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MASCALUCIA. Interessante convegno “Io non ci casco” nell’aula consiliare del Comune

VALVERDE. Domani alle 20

Truffe e raggiri agli anziani
trucchi e consigli per evitarli

Chiesa e politica?
Nei Simon esorta
«Candidati sindaci
a voi la parola»

Le truffe sono
raggiri coi quali la
vittima viene tratta
in inganno e
convinta a cedere
denaro o valori. Si
possono
individuare diversi
casi, secondo
quanto emerso
dal convegno

E’ stato suggerito di non
aprire la porta agli
sconosciuti, anche se in
divisa militare. Evitare
pure di dettare codici nelle
telefonate dei call center
Le truffe sono raggiri con i quali la vittima viene tratta in inganno e convinta a cedere denaro o valori. Si possono
individuare diversi casi, secondo
quanto emerso dal convegno “Io non
ci casco”, svoltosi ieri nell’aula consiliare del Comune di Mascalucia, su iniziativa del sindaco Leonardi.
Relatore Salvo Troina, già sovrintendente capo della Polizia postale di
Catania. Sono intervenuti il comandante della locale tenenza dei carabinieri, Rosario Torrisi; il presidente
della Cri di Mascalucia, Alfio Guglielmino, il direttore del locale ufficio postale Antonella Zappalà e l’assessore
ai Servizi sociali, Grazia Spampinato,
che ha coordinato i lavori. «Abbiamo
sentito la necessità di organizzare
questo incontro perché c’è l’urgenza
di far capire quali sono i rischi e come
si presentano le frodi ai danni delle
persone soprattutto più anziane» ha
commentato il primo cittadino.
Nel suo intervento,Salvo Troinaha
esposto le diverse modalità di truffe e
di raggiri che vengono perpetrati ai
danni di persone di ogni età, anche attraverso la rete. Sono stati proiettati
filmati originali girati da telecamere
nascoste da carabinieri e Polizia nei

in breve
TREMESTIERI ETNEO

quali era possibile vedere persone
truffate davanti a un bancomat mentre prelevavano delle somme o all’uscita di un supermercato mentre delle
signore venivano derubate della borsa con stratagemmi arguti.
Agli anziani, le vittime preferite, è
stato suggerito di non aprire mai la
porta a nessuno, anche se si presentano con divise militari o religiose o vengono a nome del Comune. Ricordarsi
che nessun Ente pubblico manda propri dipendenti a riscuotere pagamenti
di bollette o altro. Anche nel caso di allacci abusivi il verificatore redige il
verbale di accertamento, ma non riscuote la sanzione.
Il sovrintendente Troina ha fatto ri-

Segnalati anche numerosi casi
dell’imbroglio dello specchietto
c.d.m.) Segnalati numerosi casi di “truffe dello specchietto”. Consiste nel far credere all’automobilista
che la sua macchina abbia involontariamente urtato
il retrovisore dell’auto di chi sta mettendo in atto la
truffa. La vittima sentirà il rumore di un colpo secco
sulla carrozzeria, dando l’illusione di un urto. L’autore della truffa sosterrà che gli è statorotto lo specchietto, indicando il suo retrovisore, già danneggiato, e convincerà il malcapitato a un esborso di 100 o
200 euro senza mettere di mezzo assicurazione.

ferimento anche alle truffe telefoniche. Ha ribadito di «non dettare mai il
codice Pod delle bollette della luce a
nessuno perché attraverso quel codice identificativo ci si può trovare sotto
la gestione di altro ente erogatore magari più caro e più scadente».
Può capitare anche l’inganno in merito alla validità di banconote o valori
(Bot, Cct, Buoni Postali ecc.). Generalmente il truffatore ottiene la fiducia
dell'anziano mostrando un falso tesserino di appartenenza a un ente di
controllo, oppure mostrando proprie
banconote dichiarate legali o altro.
Successivamente richiederà di visionare le banconote in possesso della
vittima, dopo di che le dichiarerà fuori
corso o false, quindi le ritirerà rilasciando una falsa ricevuta e promettendo di ritornare il giorno dopo con una
somma equivalente.
Interessante l’iniziativa
della locale sezione della
Croce Rossa. «Abbiamo presentato al Comune un progetto per la terza età - ha fatto sapere il presidente Guglielmino - prevedendo anche un corso antifrode».
Attenzione, infatti, ai ladri e truffatori si spacciano
per assistenti sociali del Comune. Propongono alle persone anziane assistenza, badanti e contributi.
Si introducono cosìnelle case, per rubare soldi e oggetti di valore.
«Occorre diffidare da tutti i soggetti
che si propongonoper effettuare o elargire qualsiasi tipo di servizio non
richiesto, e segnalare subito l'accaduto ai servizi comunali oppure alla
polizia o ai carabinieri» ha dichiarato
l'assessore alle Politiche sociali del
Comune, Grazia Spampinato, ricordando che senza una precedente richiesta del cittadino o preavviso di
intervento, l'assistenza sociale comunale non viene inviata al domicilio dei cittadini.
CARMELO DI MAURO

L’impegno in politica dei cattolici è un argomento che in
maniera ricorrente torna d’attualità, e che non ha mai
mancato di suscitare accesi momenti di confronto tra
posizioni laiche e cattoliche. Ma l’iniziativa dei parroci
di Valverde, don Claudio Catalano, della chiesa della
Madonna delle Grazie di Maugeri, e l’Agostiniano scalzo, Nei Simon, rettore dei Santuario mariano, ha suscitato reazioni diverse fra i cittadini. C’è chi la sostiene,
ma c’è anche chi la contesta vivamente.
L’iniziativa consiste in un confronto pubblico fra i
candidati a sindaco (Angelo Spina, Lucia Tuccitto, Antonio Danubio e Salvo Speciale), fissato alle 20 di domani
in piazza del Santuario. Confronto promosso anche dall’Ufficio diocesano per la pastorale della cultura e dalla
testata giornalistica“La Voce dell’Jonio”. A moderare
l’incontro, che sarà scandito da preciso minutaggio per
lo spazio di risposta dei candidati, il giornalistaMario Agostino,direttore dell’Ufficio per la pastorale della cultura della diocesi.
«Ogni forma di disinteresse, indifferenza o ignoranza
civile e politica nuoce a noi stessi e alle nostre comunità- affermaAgostino-la diocesi e la chiesa locale intendono perciò con quest’iniziativa offrire alla cittadinanza un’occasione di confronto necessaria per la pianificazione del prossimo futuro del territorio».
C’è chi non la pensa così, come Giovanni Bonforte, un
commerciante valverdese che sui social scrive: «Interessarsi di politica è giusto, ma per fare ciò ci sono i programmi elettorali e i comizi in piazza. La Chiesa secondo
me non si deve minimamente occupare di politica».
E mentre padre Nei esorta a pregare «perché ognuno
dei candidati riesca a esprimere con chiarezza quello
che propone di fare per il bene comune», padre Catalano
chiarisce lo scopo dell’iniziativa. «Seguendo l'esempio
del Vescovo Raspanti nell’aver organizzato e promosso
l'incontro tra i candidati alla carica di sindaco di Acireale - afferma - anche noi abbiamo pensato fosse utile organizzarne uno nel nostro comune. Non ci vedo niente
di strano che la Chiesa del luogo si interessi a favorire un
confronto fra tutti i candidati prima delle elezioni...».
C. D. M.

MISTERBIANCO. La Festa del Dono e il Festival della Complessità hanno animato il weekend

Solidarietà e condivisione, che show

Quadrangolare per ricordare
Oggi, dalle ore 21, nel campo
sportivo “Le vigne” a Tremestieri
Etneo, si svolgerà un
quadrangolare calcistico per
ricordare il 27° compleanno di
Mimmo Crisafulli, vittima di
omicidio stradale avvenuto a
Catania il 6 marzo 2017. L’evento
è organizzato dal fondatore e
presidente dell’associazione
culturale “Panza, presenza e…
sustanza” Andrea Conti, amico
della famiglia Crisafulli. Alla
manifestazione parteciperà anche
una squadra di vecchie glorie
rossoazzurre. «Vi aspettiamo
numerosi a questo immancabile
evento non solo per ricordare mio
figlio Mimmo – commenta il
padre Pietro Crisafulli - ma per
continuare a chiedere giustizia».

GRAVINA
Gita domenica a Messina
Il Centro culturale e ricreativo
organizza per domenica 3 giugno
una gita al campanile
astronomico del Duomo di
Messina e all’infiorata di San Pier
Niceto. Per informazioni Riccardo
Tropea 339-6220339.

FARMACIE DI TURNO
ACI CASTELLO (Cannizzaro) –
Stuto L. – Via Firenze, 15;
GRAVINA – Pilo Papillo – Via
Etnea, 238; MASCALUCIA –
Caragliano – Via del Bosco, 68;
MISTERBIANCO – Condorelli A. –
Via Garibaldi, 380;
MISTERBIANCO (Belsito) –
Spadaro – Via dei Gerani, 12;
MISTERBIANCO (Monte Palma) –
Virgillito – Via Torino, 56/58;
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 – Via
Duca D’Aosta, 20; S. PIETRO
CLARENZA – Via Umberto, 113;
TRECASTAGNI – Piazza Marconi,
4; VALVERDE – Via V. Emanuele.

in breve
MISTERBIANCO
“Su una nuvola di pioggia”

Associazioni e scuole
cittadine hanno
promosso il volontariato
Sono quei momenti in cui si sente di
respirare "aria pulita", tra i sorrisi
diffusi e i contenuti pregnanti dei
messaggi che vengono lanciati. La
“Festa del Dono” del Gruppo Fratres
“Gabriella” e il “Festival della Complessità” promosso dal “Cerchio delle donne”, con il magnifico coinvolgimento di altre associazioni e delle
scuole cittadine di ogni ordine e grado: due eventi collettivi riuniti assieme a promuovere il meglio della gente, a partire dalle nuove generazioni,
tra tante iniziative socioculturali di
una città in complessa crescita.
A venire in soccorso alle necessità
ospedaliere catanesi, venti i donatori che si sono generosamente presentati all’autoemoteca Fratres, accanto alla chiesa Madre, il cui parroco Giovanni Condorelli ha voluto benedire in piazza tutto il volontariato
misterbianchese. Un ambiente colorato di giochi e di bambini, cui affida-

DUE IMMAGINI DELLE MANIFESTAZIONI CHE SI SONO SVOLTE A MISTERBIANCO

re un futuro migliore da costruire fin
d’ora, con gli stand promozionali sul
sangue e sul volontariato e le “bancarelle” di dolci offerti da varie
mamme e pasticcerie. «Un momento
annuale forte, cui assieme alla “Misericordia” teniamo molto - ci dice la
nuova presidente del Gruppo, Katya
Spadafora - per promuovere il dono

di sé in ogni suo aspetto, tra cui il riscontro alla costante necessità di
sangue. E i nostri sforzi sono ripagati
dalla sensibilità di tanti che rispondono al nostro appello di solidarietà
e condivisione. Speriamo di poter fare sempre meglio assieme, noi e la
comunità locale».
Proprio accanto, lungo la via Gior-

dano Bruno, nell’ambito
della
partecipazione
al “Festival nazionale
della
Complessità”, il
“serpentone” dei
cartelloni degli
alunni degli Istituti comprensivi
Leonardo da Vinci e Pitagora su
svariati temi importanti come la
percezione, la molteplicità, l’umanità, la scienza, la salute, la storia, la visione di genere. Riflessioni, elaborati
e messaggi davvero impressionanti,
frutto dell’ottimo lavoro svolto dagli
insegnanti; e ottimi video al Teatro
comunale. Con un magnifico seguito
poi nelle frazioni, dove all’Ics Padre
Pio la “complessità” si è espressa attraverso cartelloni, musiche, canti,
danze, narrazioni, video e tecnica, a
cura degli Istituti Padre Pio, Don Lorenzo Milani e Leonardo Sciascia, con
la collaborazione della Cooperativa
Marinella Garcia.
ROBERTO FATUZZO

A lezione di Intelligenza artificiale e Robotica
Roberto Spina, docente di robotica dell’istituto, che, per il terzo anno
consecutivo, ha preparato le squadre “VinciRobotics” e “EtnaRobot”
alle gare nazionali “Robocup junior”, ha sottolineato l’importante
ruolo che questa disciplina sta assumendo in svariati settori della vita
sociale. «Non tutti, infatti, sono coscienti che questa rivoluzione - ha
sottolineato Spina - è già in atto e in
varie occasioni l’utilizzo di dispositivi intelligenti semplifica lo svolgimento di attività comunemente

svolte durante la giornata».
Sono stati riportati diversi esempi
di applicazioni basate sui software
“intelligenti”: dalle attività ludiche
rappresentate dai videogiochi in cui
gli avversari modificano il proprio
comportamento in base alle azioni
dell’utente, passando alle smart home, cioè abitazioni costituite da oggetti intelligenti (sensori) in grado
di per rendere l’ambiente più confortevole, fino ad arrivare alle smart
car, cioè auto prive di conducente.
C. D. M.

MISTERBIANCO
Oggi inaugurazione meetup
r.f.) Stasera alle 20, 30 in via
Roma 155 sarà inaugurata la
sede del “Meetup Amici a 5
stelle”.

ACI BONACCORSI
Visite su lesioni cutanee
n.l.) Oggi alle 16 nei locali di
Palazzo Recupero - Cutore,
avranno luogo le visite gratuite
dello screening riguardante le
lesioni cutanee pigmentate
sulla popolazione scolastica.
L'iniziativa è organizzata
dall'assessorato alle Pari
opportunità.

ACI BONACCORSI

MASCALUCIA, INCONTRO AL COMPRENSIVO “LEONARDO DA VINCI”

Si è svolto nell’aula magna del Comprensivo “Leonardo da Vinci” di
Mascalucia, l’incontro con le classi
quinte della scuola primaria. La lezione, organizzata dalla responsabile per la continuità Ilaria Franzone, è stata incentrata sull’Intelligenza Artificiale e sulla Robotica.
Inizialmente è stato introdotto il
concetto di Intelligenza Artificiale,
disciplina che promette una rivoluzione “epocale” nello stile di vita
della nostra società, paragonabile ai
mutamenti indotti da internet.

r.f.) Oggi (martedì) alle 18,
nella Biblioteca comunale
Concetto Marchesi, si presenta
il libro di poesie di Tania
Anastasi “Su una nuvola di
pioggia”. Relatrice la prof.
Letizia Spampinato;
dialogheranno con l’autrice,
Katya Marchese e Federico
Lupo. Letture dell’attrice Rosa
Lao.

Corso di arte culinaria
n.l.) E’ in corso di svolgimento
nei locali di palazzo RecuperoCutore il corso di arte culinaria
promosso dall’assessorato ai
Servizi sociali, che si svolge
ogni mercoledì su due turni:
mattina 9,30-11 e pomeriggio
15,30-17.

SAN GIOVANNI LA PUNTA
Fuga di gas in via Duca d’Aosta

UN MOMENTO DELLA LEZIONE

n.l.) Nella notte tra domenica e
lunedì scorso in via Duca
D'Aosta, una squadra dei vigili
del fuoco è intervenuta per la
messa in sicurezza di una
tubatura di gas.

