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Santuario e convento, via ai lavori
Valverde. La prossima settimana partirà il restauro della struttura secondo il progetto redatto
dall’arch. Raffaello Di Mauro, realizzato con il sostegno dell’8x1000 e il contributo della parrocchia
pozzolanica.
Finora c’è stata un’azione sinergica
tra diocesi, parrocchia, amministrazione comunale e Soprintendenza ai
Beni culturali che ha permesso la
messa in sicurezza del tempio mariano e della piazza; tuttavia rimane ancora interdetta al pubblico la zona del
convento e del chiostro, in cui sono
tuttora ben evidenti i gravi danni causati dal primo dissesto idrogeologico
verificatosi nel dicembre 2016.
Il restauro si prevede che duri poco

Un altro cantiere sarà
aperto nella prima
decade di marzo, per
la ristrutturazione
dei locali della piazza
del Santuario
I lavori di restauro del Santuario di
Valverde e dell’annesso convento dei
padri agostiniani scalzi partiranno la
prossima settimana. Secondo il progetto, redatto dall’architetto Raffaello
Di Mauro, realizzato con il sostegno
dell’8 per mille della Cei (Conferenza
episcopale italiana), per un importo
complessivo di 406.946,00 euro, di cui
122.084,00 a carico della Parrocchia
di Valverde (già raccolti tramite “Un
Pilastro per Maria” cui ha partecipato
il Comune).
Finalmente l’apertura del cantiere a
distanza di due anni dal cedimento
strutturale del portico dell’edificio sacro, verificatosi tra il 7 e l’8 dicembre
2016, poi ulteriormente aggravatosi
con gli eventi metereologici del 26 e
28 settembre 2017.
In particolare sono previsti interventi di miglioramento strutturale
che hanno l’obiettivo di recuperare la
piena funzionalità delle murature e
del porticato, mettendo così in sicurezza l’intero edificio. Verranno consolidate le strutture murarie verticali
che presentano discontinuità interne.
Inoltre, sui setti murari, sulla piazza
antistante, sui setti ortogonali e sui pilastri del porticato sarà realizzato un
incremento prestazionale mediante
l’esecuzione di un rinforzo strutturale
costituito dall’applicazione di speciali
reti in fibra di vetro, messe in opera
con l'applicazione di malta idraulica

ACI CASTELLO

Abbassata
del 4 per cento
l’imposta Tari

FINALMENTE VIA AI LAVORI AL SANTUARIO DI VALVERDE

e.b.) Nella seduta di ieri il
Consiglio ha approvato la
riduzione del 4% della Tari
(tassa sui rifiuti), poi ha
sostanzialmente rinviato i
lavori a stamattina se sarà
ricomposto quel numero legale
che è mancato dopo
l’approvazione della Tari. Ci
sono dubbi perché, per
l’approvazione dei regolamenti
all’odg, servono almeno 11
consiglieri. Intanto la Giunta ha
ulteriormente abbassato per gli
alunni residenti nel Comune la
tariffa del servizio per la
refezione scolastica per il
2019/20. Se in quest’anno c’è
stata una riduzione del 25%,
per il prossimo anno ci sarà
un’ulteriore riduzione del 10%
per i residenti.

più di un anno. E due perché la struttura religiosa possa tornare a funzionare
a pieno regime con il risanamento dei
pilastri del portico prospiciente la
piazza, delle camere e del corridoio
del convento, della sala Augustinus e
dei locali del comitato dei festeggiamenti e dell’Azione Cattolica.
Frattanto il Comune di Valverde ha
partecipato a un bando pubblico della
Regione che prevede finanziamenti
per progetti che hanno lo scopo di mitigare il rischio idrogeologico dei centri storici.
«Il progetto - spiega il sindaco Angelo Spina - consiste nel rifacimento di
parte della condotta interrata delle
acque bianche che attraversa corso
Vittorio Emanuele e la realizzazione
di una nuova condotta che transiterà
da via del Santuario e via Caramme fino alla prevista area di spandimento,
abbattendo così notevolmente il carico idraulico sul Torrente Settepani».
Accanto al Santuario un altro cantiere sarà aperto nella prima decade di
marzo per i lavori di ristrutturazione
(primo stralcio funzionale) dei locali
da adibire a sala conferenze-teatro
comunale nei locali siti in piazza del
Santuario meglio conosciuti con l’appellativo di “Colosseo". Una struttura
costruita 35 anni fa, ma mai collaudata e utilizzata per una serie di problematiche strutturali e di agibilità. L’opera, il cui costo ammonta a poco più
di un milione di euro, è stata finanziata dall’assessorato regionale alle Infrastrutture, mobilità e trasporti.
Un obiettivo importante per Valverde che finalmente avrà un suo teatro e una struttura pubblica capace di
contenere centinaia di posti a sedere e
che darà l’habitat più consono alla
cultura locale e alla Protezione civile.
Finalmente un’opera che ha rappresentato un simbolo delle opere incompiute diventerà realtà.
CARMELO DI MAURO

Mascalucia: arrestato
perché perseguitava
la propria moglie
nonostante i divieti
Stalking, violenze sessuali, maltrattamenti e lesioni
in ambito familiare. Crescono anche nel nostro territorio i reati contro la persona e le fasce deboli della
popolazione. Un vero e proprio “boom” in negativo
sul quale occorre tenere alta la guardia.
A Mascalucia nuovi problemi si sono presentati
per un 62enne del posto che, denunciato nei mesi
scorsi dai carabinieri per una serie di gravi condotte
persecutorie nei confronti dell’ex moglie, è finito
nuovamente nei guai.
La loro storia d’amore era finita da qualche anno a
causa delle molteplici incompatibilità caratteriali
emerse nella coppia, che hanno spinto la donna,
qualche anno in meno di lui, a dire basta.
Ebbene, nonostante il divieto di avvicinamento al
nucleo familiare della sua ex, l’uomo si è introdotto
in casa di lei più volte, con fare minaccioso. Avrebbe
così violato in maniera reiterata il provvedimento
cautelare emesso nei suoi confronti, continuando a
perseguitare l’ex anche attraverso l’invio di messaggi vocali con minacce ed offese via WhastApp,
pedinandola e raggiungendola anche in luoghi pubblici, a volte spaventandola a morte.
Per questo i carabinieri della locale Tenenza lo
hanno arrestato, in esecuzione di un provvedimento restrittivo emesso dal Tribunale di Messina, in
altre parole, per stalking. Nonostante destinatario,
infatti, di una misura cautelare che gli imponeva di
non avvicinarsi alla sua ex consorte, ancora non rassegnato alla fine della relazione, ne ha violato le
prescrizioni, recandosi nel paesino della provincia
di Messina dove la donna risiede (perché costretta a
cambiare residenza) per continuare imperterrito
nella sua azione persecutoria.
Le denunce della vittima e i successivi riscontri
investigativi dei carabinieri, hanno convinto i giudici ad inasprirne la misura cautelare con conseguente arresto e sottoposizione agli arresti domiciliari.
Nel territorio di Mascalucia, nell’ultimo anno sono stati denunciati diversi casi di stalking, per lo più
ad opera di incensurati. Le indagini sono state sempre tempestive e veloci: una denuncia del genere
oggi viene trattata immediatamente.
Sotto il profilo statistico nella provincia etnea i
reati di stalking nell’ultimo anno sono in aumento
di almeno il 10 per cento, rispetto all’anno precedente. Così pure i reati di maltrattamenti in famiglia.
C. D. M.

L’Istituto “Leonardo da Vinci”
protagonista alla “Robocup Sicilia”

in breve
MISTERBIANCO
Presentazione Carnevale

Mascalucia. Bella vittoria della squadra maschile “VinciRobotics”
ottimo anche il secondo posto centrato dalle ragazze della “EtnaRobot”
La “VinciRobotics” del Comprensivo “Leonardo da Vinci” di Mascalucia conquista l'Under 14.
Grande risultato della squadra
maschile che vince le gare territoriali “Robocup Sicilia 2019”, totalizzando 343 punti nella graduatoria rescue line Under 14. E ottima prestazione anche dellasquadra femminile “EtnaRobot”,che si
è classificata al 2° posto totalizzando 330 punti.
Entrambe le squadre hanno
conseguito un prestigioso risultato collocandosi, rispettivamente,
in 8ªe 10ªposizione nella graduatoria generale costituita da 21
squadre (medie e superiori) e
precedendo diverse scuole secondarie di secondo grado della Sicilia.
Anche quest'anno dunque i ragazzi appassionati di robotica si
sono dati appuntamento nei locali della mensa “L7” della StMicroelectronics di Catania, che ha

ospitato la seconda manifestazione della “Robocup junior” regionale Under 14/19. Tutto è stato
organizzato magistralmente e la
competizione si è svolta in modo
ordinato e puntuale. I partecipanti, suddivisi per scuole, hanno occupato la postazione assegnata
eprogrammato i robot comodamente.
Naturalmente i piccoli studenti

MOTTA S. ANASTASIA
OLIVERI ASSESSORE
Il sindaco Anastasio Carrà ha
nominato assessore la dott. Cinzia Oliveri, ex candidata nella lista "Il quadrifoglio" con 108 voti
di preferenze. Collabora nella
ricerca con la Facoltà di Agraria
e svolge attività di agronomo in
alcune aziende agricole.

della “Leonardo da Vinci” hanno
attirato l'attenzione di tutti, proprio per la capacità di concorrere
in una categoria riservata esclusivamente alle scuole superiori, almeno in Sicilia.
Il professore Roberto Spina, docente di Robotica di entrambe le
squadre, “EtnaRobot” e “VinciRobotics”, si ritiene soddisfatto:
«Durante le gare, i momenti di lavoro, pausa e ristoro, è stato entusiasmante vedere i ragazzi che
scambiavano informazioni con i
"rivali" delle scuole superiori.
Questi eventi rappresentano un'importante occasione di incontro e socializzazione per tutti gli
studenti e offrono soprattutto
l'opportunità di mettersi in gioco
decidendo in loco la strategia da
utilizzare relativamente al percorso stabilito dalla giuria e ai robot».
Anche la professoressa Alessia
Pisano, nel team per il secondo

IL GRUPPO DEI RAGAZZI VINCITORI

anno consecutivo, si dice felice:
«Ogni volta che ho il privilegio di
accompagnare i miei studenti a
questa manifestazione, resto impressionata dalla capacità che dimostrano nel mettere in atto le
conoscenze e le competenze acquisite, solo osservando la traccia
da seguire. La conquista del primo
posto nella categoria Rescue Line
e l'intervista doppia in stile Iene,
per la prestigiosa rivista di roboti-

ca Pepite, hanno suggellato questa magica giornata».
Non sono mancati i complimenti della preside Lucia Roccaro, che
si è congratulata con tutti i componenti delle squadre per i risultati eccellenti ottenuti: «È un passo importante verso l'obiettivo
ormai prossimo della competizione nazionale che si terrà in Toscana dal 10 al 13 aprile prossimo».
C. D. M.

Borse di studio per 15 studenti del “De Nicola”

FOTO DI GRUPPO PER STUDENTI E DOCENTI AL TERMINE DELLA MANIFESTAZIONE

Si può definire una “Festa al merito” la giornata
che hanno vissuto gli studenti dell’Istituto “Enrico De Nicola”. Una interessante lezione di Costituzione e cittadinanza ha sviluppato una attenta riflessione sui valori della responsabilità e
della partecipazione, e ha fatto conoscere le numerose competenze che la Costituzione Italiana
attribuisce al Presidente della Repubblica.
Sono stati, poi, ricordati i dodici presidenti italiani dei quali sono stati illustrati i meriti, in
particolare ci si è soffermati su Enrico De Nicola
del cui nome si pregia l’istituto. Capo provvisorio dello Stato, dal 1 luglio 1946 al 12 maggio
1948, che nel “servire” l’Italia si è ispirato agli

ideali di lealtà e di fedeltà, viene ricordato per la
sua austerità e, soprattutto, per la sua onestà.
Proprio i sacrifici e l’impegno profusi nello
studio sono stati riconosciuti con borse di studio, per un importo pari ad 2.800 euro che la dirigente scolastica, prof. Antonella Lupo, ha consegnato ai 15 studenti che alla fine dello scorso
anno scolastico hanno raggiunto ottimi risultati
nel profitto o si sono distinti per la solidarietà
mostrata verso compagni in difficoltà.
La scuola da sempre si impegna per il superamento delle fragilità scolastiche, ma allo stesso
modo riconosce le eccellenze. Si realizza così
una scuola delle “pari opportunità”.

Domattina alle 10,30, nei locali
del “Museo del costume del
Carnevale” nello Stabilimento
Monaco (via Municipio 319), il
sindaco Nino Di Guardo e la
Giunta comunale
presenteranno il cartellone del
Carnevale 2019 dei “Costumi
più belli di Sicilia”. All’incontro
saranno presenti, oltre allo staff
organizzativo e ai
rappresentanti dei vari gruppi
che prenderanno parte alle
sfilate in programma le
domeniche 24 febbraio e 3
marzo e martedì 5, il giornalista
Diego Caltabiano che curerà le
dirette televisive per Telecolor
e Ruggero Sardo che condurrà il
defilé di costumi sabato sera 2
marzo con la “madrina” Cecilia
Rodriguez. Per la 32^ edizione
del Carnevale, saranno cinque i
gruppi in costume che
prenderanno parte alle tre
sfilate in programma e al defilé.
Il nutrito programma
predisposto contiene numerose
iniziative e manifestazioni
(culinarie, sportive, musicali e
culturali) che prenderanno il
via da venerdì 22, coinvolgendo
anche le scuole del territorio.

FARMACIE DI TURNO
ACI BONACCORSI – Portale –
Via Garibaldi, 21; ACI CASTELLO
– Costa – Via V. Veneto, 48;
GRAVINA – San Paolo – Via S. D.
Savio, 25; MASCALUCIA – Iacà –
Via S. Chiara, 2; MISTERBIANCO
– Di Luca – Via Garibaldi, 680;
MISTERBIANCO (Lineri) – Etika
– Via G. di Vittorio, 38; MOTTA
S. ANASTASIA – Terre Nere –
Via Terre Nere, 81; PEDARA –
Sanna – Via Ara di Giove, 88; S.
AGATA LI BATTIATI – Furnari –
Via Umberto, 13; S. G. LA
PUNTA – Scalia – Via Roma,
267; TRECASTAGNI – Leonardi
– Piazza Marconi, 4;
TREMESTIERI - D’Urso – Via
Etnea, 459/O.

