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Giornate del Fai
ad Acireale

Scolaresche e cittadini hanno
partecipato alla passeggiata
nel Centro di ricerca acese,
guidati da “studenti ciceroni”

Visita al Cra per scoprire
le ricerche sugli agrumi
«Un’occasione unica per far conoscere la cultura e raccogliere fondi»
Una passeggiata tra natura e laboratori
scientifici, alla scoperta di un importan-
te patrimonio posseduto dalla “città del-
le cento campane”: il Centro di ricerca
per l’agrumicoltura. Le Giornate Fai di
Primavera, sabato e domenica, hanno
consentito ad acesi e non di scoprire ed
apprezzare una realtà radicata da anni
sul territorio, eppure ai più sconosciuta.
L’apertura al pubblico del Centro ha san-
cito un successo di partecipazione sul
quale si è adesso intenzionati a costrui-
re e sviluppare un ulteriore progetto. I vi-
sitatori, accompagnati da guide, gli stu-
denti degli istituti acesi, hanno potuto
visitare locali e laboratori all’interno del
Cra e le aree esterne, scoprendo anche gli
studi e le ricerche compiute. «Due belle
giornate - ha commentato il direttore
Paolo Rapidarda -, grazie anche all’orga-
nizzazione del Fai che ha previsto tutto
nei minimi dettagli. Una occasione per
far conoscere il Centro e presentare ad
un vasto pubblico l’attività scientifica».

Soddisfatta anche Loradana Grasso,
responsabile del gruppo Fai di Acireale:
«Abbiamo ricevuto la visita di tante sco-
laresche e di tanti acesi che hanno potu-
to scoprire, grazie anche agli apprendisti
ciceroni, una ricchezza presente sul ter-
ritorio. Abbiamo scelto un tema attuale,
legato al prossimo Expo, parlando di
agrumi e cereali. Abbiamo inoltre raccol-
to dei fondi che serviranno per finanzia-
re le tante attività del Fai».

Per Pieralda Barbagallo, docente di
lettere della “Paolo Vasta”, si tratta di
«un’occasione unica per far conoscere
ad un vasto pubblico gli aspetti cultura-
li e artistici del territorio. Il sito scelto ha
infatti un’importanza artistica ma an-
che e soprattutto scientifica e attraverso
l’iniziativa i due aspetti sono stati uniti e
sottolineati». A guidare i visitatori gli
“apprendisti ciceroni” delle scuole acesi:
«Un’esperienza interessante - ha com-
mentato Angela Pappalardo - perché ci
ha consentito di conoscere cose nuove
sugli agrumi. Io ho illustrato le origini
degli agrumi e il percorso compiuto per

arrivare fino a noi. Lo scorso anno mi ero
già incuriosita al progetto e quest’anno
ho voluto provare. Un’esperienza da ri-
petere».

Alle Giornate ha partecipato anche il
Club Unesco Acireale che ha realizzato
l’antico rito della “lustratio” tratto dal
“De agri coltura” di Marco Porcio Catone
(III - II sec a. C.), a cura della presidente
Nellina Ardizzone. Anche il sindaco Ro-
berto Barbagallo ha partecipato e si è

fatto guidare dagli apprendisti ciceroni.
Con il direttore del Cra ha quindi visita-
to la mostra pomologica, i laboratori e i
terreni con le colture sperimentali. Du-
rante la passeggiata il sindaco ha esorta-
to Rapisarda ad aprire il centro alle scuo-
le e a portare avanti, sfruttando la pros-
sima programmazione europea, i due
progetti del museo del limone e del per-
corso botanico.

ANTONIO CARRECA

La “Giornata ecologica” a Vizzini, riempiti 400 sacchi di rifiuti
Quattrocento sacchi di spazzatura. Ma anche elettrodomesti-
ci usati, pezzi d’arredamento e vecchie ceramiche da bagno.
C’era di tutto tra il materiale raccolto ieri mattina nel corso del-
la “Giornata ecologica” organizzata a Vizzini, il cui risultato è
stato un assortito campionario di un’inciviltà che non conosce
limiti. All’iniziativa, lanciata dalle associazioni locali e sposa-
ta dall’Amministrazione comunale (che ha fornito materiale e
supporto logistico), hanno partecipato una quarantina di vo-
lontari dell’Avis, del movimento civico “Cambiamo Vizzini
dal basso”, dell’Asd Pedale verghiano e dell’Asd Bidi Basket, ol-
tre a numerosi cittadini. Guanti e ramazze anche per il sinda-
co, Marco Sinatra, per il suo vice, Santo Cilmi, per l’assessore ai
Servizi ambientali ed ecologici, Gregorio Palma, e per il consi-
gliere comunale Eliana Costantino, che hanno dato una mano.

L’obiettivo della giornata, ovvero ripulire piazze e strade in-

vase dai rifiuti, ha richiesto uno sforzo non indifferente, ma ha
rappresentato anche un importante momento di sensibilizza-
zione. I volontari hanno bonificato l’area verde di piazza Costa
e l’annessa fontana nei pressi del campo sportivo, un tratto di
viale Buccheri e alcune zone del bosco di Sant’Angelo ai mar-
gini della strada statale 124 per Vizzini Scalo.

Un’iniziativa che l’assessore Palma si è detto disponibile a or-
ganizzare «anche ogni mese pur di bonificare le zone che ne
hanno bisogno». «L’Avis di Vizzini - ha commentato Mimmo
Anfora, presidente dell’associazione di volontari del sangue -
non raccoglie solo sangue, ma anche la spazzatura. Supporta-
ti dal Comune, ci siamo sporcati le mani per ripulire il paese.
Ringraziamo tutti coloro che si sono sbracciati le maniche e
quelli che in futuro non sporcheranno».

LIVIO GIORDANO

in breve
MISTERBIANCO
Giornata per le vittime della mafia

r. f.) Nell’ambito delle iniziative per la
XX “Giornata della memoria e
dell’impegno” in ricordo delle vittime
innocenti delle mafie, stamani lunedì
alle 9 nell’auditorium dell’Ic Sciascia
(plesso di via Puglia, frazione di Serra
Superiore), si svolgerà la
presentazione degli elaborati e la
lettura dei nomi delle vittime, a cura
degli alunni delle terze classi medie.
Interverranno: Rita Borsellino, sorella
del magistrato Paolo Borsellino ucciso
dalla mafia il 19 luglio 1992 a Palermo,
e Grazia Lizzio, figlia dell’ispettore
capo della Polizia Giovanni Lizzio
ucciso dalla mafia otto giorni dopo, il
27 luglio 1992 a Catania.

ACI BONACCORSI
Distribuzione biglietti omaggio

n. l.) Oggi dalle 9,30 alle 13, fino ad
esaurimento, all’ufficio Turismo
saranno distribuiti 70 biglietti
omaggio, riservati ai cittadini
residenti, per lo spettacolo di musica e
danza “Omaggio alla rivista e alla
commedia di Garinei e Giovannini”
che si terrà, domenica 29 marzo ore
20,30, al teatro comunale Sciascia.

MASCALUCIA
Corso gratuito di formazione

Sono aperte le iscrizioni al nuovo
corso gratuito di formazione
professionale di Marketing e
Organizzazione di eventi che
consentirà di entrare nell’orbita del
marketing e dell’organizzazione degli
eventi dalla porta principale.
L’iniziativa, in programma dal
prossimo 7 aprile nella sede formativa
di via Roma 287, a Mascalucia, si
dipanerà per un totale di 160 ore nei
giorni di martedì, giovedì e sabato
dalle 9.30 alle 13.30. Al termine
dell’attività formativa sarà rilasciato
un attestato di partecipazione
spendibile in termini di curriculum
vitae. Per ulteriori informazioni è
possibile contattare il 340-9319145.

ACIREALE
Seminario sull’agricoltura

Oggi dalle 9.30 al Palazzo del Turismo
si terrà la Giornata informativa
“L’Evoluzione della politica agricola
comunitaria: dall’esperienza della
programmazione 2007/2013 alla
nuova programmazione 2014/2020”.
L’iniziativa mira a divulgare i
contenuti principali degli strumenti di
politica comunitaria nelle more della
pubblicazione dei primi bandi, e ad
avviare un confronto e una
collaborazione tra amministrazione,
tecnici pubblici e privati ed operatori.

ACIREALE
Incontro alla Confcommercio

Con l’obiettivo di tracciare le linee
programmatiche per il rilancio della
città, oggi nella sede di via Marzulli 20,
incontro tra la dirigenza
dell’associazione commercianti di
Acireale e l’amministrazione
comunale rappresentata dal sindaco
Roberto Barbagallo, dal vicesindaco
Nando Ardita e dagli assessori alla
Viabilità Pietropaolo ed alle Attività
produttive Oliva. A seguire, alle 10,30,
si terrà una conferenza stampa per
illustrare l’esito dell’importante
incontro. “La città versa in uno stato
comatoso - spiega il vicedirettore di
Confcommercio Francesco Sorbello - e
pertanto riteniamo di partecipare
attivamente al tentativo di rilancio che
l’amministrazione comunale vuole
mettere in atto. Lo faremo con
proposte concrete che devono tendere
ad un rilancio duraturo e strutturale”.

I ragazzi
partecipanti

si sono
dimostrati

interessati e
appassionati

Abbiamo
scelto un

tema legato
all’Expo:
agrumi
e cereali

PIERALBA BARBAGALLO

LOREDANA GRASSO

“

“

Ho illustrato
le origini

degli agrumi
e come sono

arrivati
fino a noi

Un’occasione
per conoscere

il Centro e
presentare
l’attività

scientifica

ANGELA PAPPALARDO

PAOLO RAPISARDA

VIAGRANDE: LOTTA ALLE DISCARICHE ABUSIVE

Videosorveglianza in via Penninazzo
elevati verbali a chi abbandona rifiuti

Tempi duri per tutti quei cittadini, che sarebbe il caso di definire in-
civili “untori”, che da anni scaricano mercanzie varie, compresi ma-
teriali altamente inquinanti come lastre di eternit dismesse nella sto-
rica discarica abusiva di via Penninazzo, nella contrada omonima,
“untori” favoriti dalla posizione periferica della località menziona-
ta rispetto al centro del paese.

La via Penninazzo, infatti, si trova ai confini territoriali tra Viagran-
de e Aci Sant’Antonio, lungo la strada intercomunale che conduce al
casello di san Gregorio dell’autostrada Messina - Catania.

Da qualche giorno, infatti, sono state (finalmente) installate due te-
lecamere, collegate direttamente con la sala operativa della polizia
municipale di Viagrande, allo scopo di tenere costantemente sotto

controllo l’intera zona.
Sarà, forse, questo l’unico
sistema per scoraggiare i
singoli cittadini o gli ope-
ratori di imprese edilizie e
commerciali, a scaricare
rifiuti d’ogni genere nel si-
to sottoposto, adesso, al
controllo del “grande fra-
tello”.

Già parecchie persone
sono state immortalate
dalle videocamere (a loro
insaputa) proprio nell’atto
di abbandonare abusiva-

mente i rifiuti in strada.
Naturalmente il comando locale della polizia municipale sta prov-

vedendo ad elevare i primi verbali che potrebbero essere di poco
conto (una cinquantina di euro), se le infrazioni riguardano il codi-
ce della strada, ma che diventano salatissimi (intorno ai 700-800 eu-
ro) se venisse applicato il decreto Ronchi (“Attuazione delle diretti-
ve 91/156/Cee sui rifiuti, 91/689/Cee sui rifiuti pericolosi e 94/62/Ce
sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio).

«L’installazione delle telecamere - ha commentato l’assessore co-
munale all’Ecologia Carmelo Gatto - dovrebbe evitare all’ammini-
strazione comunale gli interventi di pulizia straordinaria che, nel pas-
sato, sono costati fiori di euro. Appena entra in regime l’intero siste-
ma di controllo, provvederemo a ripulire l’intera zona».

PAOLO LICCIARDELLO

Cimitero, la pioggia non defluisce
S. G. la Punta. Gli allagamenti si verificano solo nell’area costruita di recente

«È ormai diventata una situazione in-
gestibile e vergognosa quella che suc-
cede ogni qualvolta che piove nel cimi-
tero di San Giovanni La Punta», questa
la voce unanime di tutti coloro che or-
mai sono stanchi di vedere una situa-
zione che non si risolve. Ogni volta che
piove, quest’anno tra l’altro le piogge
non sono mancate, il cimitero si tra-
sforma in un “lago naturale”. Tutta la
zona, infatti, viene ricoperta totalmen-
te dall’acqua. La pioggia, infatti, non
riesce a defluire nel sottosuolo o nelle
condotte fognarie. L’aspetto più incre-
dibile della vicenda è che la zona in
questione è proprio quella costruita
da recente. La “vecchia” zona, infatti,
non ha nessun tipo di problemi causa-

ti dalla pioggia, il nuovo padiglione in-
vece risulta con problemi di costru-
zione. Padiglione completato circa cin-
que anni fa.

A lamentare la situazione sono so-
prattutto le persone anziane che van-
no a fare visita ai propri cari. Due le si-
tuazioni con cui devono “convivere” i
parenti dei defunti. Il forte accumulo di
acqua, infatti, va a interessare la parte
bassa del cimitero. Dove ovviamente
sono posizionate le prime bare, pro-
prio quelle a contatto con il pavimen-
to. La pioggia, inoltre, rende totalmen-
te scivoloso il pavimento dei vari re-
parti del cimitero. La situazione diven-
ta ancora più pericolosa se si pensa
che potrebbero scivolare persone an-

ziane. Alcuni compartimenti, inoltre,
sono senza porte che potrebbero bloc-
care la pioggia. «Chiediamo un pronto
ed urgente intervento da parte della
ditta che ha effettuato i lavori», spiega-
no alcune persone che vanno a trova-
re i propri cari.

«Ringraziamo il lavoro che svolgono
gli operatori che si occupano della cu-
stodia del cimitero – spiegano – perché
fin dalle prime ore del mattino sono
pronti a spalare l’acqua che si deposi-
ta vicino alle tombe e ai vari corridoi.
Ma adesso è arrivato il momento di in-
tervenire in maniera definitiva e ur-
gente. Così, per loro e per noi, è una
mancanza di rispetto».

SIMONE RUSSO

SSAANNTT’’AAGGAATTAA  LLII  BBAATTTTIIAATTII

DA OGGI ALLA «PLUCHINOTTA» DELEGAZIONE DI QUATTRO ISTITUTI STRANIERI
Da una caccia al tesoro con enigmi matematici da risolvere, alla composizione di
una canzone (di stampo classico o rap). Dal calcolo delle calorie per ogni singolo
pasto, all’individuazione del mezzo di trasporto più economico e/o più veloce
per raggiungere una determinata città. Sono solo alcune delle attività previste
dal progetto “Maths is everywhere” (“La matematica è ovunque”) al fine di
migliorare l’abilità degli studenti delle scuole medie in una delle discipline,
tradizionalmente, meno gradite. L’azione è stata finanziata dal programma
UeErasmus+e prende il via da un partenariato scolastico transnazionale che
coinvolge la scuola media statale “Pluchinotta” di Battiati guidata dal dirigente
scolastico Linda Piccione e quattro istituti stranieri in rappresentanza di Gran
Bretagna, Romania, Turchia e Polonia. E proprio nell’ambito delle attività
previste dal crono programma di “Maths is Everywhere” da oggi a sabato 28
marzo l’istituto accoglierà docenti e studenti delle quattro scuole partner. La
comitiva è composta da 30 ragazzi (9 romeni, 9 britannici, 6 turchi e 6 polacchi),
di età compresa fra i 12 ed i 14anni, e 14 docenti. Sei giorni con attività
(didattiche e non) che prenderanno il via oggi alle 12 quando la delegazione,
nell’aula consiliare, riceverà il saluto dell’amministrazione comunale.

Calatabiano, oggi la giornata
dedicata alla lotta per la legalità
Il Comune di Calatabiano organizza
per oggi alle 9.30 la giornata sulla lega-
lità al Cine teatro comunale.

La manifestazione si aprirà con i sa-
luti del sindaco Giuseppe Intelisano e
del prof. Salvatore Puglisi, dirigente
scolastico dell’Ic “Macherione”. Relato-
ri la dott. Concetta Puglisi, segretario
comunale del Comune di Calatabiano,
responsabile per la prevenzione della
corruzione e della trasparenza, l’avv.
Adriana Laudani (Associazione Don-
ne Italiane), il cap. Antonino Costa del-
la Guardia di Finanza di Riposto, il ma-

resciallo Sebastiano Curcuruto, co-
mandante stazione Carabinieri di Cala-
tabiano e l’on. Nello Musumeci, presi-
dente della commissione regionale
Antimafia.

Al termine premiazione degli alun-
ni della scuola, con l’assegnazione del
1° premio grafico-pittorico (alunni
delle quarte e quinte classi della scuo-
la primaria) e del 1° premio per la se-
zione letteraria (alunni delle prime,
seconde e terze classi della scuola se-
condaria).

ANGELO VECCHIO RUGGERI

UUNN  PPAANNOORRAAMMAA  AAMMPPIIOO  SSUULLLL’’AATTTTIIVVIITTÀÀ  DDEELL  CCEENNTTRROO  DDII  RRIICCEERRCCAA

a. c.) E’ un panorama ampio, sull’attività svolta all’interno del Centro di
ricerca per l’Agrumicoltura, quello che il visitatore ha potuto scoprire e
ammirare in occasione delle Giornate Fai di Primavera. Un giro iniziato dalla
biblioteca, che conserva testi antichi dal ‘400 in poi; quindi la spiegazione
dell’attività svolta e della composizione degli agrumi con i vari benefici
annessi. Spazio quindi alla visita dei laboratori: quelli del miglioramento
genetico, di virologia, di patologia e di chimica degli alimenti. All’esterno
invece è stato allestito un percorso botanico per illustrare la collezione
varietale di agrumi, un piccolo museo con vecchie attrezzature agricole e
tre laboratori di cerealicoltura. Dedicata esclusivamente ai soci Fai (vecchi e
nuovi) infine la mostra pomologica relativa alle innovazioni di prodotto
studiate dal Cra con un’esposizione di pani realizzati utilizzando grani
antichi.

UN MOMENTO DELLA VISITA DEL SINDACO BARBAGALLO ALLE GIORNATE FAI [FOTO CONSOLI]

LA SICILIA

CCATANIA PPROVINCIA
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