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Apre i battenti il «Laboratorio di città»
Un opera attesa da sette anni, quello del «Laboratorio di città» inaugurato ieri sera nel centro
etneo e costato oltre sei milioni di euro, di cui 3,5
finanziati dal progetto «Urban II».
La struttura inaugurata dal sindaco Ninella
Caruso, alla presenza dell’arcivescovo di Catania,
mons. Salvatore Gristina, e dell’on. Lino Leanza,
ospiterà la biblioteca comunale «Concetto Marchesi» nella parte antistante oltre ad una pinacoteca mentre il secondo blocco con il teatro auditorium, intitolato all’attore catanese Angelo Musco, sarà una delle poche strutture teatrali in
provincia completamente accessoriata con ca-

merini, sala prove e bar oltre ad un palcoscenico enorme che potrà ospitare 525 spettatori.
Progettista dell’opera è stato l’arch. Giuseppe
Giusto che ieri, dopo il taglio del nastro, ha illustrato il progetto, ispirato all’Etna, che si staglia
proprio alle spalle e le cui lingue di lava sono
rappresentate nel cortile che divide le due strutture. A complimentarsi per la realizzazione dell’opera, alla quale hanno lavorato l’ingegnere capo del Comune, Vincenzo Orlando, e l’ing. Salvatore Signorello, sia l’on. Lino Leanza che l’arcivescovo Gristina, i quali hanno sottolineato l’importanza sociale e culturale di un’opera così

MOTTA SANT’ANASTASIA
Incendio nei pressi della stazione ferroviaria

importante e aggregativa per tutta la comunità.
«Sono particolarmente emozionata nel consegnare quest’opera alla mia comunità – ha detto
il sindaco Caruso – perché è frutto di tanti sacrifici, come è stato due anni fa per lo stabilimento «Monaco». Renderla fruibile da subito è stato
il primo pensiero dell’Amministrazione che ha
destinato questo luogo alla biblioteca i cui locali erano diventati angusti e, invece, potranno bene ospitare l’Archivio storico». L’opera sorge
nella parte a nord, conosciuta come zona Toscano, con ingresso da via avv. Giovanni Longo.
CARMELO SANTONOCITO

Ieri, alle 13,30 circa, mille metri di terreno sono
andati in fumo assieme alle stoppie secche poste
nei pressi della linea ferroviaria. Le fiamme sono
state domate nello spazio di 3 ore e mezza da una
squadra di Vigili del fuoco del distaccamento di
Paternò, guidata dal caposquadra Porto.

ACI CASTELLO
Enrico Blanco rievoca 50 anni di storia patria
IL TAGLIO INAUGURALE DEL NASTRO

VALVERDE. Contributo comunale di 500 euro agli esercizi commerciali che installeranno una telecamera

«Noi sicuri», scatta la videosorveglianza
La sicurezza delle attività commerciali è un tema
che necessita di riflessioni e, soprattutto, di soluzioni. E il comune di Valverde, su iniziativa dell’assessore Rosario Raciti, di concerto con il sindaco Angelo Spina, ha varato alcuni progetti per
aiutare negozi e pubblici esercizi a mettersi in sicurezza.
Uno fra questi riguarda la realizzazione di sistemi di sorveglianza interni ed esterni in 14 attività commerciali (tanti sono quelli che hanno
aderito) sparsi nel territorio. Con un contributo di
500 euro ogni singola attività dovrà provvedere
all’acquisto della telecamera. Duplice lo scopo:

«sorvegliare» la ditta e «controllare» la zona.
Poi, grazie al collegamento ai circuiti di telecamere di Carabinieri e Polizia municipale, si po-

omnibus
ACI TREZZA. Corsisti stranieri in visita all’isola Lachea
Trentacinque giovani corsisti provenienti da diversi Paesi del bacino del
Mediterraneo e dell’Africa occidentale sono stati in visita all’isola
Lachea prima di passare alle grotte di scorrimento lavico della «Micio
Conti» passando per l’ecomuseo «Natura e scienza» a San Gregorio, dove
la storia dell’uomo e la scienza si fondono con gli habitat naturali.
I giovani fanno parte della «Emuni summer school» dell’Università di
Catania - «Geoculture del Mediterraneo» ed erano guidati da Cinzia
Recca, dell’ateneo catanese, e da Abdouli Touhami, vicepresidente
dell’Emuni University e docente all’Università Soussa di Tunisi, nonché

dai componenti dello staff internazionale, Habiba Laloui di Algeri, Fatima
Rhorchi di Fes e gli etnei Antonino Di Giovanni e Francesco Scuderi e dai
tutor Giulia Casa, Francesca Orlando, Monica Schilirò e Alessia
Fondacaro. Sulle vie dell’Isola Lachea, i corsisti sono stati guidati alla
Stazione di biologia marina dal direttore Emanuele Mollica, dal
responsabile del progetto ScuolAmbiente, Natalia Leonardi, e dagli
operatori Mauro Contarino, Salvo Gatto e Giovanni Magnato.
ENRICO BLANCO

VIAGRANDE. Si conclude corso di ginnastica

femminile

Ha fatto tappa a Viagrande, al «Museo della lava», il corso di ginnastica
femminile organizzato dal maestro Gianni Pane con il patrocinio del
comitato provinciale di Alleanza sportiva italiana, presieduto da Angelo
Silvio Musmeci, al quale hanno partecipato una cinquantina di donne di
età compresa tra 40 e 75
anni. «L’obiettivo - ha
spiegato il presidente
Musmeci - era quello di
favorire la pratica
dell’attività motoria per
migliorare il proprio stato di
salute e, al tempo stesso, la
qualità della vita. In questo
senso, ritengo che il
maestro Pane, grazie alla
sua pluriennale esperienza,
abbia coinvolto tutte le partecipanti in un progetto nel quale l’Asi crede
fortemente e che ha avuto un percorso itinerante. Abbiamo chiuso al
"Museo della lava", ed in questo senso siamo grati la prof. Ettore
Barbagallo (tra l’altro presidente regionale dell’Asi, n.d.r.) dando vita ad
una sorta di passeggiata partita dalla caserma dei carabinieri conclusasi
proprio nella suggestiva struttura».

TRECASTAGNI. Rievocazione di corsa storica del 1923
E’ cominciata ieri - e si concluderà oggi - la rievocazione storica della
corsa «Catania - Trecastagni
del 1923», a cura dello
studioso Sebastiano Patanè.
Trenta rare auto d’epoca,
tra Corvette, Porsche,
Bentley, Cobra, (e
un’introvabile Plymouth del
1930), provenienti da tutta
Italia, per la «due giorni» su
vari Comuni e l’Etna che
finirà oggi. I veicoli, scortati
dai carabinieri motociclisti
del Comando provinciale, da Catania hanno attraversato l’hinterland.
Oggi alle 12, in piazza Marconi, l’accoglienza dell’Amministrazione
comunale con l’annullo filatelico dedicato alla storica manifestazione.
ORNELLA PONZIO

tranno ricostruire anche i movimenti degli autori dei misfatti sul territorio prima e dopo l’evento criminoso.
Ebbene, ieri, nella sala consiliare, il primo cittadino e l’assessore Raciti, alla presenza del capitano Giuseppe Pavone e dell’ispettore Angelo Di
Bella della Polizia municipale, hanno elargito un
contributo economico ai rappresentanti legali
delle attività commerciali, artigiane e comunità
religiose che hanno aderito al progetto denominato «Noi sicuri». Hanno ricevuto ufficialmente il
«mandato» per l’acquisto di una telecamera di videosorveglianza. Tale iniziativa, prima nel suo

genere in tutta la provincia di Catania, ha suscitato notevole apprezzamento sia da parte dei
commercianti che dalla collettività, anche perché
le telecamere serviranno da deterrente.
L’assessore Raciti ha sottolineato che l’Amministrazione intende estendere l’iniziativa anche ai grandi condomini, in modo da «coprire»
l’intero territorio. Appena una settimana fa il
Comune aveva appaltato i lavori per l’installazione del sistema di video sorveglianza in alcune zone «a rischio» del centro cittadino, spesso teatro
di atti vandalici.
CARMELO DI MAURO

Rifiuti, tassa da ridurre

Oggi, alle 20,45, nell’oratorio di piazza Castello, il
prof. Enrico Blanco parlerà degli «Ultimi 50 anni
di storia castellese». L’incontro è inserito nelle
manifestazioni promosse da don Nino Merlino
per il cinquantenario della nuova chiesa di San
Mauro, ricostruita dopo i bombardamenti aerei
degli «alleati» il 21 luglio 1943.

ACI BONACCORSI
Al via i festeggiamenti per Santo Stefano
n.l.) Oggi iniziano i festeggiamenti in onore di
Santo Stefano. Alle 8 scampanio e sparo di
mortaletti, alle 8,30, 11 e 19 le celebrazioni
eucaristiche, alle 20 la traslazione dell’artistico
fercolo dalla «Casa» a «Vara» in Chiesa Madre.

SAN GIOVANNI LA PUNTA
Disinfestazione da domani a martedì
si.ru) L’Amministrazione ha programmato una
disinfestazione su tutto il territorio comunale.
L’intervento sarà effettuato a partire dalle 23 di
domani alle 6 di martedì. Alla cittadinanza è stato
raccomandato di tenere chiuse le finestre, evitare
di tenere all’aperto alimenti e/o contenitori che
possono in seguito contenerli, ricoverare
eventuali animali in locali chiusi e sicuri, evitare
di lasciare appesi panni e/o biancheria varia,
evitare di stare all’esterno per tutta la durata del
trattamento.

Mascalucia. Approvata la richiesta avanzata da sei consiglieri

SAN GIOVANNI LA PUNTA

Il civico consesso, riunitosi nei
giorni scorsi in sessione straordinaria e urgente, ha approvato la
richiesta di sei consiglieri (primo
firmatario Giovanni Consoli del
Pd) sulle iniziative da mettere in
atto per abbattere i costi della tassa sui rifiuti.
Il Consiglio comunale dà mandato, dunque, all’Amministrazione
di approntare, d’intesa con la società di servizi Mosema, un progetto di raccolta differenziata «porta a porta» che abbia come obiettivo l’eliminazione di tutti i contenitori di rifiuti, la diminuzione della
quantità di rifiuti conferiti in discarica, così pure dei costi di igiene

si.ru.) Si correrà oggi, con partenza da via Etna alle
15, la quinta edizione del Trofeo ciclismo su
strada «San Giovanni», organizzata
dall’assessorato comunale allo Sport, retto da
Mario Gazzo, in collaborazione con l’Associazione
Monteserra, presieduta da Carmelo Messina.

ambientale in modo da alleggerire
le tasse ai cittadini e alle imprese e,
infine, introdurre un modello di
riuso dei rifiuti.
«Il servizio di raccolta differenziata - scrivono in un documento i
gruppi consiliari del Pd, MpA, Forza del Sud, Uniti per Mascalucia, La
svolta e Maugeri per Mascalcia,
che compongono la maggioranza deve servire anche a riqualificare
la Mosema, la società della quale il
principale azionista è proprio il
Comune». Il Consiglio impegna,
inoltre, sindaco e Giunta a perseguire alcuni obiettivi: la destinazione nel bilancio comunale di
500mila euro da ripartire fra le fa-

miglie con gravi difficoltà e che
non riescono a pagare la tarsu; velocizzare il recupero dell’evasione
ed elusione della tarsu; chiedere
all’Amministrazione provinciale di
ridurre l’addizionale pagata dagli
utenti sulla tassa dal 5 al 2%.
Insomma, si chiede di cambiare
il sistema di gestione dei rifiuti,
«un sistema che sembra convenga
- si legge nel documento - solo alle società che gestiscono le discariche alle quali i cittadini di Mascalucia dal 2008 ad oggi hanno pagato milioni di euro per avere alla fine un livello di pulizia e decoro
molto basso».
C.D.M.

Oggi trofeo di ciclismo su strada «S. Giovanni»

FARMACIE DI TURNO
ACI CASTELLO (Ficarazzi): via Tripoli, 164;
CAMPOROTONDO: via Umberto, 63; GRAVINA:
via Etnea, 238; MASCALUCIA (Massannunziata):
via del Bosco, 68; MISTERBIANCO: via Cairoli, 82;
MISTERBIANCO (Serra Superiore): via Lombradia,
5; MOTTA: via V. Emanuele, 292; PEDARA: corso
Ara di Giove, 70; S. G. LA PUNTA (Trappeto):
piazza Regina Elena, 13/a; TRECASTAGNI: piazza
Marconi, 4 (solo diurno); TREMESTIERI (Piano):
via Etnea, 259/o.

ACI BONACCORSI

Comune virtuoso, in corsa per l’Oscar di Bilancio
Aci Bonaccorsi è l’unico Comune siciliano candidato all’Oscar di Bilancio
2011. Il premio, dedicato a Regioni, Comuni e Province che hanno presentato la migliore rendicontazione economica, sociale ed ambientale, si affianca all’Oscar di Bilancio delle organizzazioni profit e nonprofit, organizzato
da Ferpi (Federazione relazioni pubbliche italiana) con il patrocinio della
presidenza della Repubblica.
Aci Bonaccorsi sembra avere tutte le
carte in regola per poter aspirare all’ambito riconoscimento: è fra quei
pochi enti locali che hanno adottato
una politica di comunicazione trasparente utilizzando come leva relazio-

nale proprio l’aspetto meno semplice
da trasmettere, ossia il rendiconto economico che parla di un raddoppio delle entrate negli ultimi 7 anni, con il
conseguente aumento dei servizi, di
conti in ordine privi di scoperture bancarie o altre forme di indebitamento
per assicurare il pareggio di bilancio.
Numeri e capitoli di spesa sono spiegati con dovizia di particolari e trasparenza nel «Bilancio sociale 2010», attualmente in distribuzione, con la
«Carta dei servizi».
Si tratta di un opuscolo informativo
che racchiude dettagliatamente tutte
le entrate e le uscite economiche del
Comune. Il documento, inoltre, infor-

TREMESTIERI ETNEO

ma sull’attività dell’amministrazione e
ne descrive «i numeri» ovvero le spese
e i servizi erogati alle persone. E dice
che, attraverso un attento controllo
del territorio e un migliore accertamento dell’evasione fiscale, nel 2010 la
disponibilità economica pro-capite per
ogni residente è arrivata a 843,19 euro,
circa 33 euro in più rispetto al 2009
(+134,33 euro dal 2003).
Si riducono ulteriormente i costi per
il personale, passati dal 47% del 2009 al
44% del 2010 e, in prospettiva, al 40%
del 2011. Si spende di più per i rifiuti,
incentivando la raccolta differenziata,
oggi vicina al 60%, per i servizi sociali e
per la manutenzione del patrimonio

comunale, si risparmia sui costi delle
consulenze, degli stipendi della pubblica amministrazione e sugli interessi bancari praticamente azzerati.
«Non abbiamo aumentato le tariffe
ma solo ampliato la base imponibile,
né abbiamo ricevuto un euro in più
dallo Stato e dalla Regione - spiega il
sindaco Vito Di Mauro - ma riusciamo
ugualmente a mantenere l’equilibrio
del bilancio, a pagare i fornitori e ad assicurare una vasta gamma di servizi ai
nostri residenti con oltre 350 mila euro di avanzo di amministrazione già
applicato nel documento finanziario
del 2011».
C.D.M.

CAMPOROTONDO ETNEO

Meno fondi da Stato e Regione Trasportava rifiuti speciali
la Giunta si riduce le indennità arrestato dai carabinieri
È stata votata all’unanimità dalla Giunta comunale la riduzione del 10% dell’indennità economica per assessori e
sindaco. Nei giorni scorsi, durante una
seduta di Giunta, i sei assessori (Pietro
Cosentino, Sebastiano Di Stefano, Francesco Fazio, Antonino Mondello, Francesco Turrisi e Vito Torrisi) hanno
espresso il proprio voto favorevole per
ridurre il loro compenso ed anche quello del primo cittadino Antonino Basile.
«A causa delle minori entrate da parte dello Stato e della Regione - spiega il
sindaco Basile - abbiamo riscontrato
delle serie difficoltà per chiudere il bilancio di previsione per l’anno 2011.
Per continuare a garantire un’ottima
vivibilità all’interno del nostro territo-

rio e una sempre maggiore crescita dei
servizi rivolti ai cittadini, abbiamo scelto di ridurre del 10% la nostra indennità.
Ci siamo sentiti in dovere di prendere
questa decisione - continua il primo
cittadino - perché, come amministratori e come abitanti del nostro paese, abbiamo l’obbligo di cercare il più possibile di far rientrare tutte le spese nel bilancio di previsione, in modo da non
creare nessun disagio al cittadino».
«Questa decisione che abbiamo adottato - conclude il sindaco Basile - permetterà un risparmio di quasi 30mila
euro per le casse comunali che, a questo punto, potranno essere utilizzati
per il nostro territorio».
SIMONE RUSSO

Nel primo pomeriggio di ieAll’atto del controllo, sono
ri, i carabinieri di Camporostati scoperti a bordo del
tondo Etneo hanno tratto
veicolo rifiuti speciali consiin arresto, in flagranza di
stenti in un’ingente quanreato, Rosario Vinciguerra,
tità - circa due quintali - di
43enne, residente a Catamateriale ferroso, traspornia e con precedenti penali,
tato senza la prescritta auper recupero e trasporto il- ROSARIO VINCIGUERRA torizzazione.
lecito di rifiuti speciali non
Il materiale è stato sottopericolosi.
posto a sequestro unitamente all’auI militari, nell’ambito di attività più tovettura. Si è proceduto, così, all’arreampie, volte a contrastare i reati in sto di Rosario Vinciguerra che è stato
materia ambientale connessi all’e- accompagnato in caserma per gli acmergenza nel settore dei rifiuti, hanno certamenti di rito e, quindi, associato
attuato vari posti di controllo alla cir- al carcere catanese di piazza Lanza,
colazione stradale e fermato in via Pi- dove resterà a disposizione dell’Autorandello, in località di Camporotondo, rità giudiziaria.
C.D.M.
una Fiat Uno con a bordo Vinciguerra.

