
Prendi un cane randagio? Pagherai meno Tares
La lotta contro l’abbandono dei cani e
il conseguente randagismo continua-
no. Ritenuto, infatti, di dover interve-
nire attraverso delle normative, il
Consiglio comunale di Misterbianco
ha approvato venerdì una proposta
d’incentivazione all’adozione, porta-
ta in aula consiliare ed approvata dai
consiglieri di minoranza e due di
maggioranza.

Secondo le disposizioni di questo
nuovo intervento, chiunque deci-
derà di adottare uno dei cani ospi-
tati nei ricoveri e canili del territo-
rio misterbianchese sarà agevolato
nel pagamento della tassa sui rifiu-
ti e sui servizi Tares per la sola abi-

tazione di residenza.
Tale esenzione di cui dovranno es-

sere discusse dettagliatamente le
modalità attraverso la dotazione di
un regolamento, comprenderà i de-
tentori di immobili siti nel territorio
del comune di Misterbianco. Previo
eventuali cambiamenti, il pagamen-
to della tassa verrebbe ad essere dun-
que a carico del bilancio comunale, il
quale provvederà all’esborso della

quota dell’immobile soggetto a Ta-
res sino al limite massimo di 750 eu-
ro l’anno, rapportato alla data di ado-
zione del cane sino al suo decesso. La
proposta, influente sotto l’aspetto so-
ciale oltre che economico, prevede
due controlli annuali da parte della
polizia municipale che si accerterà
delle condizioni dell’animale preso
in adozione, di cui gli affidatari do-
vranno comunicarne il luogo di resi-

denza. Considerato il tasso elevato di
randagismo, diventato ormai un fe-
nomeno sempre più comune ed in
continua crescita, il suddetto prov-
vedimento vuole essere un segno
positivo ed un modo per incentiva-
re le adozioni degli amici a quattro
zampe che ad oggi sovraffollano i
canili vivendo in condizioni real-
mente precarie.

SERENA CALANDRA

Il Comune tenta
d’incentivare l’adozione di
cani randagi offrendo la
possibilità di risparmiare
sulla tassa dei rifiuti

Misterbianco. Il Consiglio comunale approva una proposta per
incentivare l’adozione. Previsti due controlli annuali da parte dei vigili

in breve
ADRANO
Arrestata per violazione di sigilli

I carabinieri della Stazione dei Adrano hanno
arrestato, su ordine di carcerazione emesso
dall’ufficio esecuzioni penali del Tribunale di
Catania, una 63enne per violazione delle norme
relative all’abusivismo edilizio. La donna nel 2007
si era resa responsabile di costruzione abusiva e
di reiterate violazioni di sigilli sul cantiere oggetto
di sequestro, per tali illeciti è stata giudicata
colpevole dai giudici e dovrà scontare ai
domiciliari i prossimi tre mesi.

ADRANO
Apertura anno accademico Scuola Tre Età

s. p.) Si terrà lunedì 14 Ottobre, alle 16,30 a
Palazzo Bianchi di Adrano, l’apertura del 6° anno
accademico della Scuola delle Tre Età di Adrano
guidata dal presidente Enzo La Mela.
Interverranno diversi ospiti di ogni ambito. Gli
incontri bisettimanali si svolgeranno ogni lunedì
e giovedì, dalle ore 16 alle 18 a Palazzo Bianchi.

ACIREALE
Oggi presentazione del Trofeo Avis

a. c.) Oggi alle 10.30 nella sala Giunta sarà
presentato il “Trofeo Avis –Memorial Nuccio
Vasta”, in programma ad Acireale il 20 ottobre. La
gara, valida come prova del 10° Grand Prix
Provinciale di corsa amatori master, Winter
challange 2013 giovanile di corsa, e corsa Avis, è
organizzata dalla “Avis comunale di Acireale” e
dalla “Asd Freelance Athletics Paesi Etnei” in
collaborazione con la Fidal provinciale.

ACI CATENA
Nuova viabilità a causa di lavori telefonici

Da oggi e per almeno tre giorni, a causa di urgenti
lavori che la Sirte-Telecom dovrà effettuare alle
rete interrata delle utenze telefoniche della zona,
in via Nizzeti angolo via Federico De Roberto
(rotatoria S. Nicolò, nei pressi della stazione di
servizio carburanti), verrà modificata la viabilità.
La Polizia Locale diretta dal Maggiore dott.
Sebastiano Forzisi, al fine di evitare congestioni al
traffico veicolare per la chiusura del tratto
stradale, predisporrà percorsi alternativi.

ACI CATENA
Chiuso al traffico un tratto di via V. Emanuele

Oggi dalle ore 7.30 in poi, sarà chiuso al traffico
veicolare il tratto stradale di via Vittorio
Emanuele angolo via Paolo Motta a salire (verso
via Cubisia, Allegracuore, industria Dacca). Tale
modifica viaria temporanea è necessaria per
riparare una grossa perdita di acqua potabile,
dalla condotta idrica comunale. Pertanto oltre al
disagio veicolare, che la Polizia Locale al comando
del maggiore dott. Sebastiano Forzisi, cercherà di
alleviare, potrebbero verificarsi disservizi idrici
nella zona sopracitata.

GIARRE
Oggi Consulta della cultura

m. g. l.) Questo pomeriggio alle 17,30 nel palazzo
delle culture si riunirà la Consulta della cultura,
formata da trentatrè associazioni culturali e da
rappresentanti degli istituti scolastici.

GIARRE
Oggi assemblea delle socie della Fidapa

a. f.) L’associazione Fidapa Giarre–Riposto diretta
dalla neopresidente prof. Maria Rosa Tedesco ha
organizzato l’ assemblea mensile che si tiene oggi
nel Salone degli Specchi alle 17 per programmare
le attività culturali e ricreative per i mesi di
ottobre e novembre.

RIPOSTO
Rendiconto e Bilancio oggi in Consiglio

s. s.) Sono due i punti dell’ordine del giorno che
saranno trattati oggi, alle 19,30, dal Consiglio
comunale della cittadina marinara: rendiconto
della gestione 2011 e bilancio di previsione 2012.

CALTAGIRONE
Oggi Digiacomo e la Raia al «Gravina»

m. m.) Oggi, alle 10, il presidente della quarta
commissione Sanità all’Ars Giuseppe Digiacomo e
la parlamentare regionale del Pd Concetta Raia
effettueranno una visita all’ospedale Gravina di
Caltagirone. “Sarà l’occasione sottolinea l’on. Raia
- per affrontare le tematiche della sanità del
Calatino alla presenza del commissario
straordinario dell’Azienda sanitaria provinciale
Gaetano Sirna, dei dirigenti e delle
rappresentanze del personale”.

RADDUSA
Oggi conferenza sui bersaglieri

f. g.) Stamattina, alle 10, nel Centro Polivalente
“Giovanni Paolo II° si terrà una conferenza storica
in vista dei prossimi festeggiamenti alle Forze
Armate. L’incontro è stato organizzato dall’Ufficio
dei Servizi sociali del Comune di Raddusa e vi
parteciperanno tutti i ragazzi di terza, quarta e
quinta delle scuole elementari che saranno
accompagnati dai rispettivi insegnanti. A
relazionare sul tema “I Bersaglieri di ieri e di oggi”
sarà il bersagliere Achille Preda. Seguirà il
dibattito con i ragazzi.

Tre corse per gli studenti
Trecastagni. Sono state istituite da e verso l’Alberghiero di Nicolosi

GIARRE. Romeno sbanda e finisce fuori strada
Ieri l’intervento per rimuovere il palo pericolante

ma. prev.) I vigili del fuoco del Distaccamento di Riposto, unitamente a
personale tecnico reperibile (vista la giornata festiva) del Comune, sono
intervenuti ieri mattina in corso Matteotti per rimuovere un palo della
pubblica illuminazione che era stato parzialmente divelto rimanendo

pericolosamente in bilico, a seguito di
un incidente autonomo avvenuto nella
notte. Nella circostanza si era verificato
che un cittadino romeno, attorno alle
2 della notte, alla guida di una Peugeot
206, percorreva in salita il corso
Matteotti, e, per cause da accertare, ha
perso il controllo del veicolo
schiantandosi inizialmente contro una
Punto in sosta e poi carambolando
contro il palo della pubblica
illuminazione che si è piegato. Da qui,

l’intervento di messa in sicurezza dei vigili del fuoco che hanno poi
rimosso il palo compreso di corpo illuminante.

LINGUAGLOSSA. Ricerca sull’obesità giovanile
Oggi, alle 17 sarà illustrato, alla presenza del sindaco Rosa Maria Vecchio,
e dell’assessore alla Pubblica istruzione, Giuseppe Cerra, il progetto di
ricerca del ministero della Salute “Comunicazione per la prevenzione
dell’obesita’ infanto-giovanile”. Il ministero della Salute ha approvato il
programma di ricerca che viene gestito dall’ Università di Catania,
dipartimento di Biomedicina clinica e molecolare, presso la Divisione di
Endocrinologia dell’ospedale Garibaldi di Nesima, per valutare alcuni
meccanismi di comunicazione con cui effettuare informazione e
formazione destinata a migliorare comportamenti e stili di vita per la
prevenzione dell’obesità infanto-giovanile. Il progetto riguarda i Comuni
di Linguaglossa e Castiglione di Sicilia, e prevede l’analisi epidemiologica
del livello di sovrappeso in tutti gli scolari come elemento di conoscenza
della situazione su cui intervenire. Il piano contro l’obesità infanto-
giovanile si rivolge alla famiglie (ai genitori), agli insegnanti e ai medici
per comunicare e realizzare una diversa attenzione al problema. Ad
illustrare il programma saranno presenti la responsabile del progetto per
l’Università di Catania, prof. Lucia Frittitta, il prof. Antonio Mistretta, il
primario dell’Uo Pediatria Arnas Garibaldi, prof. Incorpora, e il
consulente scientifico prof. Vigneri.

SANT’ALFIO. Stasera Consiglio: «No al femminicidio»
ma. cal) La prima seduta ordinaria d’autunno del consiglio comunale è
stata convocata dal presidente Renato Ferdinando Finocchiaro per oggi
alle ore 19 nella Sala Livatino del Comune. L’odg, particolarmente
corposo, comprende tra l’altro: «Donne libere dalla violenza: no al
femminicidio», informazione alla cittadinanza per l’assicurazione Inail
contro gli infortuni domestici, rideterminazione importo per la spesa
pubblica, nomina componenti della commissione consiliare permanente
per l’aggiornamento e la modifica dello statuto e dei regolamenti del
Comune, richiesta stato di emergenza e di somme per le colture
danneggiate dall’attività dell’Etna del 19-28 febbraio e 20 aprile 2013,
proposta del gruppo consiliare di minoranza per intitolare il piazzale
retrostante il Castagno dei 100 cavalli a Lucio Dalla, richiesta alla società
Enel rete gas per lo studio di fattibilità delle aree del Comune di
Sant’Alfio non metanizzate, associazione con il Comune di Milo per la
gestione del servizio di spazzamento, raccolta etrasporto dei rifiuti ai
sensi dell’art. 30: approvazione schema di convenzione.

A Grammichele è emergenza igienico-
sanitaria. Se da una parte si parla di
modernizzazione degli impianti di
smaltimento di rifiuti speciali e di im-
pianti di fitodepurazione, dall’altro si
deve fare i conti con l’ennesima disca-
rica a cielo aperto, lo scenario stavolta
è quello della storica “fonte delle la-
vandaie”, comunemente conosciuta
come “i canali”, ricadente in contrada
Badia, a pochi passi dal centro abitato
di Grammichele. Una situazione che
sta per superare davvero ogni limite,
un incantevole posto trasformato in
una vera e propria discarica, questa la
segnalazione che giunge direttamente
da alcuni cittadini che giornalmente si
recano lì per dissetarsi. Scene di ordi-
nario degrado tra copertoni, rifiuti edi-
lizi e pezzi di water in disuso, per non
parlare delle intere coperture di eternit
e serbatoi dell’acqua abbandonati e
dati alle fiamme, nella stradina anti-
stante alla fonte.

Questa situazione si trascina da tem-
po, l’incuria e i vandali la fanno ormai
da padrone, uno sfregio ad una delle
icone storiche della città esagonale, da
sempre punto di ritrovo per contadini

e semplici viandanti. «Vedere una fon-
te così bella, ridotta in queste condizio-
ni, fa male al cuore, per non parlare del
cattivo odore che c’è nell’aria», sussur-
rano alcuni anziani contadini, che da
anni come è ormai loro consuetudine,
sostano da quelle parti al ritorno dalle
campagne. Eternit, copertoni e chi più
ne ha più ne metta, compresi i tanti ca-
ni randagi che si stanno moltiplicando

e che da tempo vi hanno trovato rifu-
gio, questo lo scenario che tuttora “of-
fre” la “fonte delle lavandaie”.

«Quello di abbandonare l’eternit, co-
sì è certamente un atto gravissimo che
non va assolutamente fatto, il proble-
ma è che nessuno sa come smaltirli in
maniera legale, o meglio, per chi lo sa
i costi sono altissimi e quindi preferisce
la soluzione dell’abbandono, sbaglian-
do» hanno detto i cittadini presenti sul
posto. Oltre il danno anche la beffa.
Giornalmente si assiste ad una grande
dispersione d’acqua, poiché gli im-
pianti che dovrebbero garantire lo
smaltimento d’acqua della fonte sono
otturati da tempo e l’acqua non riu-
scendo ad incanalarsi negli appositi
pozzetti ha scavato un solco sulla vec-
chia pavimentazione, creando di fatto
un fiumiciattolo, che va poi a disper-
dersi nelle campagne vicine. Da tempo
in quella zona è prevista la realizzazio-
ne di un impianto di fitodepurazione,
ma prima di tale opera, sarebbe co-
munque necessario un profondo in-
tervento di bonifica e ripristino dell’in-
tera area.

SIMONE MURGO

Una discarica di
eternit e
copertoni nella
strada antistante
i canali

AACCOOSSEETT::  PPOOSSSSIIBBIILLII  DDIISSAAGGII  IIDDRRIICCII

A PEDARA LAVORI DA OGGI A GIOVEDÌ
L’Acoset ha comunicato che da oggi fino a
giovedì prossimo, 17 ottobre, eseguirà dei
lavori di adeguamento della cabina elettrica
a servizio dell’impianto ex “Saicop” che si
trova nella parte bassa di Pedara e che
serve, oltre alla cittadina etnea, anche i
comuni di Tremestieri Etneo, S. Agata li
Battiati, S. Giovanni La Punta, Mascalucia e
Trecastagni. Grazie alla presenza di un
grosso gruppo elettrogeno, così come
spiegato dall’ing. Barbaro Santangelo e dal
direttore tecnico dell’Acoset, ing. Enrico
Greco, si riuscirà a far funzionare
ugualmente il pozzo ma “a mezzo servizio”.
L’azienda che gestisce il servizio idrico
informa che, comunque, ci saranno dei
provabili disservizi alle utenze dei Comuni
forniti, in virtù della ridotta erogazione
dell’impianto Saicop. Ultimati i lavori di
adeguamento della cabina elettrica che si
stima dovranno concludersi giovedì sera,
l’impianto sarà nuovamente riattivato a
pieno servizio, anche se necessiteranno
delle ore prima che tutte le condutture
tornino alla pressione ottimale.

Mobilità pubblica gratuita per gli studenti dell’istituto alber-
ghiero. Un servizio atteso che si è concretato attraverso la con-
venzione tra Comune ed Ast; è stato istituito infatti il servizio
bus per gli studenti trecastagnesi che frequentano l’istituto di
Nicolosi. Le istanze della numerosa comunità studentesca so-
no state raccolte dal sindaco Giovanni Barbagallo e dall’asses-
sore alla Viabilità Seby Castorina che si sono adoperati per eli-
minare i disagi dei ragazzi che tutte le mattine devono recar-
si a scuola. “Il disagio che erano costretti a subire i genitori dei
ragazzi che ogni giorno dovevano accompagnare con propri
mezzi e a proprie spese i figli a Nicolosi è finito dice il sinda-
co Barbagallo - Un ringraziamento va al direttore dell’Ast dott.
Carollo, ai responsabili di Catania, Zappalà e Sacilotto, che, con
impegno e professionalità, hanno accolto la nostra richiesta
attesa da anni”.

L’assessore alla Viabilità Seby Castorina che ha curato i rap-
porti con l’Ast ribadisce: “Il costo dell’abbonamento è di 48
euro al mese, cifra che sarà pagata inizialmente dai genitori,
ma che verrà totalmente rimborsata dal Comune e quindi ga-
rantiremo il servizio gratuito. Il trasporto studenti si articola
all’andata nella corsa delle ore 7,30 che accompagnerà gli stu-
denti nei quattro plessi in cui è dislocato l’istituto alberghie-
ro e di due corse al ritorno previste alle 12. 30 e alle 14.30”.

ORNELLA PONZIO

SCORDIA: ITINERARIO BUS
lo. gu.) Il consigliere comunale Nicolò
Ferro manifesta il proprio disappunto in
merito alla variazione definitiva
dell’itinerario urbano della Interbus che
nei prossimi giorni sarà varato
dall’amministrazione comunale.
“L’itinerario attuale è il miglior
compromesso che si possa ottenere tra
distanza dal centro cittadino e viabilità
urbana – dichiara il consigliere Ferro –
l’utilizzazione dell’area ex mercato di via
Principessa di Piemonte come capolinea è
una risorsa per tutti i cittadini, in particolar
modo per i pendolari. Ecco perché ho
presentato una mozione in Consiglio con
la quale si chiede una variante al progetto
di riqualificazione che nei prossimi giorni
interesserà l’area – continua Ferro (Rifare
Scordia) – variante che potrebbe essere
finanziata dal recupero di alcune somme
dal ribasso d’asta”.

MOTTA: STASERA PREVISTA UNA NUOVA SEDUTA

Bilancio, stallo in Consiglio
Ancora un nulla di fatto nelle ultime due sedute di
Consiglio comunale che, tra i vari argomenti, era
chiamato ad affrontare l’approvazione del rendi-
conto di Bilancio 2012.

Uno stallo dovuto - mercoledì scorso, giorno 9 -
alla mancanza del numero legale, pur se in aula
era comunque presente il funzionario comunale,
appositamente intervenuto per illustrare lo stru-
mento finanziario.

Giovedì, invece, erano presenti i consiglieri ma non
il funzionario e così tutto è stato nuovamente rinvia-
to a stasera, quando la civica assise tornerà a riunirsi
a partire dalle 18. Il rischio, qualora vi fossero ulterio-
ri rinvii o, addirittura, una bocciatura del Bilancio, è
quello di arrivare allo scioglimento del Consiglio co-
munale.

La Regione ha già provveduto a nominare un com-
missario ad acta e i consiglieri comunali hanno rice-
vuto, nei giorni scorsi, l’avviso di avvio del procedi-
mento.

Restando nell’ambito del civico consesso mottese

c’è da rilevare che il consigliere Andrea Scuderi, ras-
segnate le dimissioni dal gruppo Democrazia, Am-
biente e Legalità, è entrato a far parte di un nuovo
gruppo denominato “Partito Democratico (Pd) - De-
mocrazia, Ambiente e Legalità”. “Il circolo del Pd di
Motta S. Anastasia - si legge in una nota - condivide,
in accordo con i consiglieri Danilo Festa e Maria S.
Schillaci, di cambiare la denominazione del suddetto
gruppo, per ribadire la presenza in Consiglio del par-
tito e per continuare il lavoro di apertura alla società
civile mottese”.

“E’ un atto dovuto a iscritti e militanti democratici
- spiega nella stessa nota il consigliere Festa - in un
momento in cui tutto appare poco chiaro in vista
delle elezioni amministrative. Ringrazio il consi-
gliere Scuderi che con la sua lettera di dimissioni ci
ha dato la possibilità di fare chiarezza. Il Pd c’è e ci
sarà in un progetto ad ampio respiro, che rappre-
senti un’alternativa valida ai ormai ben noti candi-
dati in pectore”.

GIORGIO CICCIARELLA

Uno sfregio alla «fonte delle lavandaie»
Discarica in contrada Badia, in una zona molto frequentata soprattutto dai contadiniGRAMMICHELE. 
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