per la
dimostrazione di affetto e salutato
una folta rappresentanza della
Giunta municipale e dei dipendenti
prima di assumere il medesimo,
prestigioso nuovo incarico al
Comune di Taormina.

ACICASTELLO
Salvatore e Agata, 60 anni insieme
b.c.)
Salvatore Tosto,
88 anni, e Agata
Marano, 82,
hanno
festeggiato nella
chiesa della
Madonna della Provvidenza, a
Ficarazzi, frazione di Acicastello, le
nozze di diamante. Dopo 60 anni i
due sposi hanno ripetuto il loro «sì»
accanto ai familiari. Dopo la
cerimonia religiosa celebrata da
padre Franco Burgio, i coniugi, in un
clima di festa, assieme ai figli
Francesco e Carmela, ai nipoti e ai
tanti amici e parenti hanno concluso
la serata in un ristorante.

LE FARMACIE DI TURNO
CAMPOROTONDO: via Umberto 63;
ACICASTELLO: via Tripoli 164
(Ficarazzi) (dal 25/10 sera);
GRAVINA: via S. Domenico Savio 25
(S. Paolo); MASCALUCIA: via del
Bosco 68 (Massannunziata);
MISTERBIANCO: via Cairoli 82, via
Lenin 93/f (Lineri); MOTTA: via V.
Emanuele 292; PEDARA: via Ara di
Giove 70; TREMESTIERI: via Etnea
459/o (Piano); S. GIOVANNI LA
PUNTA: piazza Regina Elena 13/a
(Trappeto); TRECASTAGNI: piazza
Marconi 4 (solo diurno).

MASCALUCIA. Il finanziamento consentirebbe di potenziare l’attività artigianale

ACICASTELLO

Pip all’esame della Regione

Domani alle 16 una Messa
per commemorare i defunti

E’ al vaglio dell’assessorato regionale alla Cooperazione il finanziamento dei Pip (Piani per insediamenti
produttivi) nel territorio di Mascalucia. Piani che hanno già fatto registrare la preventiva adesione di nuove piccole e medie imprese.
Sono ammessi al finanziamento i
progetti in possesso dei necessari requisiti. L’intervento, ad esempio,
dev’essere inserito nel programma
triennale delle opere pubbliche del
Comune. Il piano di insediamento
produttivo deve essere stato, inoltre, regolarmente deliberato e approvato dal Consiglio comunale. E
ancora, il progetto definitivo dell’intervento deve essere approvato in
linea tecnica e amministrativa.
Inoltre, il regolamento comunale
di concessione e gestione dei lotti
urbanizzati ed urbanizzandi, dovrà
prevedere, tra i criteri premiali di selezione delle imprese, l’adozione di
misure volte al risparmio energetico.
Infine, l’importo complessivo del

progetto, comprensivo di Iva, non
deve superare i 4 milioni di euro.
E il Comune di Mascalucia pare
abbia tutti i requisiti richiesti per accedere al finanziamento, che si aggiungerebbe agli 800mila euro già
stanziati per questo scopo dall’amministrazione comunale.
La zona che ospiterà gli insediamenti artigianali è quella situata a
nord-nord-ovest di Mascalucia (Por-

La via Marretti,
l’area destinata
a ospitare la zona
artigianale su una
superficie di 47
mila metri quadri

to Marretti) e investe una superficie
di circa 47mila metri quadri.
«Attraverso il potenziamento del
settore artigianale potranno essere
incentivati - auspica il sindaco, Salvatore Maugeri - gli investimenti privati volti a favorire la nascita di attività
complementari, di supporto alla ricettività turistica di Mascalucia, per
incrementare e destagionalizzare i
flussi turistici».
«Mi auguro - conclude il primo cittadino - che questo progetto rientri
fra i primi posti della graduatoria
per accedere immediatamente al finanziamento. La realizzazione di
quest’opera sarà un sicuro punto di
forza della piccola imprenditoria
mascaluciese, con evidenti, positive
ricadute sotto l’aspetto occupazionale per i giovani mascaluciesi, inoltre costituirebbe un altro passo avanti per quanto riguarda lo sviluppo
socio-economico della nostra cittadina».

Concluso il progetto che ha coinvolto tremila alunni di quattro Comuni
un incontro con i genitori e i docenti.
I moduli indirizzati ai ragazzi si sono articolati all’interno di 60 minuti per ogni singola
classe, trascorsi a contatto con loro e nel corso
dei quali si sono affrontati i temi previsti con
l’ausilio di video proiezioni.
Per facilitare la comprensione e per catturare la loro attenzione, è stata presentata una fiaba a tema con alcune animazioni e, alla fine, sono seguiti momenti di riflessione guidata che
hanno avuto lo scopo di far emergere eventuali disagi e sottolineare l’importanza del coinvolgimento del corpo docente e della famiglia in
fatti anomali, che si possono verificare dentro e
fuori la scuola, dentro e fuori le mura domestiche, in ambienti di svago e aggregazione.
«Sono pienamente soddisfatto dei risultati
ottenuti e dell’apprezzamento manifestato dal
corpo docente, dalle famiglie e soprattutto dalle amministrazioni comunali che hanno aderi-

TREMESTIERI

Da oggi la 6ª sagra dell’iris
spettacoli e attrazioni varie

CARMELO DI MAURO

Scuola e famiglia contro le devianze
Sono stati resi noti i dati del 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», messo a punto da alcune
scuole dell’hinterland etneo. Dati allarmanti,
visto che la stragrande maggioranza dei ragazzi intervistati fa uso di chat, cellulari e posta
elettronica per comunicare con i coetanei senza essere controllati dalla famiglia e che addirittura molti «chattano» nelle ore notturne, quando i genitori dormono.
Il progetto, destinato alle IV e V classi elementari e alle classi 1ª e 2ª media, è stato promosso
dai Comuni di San Giovanni la Punta, Tremestieri Etneo, Acicastello e Gravina di Catania.
Fra gli obiettivi, la diffusione del concetto di
rispetto delle regole e del vivere civile, grazie a
riflessioni su argomenti riguardanti il fenomeno del bullismo e delle molestie sui minori, e a

Domani, alle 16, nel cimitero di Acicastello, sarà
celebrata una Messa in occasione della
commemorazione dei defunti. Alla funzione religiosa
- officiata da padre Merlino - prenderanno parte il
sindaco di Acicastello, Silvia Raimondo, gli assessori
comunali, il presidente del civico consesso e i
consiglieri comunali.
Peraltro, il primo cittadino castellese ha predisposto
per ieri e oggi e da domani sino a martedì un servizio
per regolare la viabilità dalle 7 alle 18, in
considerazione dell’apertura al pubblico
straordinaria e continuativa del cimitero comunale.
Infine, nei giorni di domani e domenica la
Misericordia di Acicastello istituirà una postazione
fissa di servizio ambulanza nei pressi del cimitero
castellese.

to all’iniziativa. L’attualità di questi fenomeni sottolinea il criminologo e giornalista Salvo Vitale, che ha curato il progetto - non può e non
deve essere sottovalutata, ma con questi interventi cerchiamo di arginarli e soprattutto di affrontarli tutti insieme».
«Molti ragazzi hanno ammesso di avere ricevuto foto e filmati definiti dagli stessi ragazzi
"sconci", provenienti da numeri sconosciuti,
oltre a squilli sul proprio telefonino - spiega Vitale -. E’stato raccomandato loro di fare sempre
riferimento ai genitori e agli insegnanti in presenza di particolari condizioni e di utilizzare bigliettini anche anonimi, da depositare dentro al
registro di classe per segnalare eventuali situazioni di disagio».
Gli alunni destinatari del progetto sono stati
2888, 1181 frequentano la scuola elementare e
1707 studenti la scuola media.
C. D. M.

Presentata alla «casa rosa» la 6ª sagra dell’iris, che si
terrà in piazza Mazzini e corso Sicilia, oggi dalle 17,30
alle 24, domani e domenica, dalle 10 alle 24,
contemporaneamente al mercatino dei morti. Presenti
il sindaco Antonino Basile, l’assessore al Turismo,
sagre e mostre Aldo Tringali, l’assessore Vito Torrisi, il
presidente del Consiglio Santi Rando, i consiglieri
Sebastiano Di Stefano e Giancarlo Torre, il comandante
della Polizia municipale Giuseppe Arena, il prof. Pino
Correnti, lo chef Mario Signorelli, il presidente della
Fiva-Confcommercio Mario Zuccarà e una
rappresentanza dell’associazione collettiva donne.
«Dopo il successo delle scorse edizioni e nonostante le
scarse disponibilità economiche, abbiamo pensato con
enormi sforzi di dare continuità alla manifestazione hanno dichiarato il sindaco Basile e l’assessore Tringali
- anche quest’anno sono previsti spettacoli musicali e
attrazioni; le spese saranno compensate dal ricavato
della tassa pagata dalle bancarelle per l’occupazione
del suolo pubblico e da piccoli sponsor. Un
ringraziamento al comitato organizzatore guidato da
Sebastiano Di Stefano e a coloro che hanno
collaborato». Nel corso dell’incontro, il presidente del
Consiglio Rando e gli amministratori hanno
sottolineato l’importanza dell’iniziativa.
«La sagra dell’iris nasce per dare risalto a questo
particolare dolce fritto, creato nelle cucine dei monaci
benedettini nell’età barocca - ha detto l’autorevole
prof. Pino Correnti - il dolce prende spunto da un fiore
che cresce tra la ginestra dell’Etna».

