
ACI CASTELLO. Si incrementa la raccolta porta a porta

Stop ai cassonetti
si fa la differenziata

in breve

L’indennità di carica «autoridotta» del 20%
Aci Bonaccorsi. Sindaco, Giunta e presidente del Consiglio costituiscono un fondo per i disoccupati

ACI BONACCORSI. Convegno sulla bioarchitettura e buon governo

I Comuni virtuosi crescono

ACI CASTELLO

Acese bloccato mentre ruba
motore e attrezzi dalla barca

SAN GIOVANNI LA PUNTA

Ruba sei bottiglie di whisky
preso 46enne di Mascalucia

Continua l’azione divulgativa dell’Amministra-
zione comunale di Aci Castello nei confronti del-
la cittadinanza con lo scopo di migliorare la rac-
colta differenziata.

Il sindaco castellese Filippo Drago ha già inizia-
to una serie di incontri organizzati appositamen-
te per incentivare la cultura e la pratica della
raccolta differenziata. Coin-
volti anche tutti gli istituti
comprensivi comunali, con
gli studenti che hanno av-
viato da qualche mese la rac-
colta differenziata di botti-
glie e tappi di plastica. Drago
ha stabilito che per incre-
mentare la percentuale di
raccolta differenziata nel ter-
ritorio rivierasco si andrà
verso l’eliminazione dei con-
tenitori stradali con istitu-
zione dei relativi servizi raccolta mono-mate-
riale porta a porta. Intanto il primo cittadino ha
comunicato che si è conclusa l’iniziativa con le
scuole «Eco-differenziamo» con la premiazione
che si terrà domenica prossima, con inizio alle
ore 17, nel salone dell’oratorio castellese di via Sa-
voia.

«Ringrazio il Rotary club castellese e in partico-
lare il presidente della Commissione progetti,

ing. Carlo Cassella, per aver ideato questa riusci-
tissima iniziativa pienamente appoggiata dal Co-
mune di Aci Castello – ha affermato Drago -. Nel-
le due settimane di durata del progetto sono sta-
ti complessivamente raccolti oltre 600 kg di pla-
stica e, nel corso della cerimonia pubblica di do-
menica prossima, sarà premiato anche il miglior

poster sull’argomento, scelto
da un’apposita commissio-
ne ed elaborato dagli stu-
denti.

«Inoltre –conclude il sin-
daco - sono state finanziate
dal Conai ulteriori attrezza-
ture per il potenziamento
della raccolta differenziata
sul territorio castellese. Nel-
lo specifico, si tratta di 71
mastelli da 50 litri; 309 con-
tenitori carrellati da 80 litri,

151 da 120 litri e 13 da 240 litri di capienza. All’o-
rizzonte c’è un’interessante novità che riguarda
stavolta l’utenza non domestica visto che saran-
no distribuiti i contenitori anche a tutte le attività
commerciali. Diversi cittadini lamentano il furto
del contenitore e a riguardo posso dire che poten-
zieremo i controlli anche se questi deprecabili
episodi si verificano in piena notte».

BEPPE CASTRO

SAN PIETRO CLARENZA
Una strada sarà intitolata a Luigi Bodenza

Il Comune di San Pietro Clarenza, dove ha sede la scuola di
Formazione e aggiornamento per il personale del Corpo e
dell’Amministrazione Penitenziaria, intende intitolare una
strada all’assistente capo di Polizia penitenziaria Luigi
Bodenza, ucciso dalla mafia il 25 marzo del 1994 a Gravina.
L’intitolazione avverrà il prossimo 3 aprile nel corso di una
seduta del consiglio comunale. Bodenza, originario di Enna,
prestava servizio nella Casa circondariale di piazza Lanza a
Catania. Aveva finito il servizio e mentre era alla guida della
propria auto fu affiancato da una vettura dalla quale sicari gli
spararono 13 colpi di pistola. Nel marzo del 2007 l’allora
sindaco di Gravina, Gaetano Bonfiglio, inaugurò un
monumento a Luigi Bodenza nel luogo dell’agguato.

SAN PIETRO CLARENZA
Stasera il primo consiglio comunale dei ragazzi

fr. an.) Stasera, alle 19, nell’aula consiliare si terrà il primo
consiglio comunale dei ragazzi che, com’è noto, la scorsa
settimana hanno eletto sindaco Sebastiano Volpe. Nel corso
della cerimonia si insedierà la Giunta e saranno eletti il
presidente e il vicepresidente del baby consiglio comunale.

VALVERDE
Alessio Drago nuovo presidente del gruppo «Le Gru»

c. d. m.) Il viagrandese Alessio Drago è il nuovo presidente
del Gruppo fotografico “Le Gru” di Valverde. Con l’elezione a
conclusione dell’assemblea dei soci si è conclusa, dopo
diciannove anni, l’esperienza di presidente di Pippo Fichera.

VALVERDE
Approvato regolamento per le associazioni

c. d. m.) Approvato nel corso dell’ultima seduta dal civico
consesso di Valverde il regolamento comunale per i rapporti
con l’associazionismo, per la concessione di contributi,
sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari. Tale regolamento
fissa i principi che regolano il rapporto tra le libere forme
associative operanti nel territorio e l’Amministrazione
comunale, attraverso l’istituzione di un Albo delle
associazioni. Stabilisce inoltre criteri, modalità e tempi per la
concessione di contributi sotto forma di interventi e
sovvenzioni, assicurando la massima trasparenza dell’azione
amministrativa. Vengono altresì stabiliti modalità e tempi
per la concessione del patrocinio. Infine sarà istituito il
forum delle Associazioni iscritte all’Albo al fine di garantire
trasparenza ed un’equa distribuzione dei finanziamenti.

LE FARMACIE DI TURNO
ACI TREZZA: Marletta – via Pantolla, 1; CAMPOROTONDO:
Merendino - via Umberto, 63; GRAVINA: Di Pietro – via
Fratelli Bandiera, 45; MASCALUCIA: Pappalardo G. – via
Roma, 150/152; MISTERBIANCO: Longo – via Cairoli, 82;
MISTERBIANCO (Belsito): Spadaro – via dei Gerani, 12;
MOTTA: Zappalà – via V. Emanuele, 292; PEDARA: S. Antonio
– via Perriera, 2; S. G. LA PUNTA: Urbano – piazza
Bonaccorso, 9; TRECASTAGNI: Sanna snc – piazza S. Alfio, 59;
TREMESTIERI: Arcidiacono - via Leonardo Da Vinci, 12/L;
VIAGRANDE: via Garibaldi, 237.

TRECASTAGNI. Rosaria, un altro traguardo a quota 106 anni
“Alla luce degli anni si contano i giorni, quelli che verranno. E in nuovo giorno, una
speranza riconosciuta, incontrarsi ancora qui, a ridere del tempo che logora le ossa ma
niente può con il cuore. Quel silenzioso respiro della vita porta in sé mille parole
d’amore... Nel grande infinito dono della semplicità, hai fatto la differenza nel vivere
d’intenso”. E’ condensato nei versi dedicati dal poeta Giovanni Di Stefano,

appositamente ai 106 anni della nonnina
di Trecastagni, il senso della vita di Rosaria
Pricoco Strazzeri. Felicità ed orgoglio per i
figli Vito, Umberto e Nancy e per i nipoti
Ornella, Antonio Ponzio e Giò e per la
pronipotina Diane. A festeggiarla con la
grande torta, come sempre dono dei
premiati pasticceri catanesi Nunzio e
Concetto, familiari e molti amici. Il
sindaco Giovanni Barbagallo: “La bellezza
della vita che esprime nonna Rosaria, è un
messaggio importante per tutti”, l’ex

sindaco Pippo Messina, il consigliere Rosario Di Stefano con il collega Alfio Torrisi, inoltre il
prof. Gaetano Catania, Nino Lombardo, Saro Aleo, il comm. Carmelo Pappalardo.

TRECASTAGNI. Controllo dell’udito a cura dei Lions
g. p.) Il Lions Club di Trecastagni, nel contesto del tour itinerante della Sicilia dedicato al

controllo delle patologie dell’orecchio e
dell’udito portato avanti dal Lions
internazionale, ha organizzato in piazza
Marconi, un controllo gratuito dell’udito.
I cittadini che si sono sottoposti a questo
controllo sanitario sono stati 35. Ad
alcuni di loro sono stati rilevate delle
patologie inerenti l’orecchio. “Siano
contenti - dichiara la presidente del club,
Rosa Maria Schinocca – del risultato di
questo controllo dell’udito”. Hanno
offerto un valido contributo alla riuscita

dell’indagine sanitaria, l’otorino Dino Di Stefano, delegato del governatore del Lions, il
quale ha effettuato delle visite all’orecchio, mentre i tecnici di audioprotesi, Santo
Ferrante, Salvo Ferito e Agata Rapisarda hanno effettuato l’esame audiometrico.

SAN GREGORIO. Avviato il progetto «Camminando insieme... »
n. l.) Nel centro diurno di via Bellini è stato avviato il progetto “Camminando insieme …” a
cura dell’Associazione Anffas Onlus, mirato all’integrazione sociale per i soggetti
diversamente abili, anziani e per le loro famiglie. L’obiettivo è quello del riconoscimento
della piena dignità della persona disabile e della sua qualità di vita alla luce dei principi

della convenzione Onu, per i diritti della
persona con disabilità. Il responsabile del
progetto è la dott. Laura Germanà,
collaborata da Rosa Gaetana Nicosia e
Grazia Putrino. Gli incontri si svolgeranno
fino a novembre prossimo. L’assessore ai
Servizi sociali Seby Sgroi precisa
“L’Amministrazione Corsaro, si è fatta
carico con fondi comunali per riavviare il
progetto, considerato che quest’ultimo
non è stato più finanziato dalla Regione”.

Il concetto di sostenibilità come processo sociale
ed economico ancor prima che ambientale, sol-
tanto in questo modo è possibile mettere in atto
azioni concrete. E’ questo il filo conduttore del
convegno organizzato dall’Istituto Nazionale di
Bioarchitettura, sezione di Catania, in collabora-
zione con il comune di Aci Bonaccorsi, sul tema
“La bioarchitettura e le prassi di buon governo”. Al
Palazzo Recupero Cutore è stata l’occasione per
presentare il regolamento di edilizia sostenibile in
vigore ad Aci Bonaccorsi, primo Comune in Sicilia
ad essere stato inserito nella lista dei Comuni vir-
tuosi italiani. “Si tratta di una integrazione del
Regolamento urbanistico comunale”, ha spiegato
il progettista Lucia Colosi, “con la finalità di stabi-
lire dei criteri di premialità per chi utilizza princi-
pi di bioarchitettura e risparmio energetico nelle
ristrutturazioni e nuove costruzioni”.

Conoscere il regolamento di edilizia sostenibile e
sapere come applicarlo per sfruttarne al meglio le
potenzialità. Rispettare l’ambiente non come limi-
te ma come risorsa. Con questo obiettivo nasce l’e-
cosportello Inbar, un contatto diretto, attraverso il
sito istituzionale del comune di Aci Bonaccorsi, per
ricevere una consulenza di primo livello sul regola-
mento di edilizia sostenibile.

Il convegno, moderato dal vicepresidente della
sezione Inbar di Catania Andrea Fiorista, è stato
anche il momento per ricostruire, con l’ex sindaco
Vito Di Mauro, il percorso che ha portato Aci Bonac-
corsi a diventare Comune virtuoso. Un percorso
iniziato nel 2003 con la pubblicazione del bilancio
sociale, uno strumento di trasparenza sull’attività
del comune. Una visione aperta della gestione dell’
ente pubblico che ha portato ad attivare servizi co-
me la casa dell’acqua, i percorsi pedonali, il taxi so-

ciale. Tutti esempi di prassi di buon governo. La ge-
stione virtuosa dei rifiuti e l’utilizzo di sistemi di
energia rinnovabile hanno permesso, infine, di ab-
battere i costi e dunque di diminuire le tasse. Un’e-
redità raccolta dall’ attuale sindaco Mario Alí che ha
sottolineato la missione dell’amministrazione co-
munale: quella di proseguire l’attività all’insegna
della continuità.

Il caso di Aci Bonaccorsi dimostra che: “se il ter-
mine sostenibilità non viene usato con superficialità
i risultati si possono ottenere. Occorre mettersi in
rete e perseguire lo stesso obiettivo”, ha evidenzia-
to Anna Carulli, del direttivo nazionale e responsa-
bile Inbar dell’area sud. Come ha fatto il comune di
Ferla, in provincia di Siracusa. Infine, il presidente
dell’associazione comuni virtuosi italiani, Luca Fio-
retti, ha lanciato un segnale positivo: è in crescita il
numero di amministrazioni comunali virtuose.

Di buon mattino si era recato dal
capoluogo ad Aci Castello, con l’o-
biettivo di impossessarsi di attrez-
zi da un’imbarcazione ormeggiata
nel porticciolo attiguo il lungoma-
re Scardamiano.

Non è da escludere che la barca
fosse stata adocchiata in preceden-
za, visto che nella sua incursione, il
ladruncolo si era anche imposses-
sato del motore.

In arresto, in flagranza di reato, è
finito così un quarantaseienne in-
censurato, il quale ora dovrà ri-
spondere della accusa formulata di
furto aggravato. Il magistrato che si
è occupato del caso, ha disposto
l’applicazione dei domiciliari, aven-
do programmato lo svolgimento

entro 48 ore del rito per direttissi-
ma.

Ieri mattina l’uomo è stato nota-
to mentre si stava «dando da fare»
con un motore di una barca ormeg-
giata nella zona e ancora con vari
attrezzi da pesca. Pur essendo in
una località marinara, la cosa ha in
qualche modo insospettito l’equi-
paggio di una gazzella del Radio-
mobile della compagnia di Acirea-
le, impegnato in quel frangente nel-
la zona in un servizio di controllo
del territorio; il fare indeciso del-
l’uomo, ha fatto comprendere ai
militari la presenza di qualcosa di
anomalo, per cui il furto è venuto
infine alla luce.

NELLO PIETROPAOLO

Nel pomeriggio di mercoledì è
giunta al numero di emergenza dei
carabinieri la segnalazione di un
uomo sorpreso a rubare bottiglie
di superalcolici dal supermercato
Coop di via Fisichelli, a San Giovan-
ni La Punta.

Immediatamente una pattuglia
dei militari della locale stazione, re-
candosi sul posto, ha fermato e
identificato in strada un uomo di 46
anni residente a Mascalucia. Era ap-
pena uscito dal supermercato e sta-
va probabilmente raggiungendo la
propria autovettura, parcheggiata
poco distante.

L’uomo aveva sottratto sei botti-
glie di whisky dagli scaffali, per un
valore di circa 200 euro, nascon-

dendole in un borsello per oltre-
passare le casse senza essere inter-
cettato.

Il personale di sorveglianza del
supermercato che si è accorto del
furto ha immediatamente allertato
i carabinieri ai quali ha fornito la de-
scrizione del ladro.

La refurtiva è stata restituita al
responsabile del supermercato,
mentre il 46enne è stato arrestato
con l’accusa di furto aggravato.

Intanto il 46enne è stato accom-
pagnato ai domiciliari in attesa d’es-
sere giudicato con rito della direttis-
sima, secondo quanto disposto dal-
l’autorità giudiziaria etnea in consi-
derazione della flagranza del reato.

C. D. M.

In tempi di spending review e di tagli continui ai Comuni, i sin-
daci sono costretti a fare i salti mortali per far quadrare i con-
ti e continuare a dare i servizi necessari ai propri cittadini. Tal-
volta tutto questo non è sufficiente e diventa pertanto molto
difficile affrontare le emergenze continue.

Ecco perché Mario Alì, sindaco di Aci Bonaccorsi ha pensa-
to a un’iniziativa che dovrebbe essere presa ad esempio: taglio
del 20% alle indennità degli Amministratori comunali.

Una decisione volontaria in nome «della crisi che sta attra-
versando il Paese», si legge nella nota del primo cittadino.

Il Comune di Aci Bonaccorsi con il censimento del 2011 è
passato da comune sotto i tremila abitanti a comune compre-
so tra i tremila e i cinquemila abitanti. Ciò ha comportato, a par-
tire dal 2013, un adeguamento automatico - stabilito dalla leg-

ge - dell’indennità del sindaco, della Giunta e del presidente del
Consiglio. Indennità che nello stesso anno è stata da subito e
volontariamente ridotta del 10% con delibera di giunta, con un
risparmio di circa 6.500 euro destinato ai servizi sociali.

«Ma ciò non è servito a evitare accuse vergognose e volgar-
mente demagogiche» ha evidenziato il primo cittadino.

Riferendosi a una polemica scoppiata l’estate scorsa sulla ge-
stione finanziaria del Comune e su un presunto rialzo delle
indennità da parte della Giunta comunale, immediatamen-
te smentito dal sindaco.

«In un momento difficile come questo e con la speranza di
porre fine a questa triste e vergognosa speculazione politica
– ha spiegato Alì - ho deciso, con l’adesione convinta di
Giunta e presidente del Consiglio, di portare tale decurtazio-

ne al 20%, destinando tale importo, circa 13mila euro annui,
a favore di chi è senza lavoro». A breve, fa sapere Alì, sarà
emesso un bando pubblico per la formazione di una gradua-
toria di persone da avviare al lavoro con il cosiddetto «asse-
gno civico» il cui costo sarà coperto dalle somme messe a di-
sposizione dalla decurtazione delle tanto discusse indennità.

«Quando un politico chiede un sacrificio ai cittadini, prima
di chiederlo, dovrebbe lui per primo fare dei sacrifici – con-
clude la nota del sindaco -. E gli amministratori di Aci Bonac-
corsi hanno voluto dare concretamente l’esempio di come
chi regge la cosa pubblica può fare dei sacrifici economici af-
finchè siano direttamente i cittadini stessi i primi a beneficia-
re di tali sacrifici».

CARMELO DI MAURO

CAMPOROTONDO

Il baby-sindaco Uscenti nomina gli assessori
e spiega il suo successo: «Ho utilizzato il blog»

Accompagnati dai genitori e dai professori, ieri nell’aula consiliare del Co-
mune di Camporotondo si è insediato il baby Consiglio degli alunni della
scuola media statale «Elio Vittorini» il cui sindaco Sebastiano Uscenti, ha co-
municato i nomi degli assessori che l’accompagneranno in questa avven-
tura: Giuseppe Tiscaro, Irene Santonocito, Daniele Ragusa e Jasmine Testa.

Nella seduta i consiglieri hanno nominato il presidente del Consiglio, Do-
nato Natale e il suo vice, Alfio Leone. L’obiettivo è quello di avvicinare i ra-
gazzi ai meccanismi che regolano l’attività politica.

A fungere da tutor è l’Amministrazione Privitera che si propone di ascol-
tare i suggerimenti del consiglio. Singolare la campagna elettorale che il
baby sindaco Sebastiano Uscenti di 12 anni, studente della seconda G ha
condotto: «Ho usato il mio blog e inviato a tutti i miei amici un whatsapp
in cui spiegavo il mio programma pregandoli di ascoltarlo e di votarmi».

E non mancano le prime richieste che porterà al primo baby Consiglio che
si terrà a San Pietro Clarenza oggi. Al primo punto la carta e il sapone nei ba-
gni degli studenti e a seguire un kit medico; la possibilità di scegliere la se-
conda lingua straniera tra il francese e lo spagnolo; l’acquisto di materiale
didattico come dizionari e libri e l’installazione delle lim (lavagne interat-
tive multimediali) in tutte le classi.

GIUSEPPE CIRAUDO

Hinterland

Prosegue l’azione
divulgativa che coinvolge

tutta la popolazione
Intanto il sindaco Drago

ha «arruolato» gli
studenti degli istituti

comprensivi

LA SICILIA

CCATANIA PPROVINCIA
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