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Valverde. Venerdì

Ultimo appuntamento promosso dall’associazione culturale valverdese “TerSicula” finalizzato alla raccolta fondi “Un
pilastro per Maria”, avviata dalla parrocchia per il restauro del Santuario Maria
Santissima di Valverde.
Venerdì, alle 21, alla Masseria Carminello, è in programma una “Cena pro Santuario”, il cui ricavato andrà a sostenere le
spese necessarie per la messa in sicurezza
e il restauro del Convento dei Padri Ago-

una cena benefica
a favore del Santuario

stiniani Scalzi e della chiesa.
All’iniziativa hanno dato il loro contributo molti volti noti della tv, del cinema,
del teatro, dello sport, della cultura e dell’imprenditoria. Durante la serata, condotta da Lucilla Toscano, sono previsti
momenti di intrattenimento, musica folk
e spettacolo offerti al puro scopo di sostenere la causa. L'Accademia di Belle Arti di
Catania e La Maison Do Chocon, in collaborazione con la cattedra di Storia del co-

stume per lo spettacolo, diretta da Maria
Liliana Nigro, presenteranno 5 abiti-costumi dediti alla Madonna di Valverde
creati dagli stilisti Piero Giuffrida, Roberta Russo, Giulia Riga, Maria Paola Chillemi, Giordana Fighera e Miriana Spinello.
È previsto anche un momento dedicato
all’Istituto nazionale di fisica nucleareLaboratori nazionali del sud, diretto da
Giacomo Cuttone.

Piazza Castello, ripresi i lavori

CARMELO DI MAURO

ACI CASTELLO

Aci Castello. La ditta incaricata sta sostituendo le mattonelle che si sono frantumate
Per gli interventi per il collettore l’Amministrazione teme il blocco della via Capparelli
Dal 2017
le strade
invase
dalle ruspe
I lavori fra Castello e
Faraglioni sono di vario
genere ma quelli di
carattere estetico (vedi
il portale d’ingresso del
municipio) non
innervosiscono gli
automobilisti come
quelli legati alle arterie
trafficatissime della
riviera. Ci sono stati, a
questo proposito, i
lavori per la fibra,
mentre dal gennaio
2017 la vie sono state
occupate dagli scavi per
il collettore dei reflui
con ordinanze continue
per la realizzazione dei
lavori. Iniziarono sulla
via che da Aci Castello
conduce a Ficarazzi;
sono proseguiti su parte
del Lungomare
Scardamiano e sulla vie
catanesi verso il vecchio
Allacciante; poi a Aci
Castello centro, a Aci
Trezza est e a
Capomulini. Ora si tocca
il cuore il Trezza.
E. B.

Sono ripresi oggi in piazza Castello i lavori
“infiniti” per cambiare le mattonelle frantumate che ne costituiscono una caratteristica fondamentale da quando la piazza ha
cambiato veste mettendo da parte l’asfalto
nel 2002. Da quel momento la “leggerezza”
dello spessore lavico, incontrando la “pesantezza” dei mezzi (che non dovrebbero
circolare al suo interno), ha provocato tante frantumazioni, difficilissime da digerire
dai pedoni perché (incespicare a parte)
quando piove (o quando l’autobotte comunale ne fa le veci) gli schizzi che fuoriescono sporcano pantaloni etc… con naturale
accompagnamento di qualche parolina
“dolce”.
Dopo tanti anni il sindaco ha deciso di
mettere le mattonelle nuove ma i lavori,
iniziatisi nell’inverno precedente a questo,
sono stati caratterizzati da tempi molto
lunghi di esecuzione con interventi non
continui. Sono i lavori della partecipata Agt
che, anche se hanno qualche ricaduta sui
tanti scatti fotografici caratteristici del sito,
non vanno certamente a bloccare il traffico, come quelli del collettore dei reflui per
i cui tempi e luoghi d’esecuzione c’è ogni
tanto qualche diatriba tra Amministrazione e ditta.
Così abbiamo scritto ieri della nota inviata a fine settimana dall’Amministrazione
per i lavori nel “cuore” di Aci Trezza che,
dopo un primo rinvio per motivi tecnici,
dovevano iniziarsi ieri ma sono stati ulteriormente differiti di uno o più giorni proprio per la nota. Le arterie al centro degli
scavi sono la via Provinciale (nel tratto che
va dal Lido dei Ciclopi alla piazza delle
scuole), un tratto della successiva via Capparelli (con il faraglione in fronte) e la via
Gibuti, che conduce al porto. Il primo rin-

Contenitori
di sigarette
ma dentro
c’è di tutto

vio è stato causato dalla ricerca di nuove
tubazioni, ma il ritardo ha ora fatto scattare i timori dell’Amministrazione per il
blocco veicolare previsto (15 giorni) su via
Capparelli, un’arteria nevralgica per la circolazione a Trezza che, visti i ritardi, «deve
essere presa in esame subito o ad autunno
inoltrato».
Intanto, i lavori a Porta Messina stanno
per essere completati, mentre altri lavori
sono in corso a Capomulini, cioè nel punto
di partenza del collettore.

In alto, i lavori per
la sostituzione
delle mattonelle
in piazza Castello,
che sono ripresi
ieri; qui accanto,
gli scavi per il
collettore

ENRICO BLANCO

MASCALUCIA, TRE CLASSI HANNO PARTECIPATO A “GAME@SCHOOL”

Un videogioco a scopo didattico
per i ragazzi del “Leonardo da Vinci”
Ragazzi e docenti
che hanno
partecipato alla
nuova edizione
della
“Game@School”,
l’olimpiade
nazionale del
videogioco nella
didattica

in breve

talia, ben 850 ragazzi della scuola primaria, secondaria di primo e secondo
grado in una competizione a tema per
la realizzazione di un videogioco.
Per la provincia etnea l’evento si è
tenuto nei locali dell’Ipssat “Rocco
Chinnici” di Nicolosi. Della scuola mascaluciese hanno partecipato “I 2 Gamers” (Domenico Lombardo e Simone Bonomo della 2ª C), “Le Pandacorne
(Giorgia Pecoraro, Ylenia Sicali e Giordana Gerratana della 2ª C) e “I Creators
(Simone Baudanza, Giovanni Strano,
Federico Di Benedetto e Massimo Zordan della 2ª A).
I ragazzi si sono cimentati nella realizzazione di un videogioco a scopo didattico sul tema “La Scoperta”, utilizzando piattaforme di sviluppo di loro
libera scelta, e realizzando un video
descrittivo delle fasi di progettazione
e realizzazione del gioco. «E’ stata u-

n’esperienza bellissima e divertente!» hanno commentato le “Pendacorne”. Per i “2 Gamers”, «creare un videogioco non è solo programmare,
ma anche avere immaginazione».
«Creare un videogioco ci ha fatti sentire realizzati» hanno dichiarato i
“Creators”. Referenti dell’attività e accompagnatori delle squadre i docenti
Cristian Lombardo, Marirose Papa e
Marcella Calascibetta che, contestualmente, hanno partecipato a un
corso di formazione sui temi del “game thinking”. Il prossimo 21 maggio
verranno comunicati i vincitori.
Sbaglia chi sostiene che i videogiochi servano solo a far divertire i ragazzi: imparare un linguaggio di programmazione è altrettanto importante come imparare la lingua italiana,
l'inglese o la matematica.
C. D. M.

E. B.

GRAVINA

SANT’AGATA LI BATTIATI
Arresto per pena residua
c.d.m.) I carabinieri hanno
arrestato il 45enne Maurizio
Spezzi, che espierà una pena
residua di 7 mesi per minaccia
e violenza privata. Spezzi,
assolte le formalità di rito, è
stato posto in regime di
detenzione domiciliare.

MASCALUCIA
Giornata dedicata a San Vito
Oggi, nella parrocchia di San
Vito, a cura del comitato dei
festeggiamenti, pia pratica di
“Lu marti ri Santu Vitu”
dedicata al santo Patrono: alle
18.15 rosario di San Vito,
mentre le campane con l'inno
annunciano l'inizio della bella
occasione di preghiera dedicata
al santo giovinetto; alle 18.30
coroncina, alle 19 Messa.

Nella società attuale la tecnologia digitale viene sempre più impiegata nel
mondo della scuola a 360°. Gli studenti della scuola secondaria di primo
grado vivono un’età di "passaggio",
difficile e piena di domande; la tecnologia può rivelarsi una valida alleata in
questa fase della crescita. Dentro, o
grazie, a un gioco si possono attivare e
personalizzare diverse tecniche di apprendimento: apprendere facendo,
apprendere dagli errori, apprendere
per obiettivi, gioco di ruolo, apprendimento collaborativo e costruttivista.
In questo contesto rientra l’attività
del Comprensivo “Leonardo da Vinci”
che ha partecipato con tre squadre di
alunni della scuola secondaria di primo grado alla nuova edizione della
“Game@School”, l’olimpiade nazionale del videogioco nella didattica che
ha visto coinvolti, in 11 sedi in tutta I-

Un paio di settimane fa abbiamo
pubblicato la foto di uno dei
contenitori di ceneri e cicche di
sigarette sui pali della centralissima via Savoia con dentro due
“cuculicchi”. che, a quanto pare,
si erano staccate dai sentieri ai
bordi della caratteristica strada,
occupata nella parte centrale
dalle basole. Pensavamo che
qualcuno dei dipendenti comunali si facesse carico di rimetterle a posto o, in ogni caso, di toglierle da lì. Non è avvenuto
niente di tutto questo, ma il “cenerino” è stato riempito ancor di
più con altro materiale “differenziato”. C’è chi pensa che probabilmente il contratto di raccolta differenziata non tiene
conto dei “cenerini”… o forse le
cocole sono tenute lì, in custodia, in attesa di essere risistemate.
E’ un enigma, così come (alzando gli occhi) il decennale segnale stradale che indica l’accesso alla vicina via Valverde ai residenti muniti di pass.

FARMACIE DI TURNO
ACI CASTELLO – Costa – via V.
Veneto, 48; GRAVINA –
Brancato – via N. Coviello, 23;
MASCALUCIA – Caragliano –
via del Bosco, 68;
MISTERBIANCO – Condorelli A.
– via Garibaldi, 380;
MISTERBIANCO (Serra
Superiore) – Piccione – via
Lombardia, 5; MOTTA –
Zappalà – via V. Emanuele,
292; PEDARA – Sanna – via Ara
di Giove, 88; S. AGATA LI
BATTIATI – Annolino – via
Bellini, 51; S. GIOVANNI LA
PUNTA – Dei Portici – via Duca
d’Aosta, 20; S. PIETRO
CLARENZA – Condorelli – via
Umberto, 113; TRECASTAGNI –
Leonardi – p.zza Marconi, 4;
VALVERDE – Comunale - via V.
Emanuele, 1/A.

L’INAUGURAZIONE DELLA CASA DELL’ACQUA A GRAVINA

Inaugurata a Fasano
la “Casa dell’acqua”
per residenti e non
Inaugurata a Fasano la casa dell'acqua, un distributore automatico di
acqua liscia e/o frizzante. Alla presenza del sindaco gravinese Domenico Rapisarda, del presidente del
Consiglio comunale Rosario Ponzo,
dell’assessore Francesco Nicotra, di
numerosi consiglieri comunali e di
molti cittadini, che hanno subito
gradito l’iniziativa sottoscrivendo la
card, è stata infatti inaugurato l’impianto in piazza del Tricolore a Fasano. L’impianto dispone di due erogatori, uno per l’acqua naturale e l’altro
per quella gassata, ed eroga acqua
con caratteristiche paragonabili a
quella oligominerale.
Fino a oggi la distribuzione sarà
gratuita, dopo il costo sarà pari a 5
centesimi al litro per la naturale e 8
centesimi per quella gassata. Un addetto sul posto aiuterà gli utenti al

corretto utilizzo dell’impianto, guidandoli nelle varie operazioni di
prelievo del prezioso liquido. Si potrà pagare mediante l’utilizzo di una
tessera ricaricabile Cartablu, reperibile da subito nelle tabaccherie di via
Carrubbella 193 e via S. D. Savio 1 (a
San Paolo) o la cartolibreria di via
Marconi 42. Per l’acquisto della card
è necessaria la tessera sanitaria ed è
possibile acquistarla anche se non si
ha la residenza a Gravina.
Un servizio quindi esteso a quanti,
anche provenienti da altri comuni,
vorranno rifornirsi di acqua potabile
da consumare, in un secondo momento, nelle proprie abitazioni. Per
ulteriori informazioni, si potrà chiamare ai numeri 095 3783620 o 392
9995251, e ricevere assistenza da
personale qualificato.
SALVO VITALE

