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catania provincia
MASCALUCIA. Gli studenti dell’Ic si sono qualificati per le finali nazionali del campionato under 14 di robotica

“Da Vinci”, avanti tutta verso Trento
“EtnaRobot” e “VinciRobotics”, due squadre di “cervelli” emerse dalla selezione regionale
Si sono svolte sabato alla St MicroElectronics di Catania, le gare regionali di robotica, valide per le qualificazioni alle finali nazionali che si svolgeranno a Trento
dall’11 al 14 aprile.
“EtnaRobot” e “VinciRobotics”, entrambe appartenenti all’Istituto comprensivo statale “Leonardo Da
Vinci” di Mascalucia, sono state le uniche due squadre
siciliane a presentarsi alle gare regionali per la categoria “Rescue line under 14”. I ragazzi, di età compresa
fra 11 e 13 anni, hanno gareggiato negli stessi circuiti
degli studenti delle scuole superiori riuscendo, in più
casi, a trovare soluzioni ad alcuni inconvenienti presentatisi durante lo svolgimento della competizione.
Ebbene, la squadra “EtnaRobot”, è campione regionale “Rescue line under 14”, ed è stata premiata dal
direttore della StMicroelectronics, Francesco Caizzone, e dal presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci. E tutte e due le squadre mascaluciesi si sono
qualificate alle finali nazionali di Trento.
Il docente di Robotica, Roberto Spina, che anche
quest’anno ha preparato gli alunni per queste impegnative gare è soddisfatto della maturità dimostrata
dagli studenti in situazioni estremamente difficili:
«Trattandosi di un circuito complicatissimo – ha commentato - spesso possono verificarsi situazioni impreviste che devono essere risolte in tempi ristretti e solo

Sopra la squadra femminile premiata dal presidente della
Regione, Nello Musumeci. A dx un momento della gara di
robotica

se i ragazzi hanno spiccate capacità logico-matematiche, riescono a venirne a capo».
«Nel caso specifico – ha continuato Spina - entrambe
le squadre sono riuscite, in poco tempo, a rimodulare
un algoritmo che era stato preparato per aggirare un
ostacolo dal lato sinistro ma l’imprevista presenza del
muro della “stanza di salvataggio” ha richiesto la modifica del software per consentirne l’aggiramento a

ACI CASTELLO, I LAVORI DEL COLLETTORE

Stamattina sarà riaperta via Re Martino
Il bel caldo di ieri probabilmente ha “accelerato”
il desiderio di compiere i lavori per il collettore
dei reflui che in tanti vorrebbero vedere in funzione al più presto, magari con l’inizio dell’estate. Sono speranze vane ma intanto oggi c’è un’accelerazione ai lavori perché essi iniziano
nella parte sud di Trezza, nella via Capparelli
(chiusa al traffico), ma parallelamente riprendono anche nella seconda tranche di via Fornace
(dall’innesto con via Del Porto all’innesto con la
piazza dei Martiri delle foibe) al Castello.
Stamattina infine, dopo la collocazione dell’a-

sfalto a Porta Messina, sarà riaperta la via Re
Martino con il ripristino degli abituale percorsi
per il 534 Amt (Piazza Borsellino – Trezza) e per
gli altri autobus di linea. La chiusura di via Capparelli costringerà chi deve entrare a Trezza a
non utilizzare l’ingresso all’altezza del Lido dei
Ciclopi perché in questo caso potrà giungere solo fino a piazza delle scuole (come il 534 Amt), La
chiusura del tratto (lato levante) di via Fornace
spingerà a utilizzare il lungomare Scardamiano
e la via Del Porto a doppio senso di circolazione.

I lavori in corso
in via Fornace

ENRICO BLANCO

destra. E, nel momento opportuno, il robot non ha
disatteso lo sforzo profuso dai ragazzi riuscendo a
conquistare punti importanti nell’economia della gara».
Anche la prof. Alessia Pisano, componente dello staff
di Robotica dell’istituto, ha espresso soddisfazione per
il risultato conseguito dalle due squadre: «Il nostro
istituto ha dimostrato di essere una importante realtà
nel campo della robotica a livello nazionale, riuscendo
a ben figurare anche in presenza di istituti tecnici e
licei, che hanno strumenti e mezzi diversi dai nostri».
Al termine della competizione, a sorpresa, la squadra EtnaRobot, composta integralmente da ragazze,
ha vinto, come detto, il titolo di campione regionale
della categoria. Ecco i campioni: Gianfranco Nolis (capitano), Antonio Proto (vicecapitano), Leonardo Iacona, Simone Cappello e Matteo Gravina per la “VinciRobotics”; Martina Spina (capitano), Alice Beninato (vicecapitano), Serena Amantia, Adriana Maugeri e Giulia Poma per la “EtnaRobot”.
Durante l’anno scolastico gli studenti hanno avuto la
possibilità di prepararsi adeguatamente alle gare, grazie all’inserimento della robotica come materia curriculare che rappresenta una vera e propria novità in
ambito nazionale. I ragazzi, selezionati dai consigli di
classe in base al proprio curriculum scolastico, hanno
superato una selezione molto dura.

CARMELO DI MAURO
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MASCALUCIA. ELEZIONI

Leonardi dice stop
e Concetta Italia
scende in campo
Novità a Mascalucia in vista delle prossime elezioni comunali. La prima, la più eclatante, e inaspettata, è quella che il sindaco uscente, Giovanni
Leonardi, ha deciso di non ricandidarsi.
Una scelta dettata probabilmente da alcuni
“comportamenti” all’interno della sua stessa
maggioranza che non lo hanno convinto, ma potrebbe anche essere legata agli esiti delle nazionali con la sconfitta del centrosinistra.
Ma le vere ragioni della sua
scelta le conosceremo oggi, lunedì 12 marzo alle 10,30, nel
corso di una conferenza stampa, indetta dallo stesso, durante la quale il primo cittadino
illustrerà anche l'attività svolta
in questi cinque anni.
La seconda novità è una candidatura a sindaco a sorpresa,
quella dell’avvocato Concetta Italia, volto molto conosciuto a
Mascalucia, già assessore e pre- CONCETTA ITALIA
sidente della società partecipata Mosema. E’ il quarto candidato per la poltrona più ambita, Il sindaco
dopo il giovane imprenditore
non si
Francesco D’Urso Somma, sostenuto almeno da una parte ricandida
del centrodestra, per il M5S il
46enne professore di Filosofia e
storia, Alessandro Salerno ed Enzo Magra, che
dovrebbe essere sostenuto da alcune liste civiche.
Da quasi vent’anni avvocato cassazionista esperto in Diritto civile, Concetta Italia, attiva nel
sociale e nella comunità locale si candida sostenuta da un diffuso sostegno popolare e un progetto civico con nascita di comitati spontanei
volti al cambiamento.
«L’attuale situazione al Comune di Mascalucia e
del suo territorio oltre l’affetto dei miei concittadini e il mio forte attaccamento ai luoghi dove
sono cresciuta mi hanno dato lo slancio per mettermi in gioco in prima linea», dichiara Concetta
Italia, il cui obiettivo sarà «Mascalucia al servizio
dei cittadini».
C. D. M.

Giarre, stamattina Motta, Danilo Festa TRA BRONTE E ADRANO. Due motociclisti palermitani feriti in uno scontro con un’auto
sciopero netturbini si è dimesso
aderenti all’Ugl
«Preferisco la lotta»

Ss 284 chiusa per alcune ore

I lavoratori del servizio di nettezza
urbana aderenti all’Ugl confermano
lo sciopero che la sigla sindacale ha
indetto per oggi lunedì 12 marzo. E
questo benché il Comune abbia
sbloccato la situazione di stallo con
la tesoreria comunale, pagando una
fattura alla Dusty. Tuttavia, così come spiegano dall’Ugl, non solo il
mandato di pagamento disposto
dal Comune ha per data di valuta il
14 marzo ma la fattura pagata si riferisce al mese di novembre. La Dusty ha pagato ai lavoratori le spettanze relative sino al mese di dicembre. Quindi, per quanto è a conoscenza dell’Ugl, se il Comune non
pagherà un’ulteriore fattura l’azienda non pagherà gli stipendi ai
lavoratori.
Dall’Ugl spiegano, inoltre, che sono stati rispettati i “periodi di raffreddamento” previsti per legge,
cioè la necessità di evitare la vicinanza di più giornate di sciopero o a
eventi come le elezioni.
Oggi, quindi, lavoratori aderenti
all’Ugl si asterranno dal lavoro e si
prevede un loro concentramento
dinanzi al municipio di Giarre, in
via Callipoli 81, per ottenere un incontro con l’amministrazione e esprimere le proprie rimostranze
per i ritardi nei pagamenti degli stipendi.
M. G. L.

Nessun comunicato stampa; l’ha reso
noto quasi in punta di piedi con un post su facebook e sul suo blog. Il giovane
Danilo Festa, candidato alle ultime
“regionali” con la lista “Cento passi” di
Claudio Fava, si dimette dal Consiglio
comunale di Motta S. Anastasia, dov'era all'opposizione. «Lo dico con un
post - scrive - perché non voglio correre il rischio di commuovermi. Mi dimetto dal Consiglio, dalla carica istituzionale, ma non dalla lotta e dalla
battaglia per la continua ricerca della
verità. Non potrei mai disimpegnarmi
da questo che per me è motivo di vita.
Non è affatto un addio ma un arrivederci. Lascio per rispettare quanto
detto durante la campagna elettorale
per le regionali, a conferma che le parole hanno ancora un valore. Da quando faccio politica, con grande onore,
sono sempre stato all'interno delle istituzioni; e mi è stato difficile, paradossalmente, conciliare il mio ruolo
con la lotta civile. Da oggi mi sento libero di potere scrivere, condividere,
parlare, manifestare da cittadino,
senza essere qualcuno o rappresentare qualcosa. Così ho deciso di stare sul
campo, con tanti compagni di lotta, libero dall'ingombro di far parte di un
Consiglio in cui anche parlare mi è diventato difficile. Lascio spazio ad Anna Pesce, che saprà rappresentare al
meglio le istanze della comunità».
R. F.

Grave incidente sulla Ss 284, nel
tratto Bronte-Adrano in prossimità
della Contrada Quattromila. Ancora
non sono chiare le cause che hanno
portato una coppia di Palermo in ospedale. Lei al Cannizzaro a Catania
e lui al pronto soccorso dell’ospedale di Biancavilla. Secondo una prima
ricostruzione i due in moto percorrevano la 284, quando una macchina, che proveniva in senso opposto,
lì ha colpiti in pieno scaraventandoli sull’asfalto. Immediatamente, i
primi automobilisti che hanno visto
la scena, hanno allertato i soccorsi.
Sul posto sono giunte le ambulanze
del 118 di Adrano e Maletto. I sanitari, dopo aver prestato le prime cure, e viste le ferite della donna, hanno chiesto l'intervento dell'elisoccorso, che giunto da Catania, è atterrato sulla sede stradale, bloccata
dalle forze dell'ordine per consentire l’atterraggio. La donna è stata ricoverata al trauma center del Cannizzaro; si presume che abbia delle
ferite agli arti, ma bisognerà completare alcuni accertamenti. Comunque non è in pericolo di vita. L’
uomo è invece sotto osservazione
all’ospedale di Biancavilla.
Nell’incidente sono state coinvolte due vetture, una che è rimasta vicino alla moto investita, e un’altra,
tamponata forse dalla prima, e rimasta a bordo della strada. Il traffi-

ACIREALE

Guardia Mangano, incendio
in una veranda adibita a cucina

Una delle vetture
coinvolte
nell’incidente (a
sinistra nella foto)
e la lunga coda di
autoveicoli che si
è formata sulla
statale 284

co, molto intenso per i tanti gitanti
domenicali, ha subito pesanti rallentamenti. Per qualche ora, sia per
consentire l’atterraggio dell'elisoccorso, sia per i necessari rilievi, la
strada è stata completamente chiusa al traffico, con le auto deviate sulla vecchia provinciale che costeggia
il Simeto. Poi, in serata, la situazione
e tornata alla normalità, con la strada riaperta al traffico. Questo incidente è l'ultimo di una lunga serie
avvenuti sulla trafficata arteria.
LUIGI SAITTA

sa.se.) Paura ieri pomeriggio, intorno alle 15, a Guardia Mangano, frazione di Acireale, per l’incendio divampato nella veranda di un appartamento al primo piano di una palazzina di via Tarda. La struttura
a vetri viene adibita dai proprietari sia come lavanderia sia come cucina. Sono stati gli stessi i proprietari, che notando le fiamme che fuoruscivano dalla
veranda, a dare l’allarme al 112. La squadra dei vigili
del fuoco giunta dal Distaccamento di Riposto ha
subito avviato le operazioni di spegnimento dell’incendio, che ha danneggiato la copertura a vetri della
veranda e alcune suppellettili. L’incendio sarebbe
stato causato dalla perdita di gas da una bombola.

farmacie di turno
ACI CASTELLO (Ficarazzi) – Stuto S. – Via Tripoli, 164;
GRAVINA – S. Paolo – Via S. D. Savio, 25; MASCALUCIA –
Caruso – Via Scalilla, 22; MISTERBIANCO – Comunale –
Via Piano Tavola, 13; MISTERBIANCO (Poggio Lupo) –
Gialdi – Strada S. G. Galermo, 91/A; MOTTA – Bellassai –
Via Regina Elena, 2; PEDARA – S. Antonio – Via Perriera,
2; S. G. LA PUNTA – Del Viale – Via della Regione, 107/A; S.
GREGORIO – Traversa – Via Roma, 20; TRECASTAGNI –
Sanna – Piazza S. Alfio, 59; TREMESTIERI - Aurora – Via
Mascagni, 2; VIAGRANDE – Licciardello – Via Garibaldi,

82; ACI CATENA – Ferlito – Piazza Umberto, 33; ACI S.
ANTONIO – Neri – Via Felice, 7; ACIREALE – Cipriani –
Corso Umberto, 136; ACIREALE (notturno) – Galermo –
Corso Italia, 4/B; S. VENERINA – Patanè – Via Stabilimenti,
24; SCILLICHENTI – Patanè – Via Provinciale, 118/A;
CALATABIANO – Cocuzza – Via XX Settembre, 16;
FIUMEFREDDO – Patti – Via Roma, 13/A; GIARRE – Tropea
– Viale dello Jonio, 34/C; RIPOSTO – Pulvirenti – Corso
Italia, 96; S. G. MONTEBELLO – Daidone – Via Dusmet, 11;
ADRANO – Bua – Piazza S. Agostino, 8; BELPASSO –

Lombardo – Via Roma, 260; BIANCAVILLA – Paladino –
Via V. Emanuele, 396; BRONTE – Biondi – Via Umberto,
262; CASTIGLIONE – Luppino – Via Marconi, 5;
LINGUAGLOSSA – Nuciforo – Via Roma, 376; MALETTO –
Rampulla – Via Umberto, 142; PATERNO’ (diurno) –
Fresta – Via Petrarca, 11; PATERNO’ (notturno) –
Condorelli – Via Nicolosi, 189; PIEDIMONTE – Russo – Via
V. Emanuele, 10; NICOLOSI – Bonaccorso – Piazza V.
Emanuele, 39; RAGALNA – Dell’Oglio – Via Paternò, 2/C;
RANDAZZO – Giardina – Via Dalla Chiesa, 11; S. MARIA DI

LICODIA – Pittalà – Via Aldo Moro; ZAFFERANA (Fleri) –
Di Leo – Via V. Emanuele, 150; CALTAGIRONE – Mazza –
Via L. Sturzo, 34; CASTEL DI IUDICA (Giumarra) – Gavini –
Via Montenegro, 22; GRAMMICHELE – Frazzetto – Via V.
Emanuele, 196/198; LICODIA EUBEA – Leonardi – Corso
Umberto, 175; MAZZARRONE – Via Principe Umberto,
123; MILITELLO – Via P. Carrera, 2; MINEO – via Trinacria,
3; MIRABELLA I. – Via Profeta, 2; RAMACCA – Via M.
Rapisardi, 27; PALAGONIA – Via Palermo, 192; RADDUSA
– Via Mazzini; SCORDIA – Via Garibaldi, 33.

