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CALENDARIO »
IL SOLE: sorge alle 6,36 e tramonta alle 19,19.

LA LUNA: sorge alle 22,40 e tramonta alle 13,10.

IL SANTO: Natività della Madre di Dio. La festa della Natività
ha origine nella Chiesa di Gerusalemme, mentre in Occidente la
solennità ha fortune alterne. Nel nostro secolo Papa Pio X la
esclude dall’elenco delle feste di precetto e nel 1955 viene abolita
del tutto nel 1955 dalla riforma di Pio XII, eppure sopravvive.

PREVISIONI DEL TEMPO: Cielo velato, temperature mas-
sime sui 30°.

FARMACIE APERTE DI TURNO: via Vittorio Emanuele 54;
viale Ulisse 28; corso Italia 111; via Cesare Beccaria 79; piazza
Risorgimento 42/43; corso Martiri della Libertà 16; Villaggio
Sant’Agata zona A 26. (Aperte anche dalle 13 alle 16,30).

FARMACIE NOTTURNE: via del Bosco 282; via D’Annunzio
43; via San Giovanni Battista 8 (San Giovanni Galermo); via
Galermo 308; via Nobili 3.

CITTÀ FLASH

Asia Usb
Oggi riprende l'attività frontale dello
Sportello Casa, per la consulenza e
l’assistenza legale e gratuita su affitti,
sfratti, pignoramenti e alloggi popolari,
nella sede del Csp “Graziella Giuffrida”, in
via Vittorio Emanuele 436, dalle 17 alle 20.
Info al 349/2926242 o email
catania.asia@usb.it

Rotary Paternò e Catania Est
Domani, mercoledì 9, alle 20,30, all’hotel
Four Points By Sheraton, i Rotary Club
Paternò-Alto Simeto e Catania Est
riceveranno la visita del governatore del
Distretto 2110 R.I., Alfio Di Costa.

Gioventù Cattolica Catanese
Domani, mercoledì 9, alle 12, con la recita
dell' Angelus e un omaggio floreale, sarà
ricordato il 75° anniversario della
celebrazione della prima messa all'altare
votivo della Madonna della Neve,
sull'Etna, dopo la traslazione della statua,
opera del maestro Juvara, dalla Cattedrale
di Catania. Nel 1945, i giovani dell'Azione
Cattolica si fecero promotori di
quest'opera per ricordare i coetanei
caduti.

Società Dante Alighieri
Giovedì 10 alle 19, nel locale Lettera
Ottantadue (piazza dell'Indirizzo 11-14),
presentazione della monografia di
Andrea Speziali, "Marco Mirko Vucetich.
Architettura, scultura, pittura, disegno".
Dialogheranno con l'autore il prof. Dario
Stazzone e l'architetto Rosangela Spina.

Palazzo della Cultura
Sabato 12 alle 17 presentazione del libro “A
un passo da Provenzano” di Giampiero
Calapà. Interverranno con l’autore
Sebastiano Ardita, membro del Csm,
Pasquale Pacifico, sostituto procuratore a
Caltanissetta, e Alessandro Scuderi,
ispettore superiore di polizia.

LO DICO A LA SICILIA Invia un fax allo 095 253236 o una mail a cronaca@lasicilia.it

«Rifiuti: città sporca
e tassa sempre elevata»
Sono passati più di due anni da quan-
do è stato eletto il nuovo sindaco di
Catania e purtroppo la città è sempre
più sporca. Insomma da vecchia a
nuova amministrazione non è cam-
biato nulla, anzi. Micro discariche o-
vunque e cassonetti sempre aperti
con spazzatura ai lati.
Non si riesce a far capire a una parte
dei catanesi o a chi scende dai paesi di
provincia che una città così bella co-
me la nostra non può essere allo stes-
so tempo così sporca, salvo rare ecce-
zioni in centro. È molto probabile che
la gran parte degli incivili, siano an-
che evasori totali del tributo.
A tal proposito, ricordo che è trascor-
so un anno da quando si è aperta la
caccia agli evasori, con un gruppo di
ispettori tributari voluto dal sindaco,
formato da dipendenti interni all’en-
te, per istruire una particolare attivi-
tà di controllo per l’accertamento e il
recupero dei tributi locali evasi, che
sarebbero pari a circa il 50%. In prati-
ca, la metà dei catanesi non paga la
tassa.
Di questo gruppo e dell’annessa atti-
vità su citata, non si è saputo più nul-
la. In un momento così particolare
per le casse comunali (Catania è re-
duce da un fallimento) sarebbe op-
portuno che lo staff del sindaco o del
vicesindaco informasse i cittadini,
soprattutto quelli onesti che pagano
regolarmente le tasse, sui risultati di
questa indagine; anche perché, dai
risultati potrebbe scaturire (in pochi
ci crediamo) una diminuzione della
tassa sui rifiuti oggi molto salata.
A livello di aree geografiche, per e-
sempio, l’imposta sui rifiuti costa
meno al Nord (in media 256 euro), se-
gue il Centro (301 euro), infine il Sud
(357 euro). Catania si distingue in ne-
gativo 4,35 euro a mq. Quindi, anche
se si è in due nel nucleo familiare, per
100 mq si pagheranno 435 euro l’an-
no. E credo sia esagerato. Nella spe-
ranza che il comune di Catania possa
notiziarci su tale problematiche, rin-
grazio il “nostro” autorevole quoti-
diano La Sicilia che ci da voce attra-
verso i suoi collaboratori a cui rivol-
go un grosso in bocca al lupo per le
note vicende che stanno attraver-
sando.

SALVO CONSOLI

«Su Brt 1 disattese
le norme antiCovid»
Buongiorno, con la presente volevo
segnalarvi che in data odierna sulla
Brt1 (obelischi/piazza Stesicoro) e in
particolare sulla corsa delle 8.25 non
venivano fatte rispettare le vigenti
norme anticovid: 1) alcuni passeggeri
senza mascherina, 2) bus pieno, 3) i
posti destinati al rispetto della di-
stanza segnalati come non occupabili
venivano regolarmente utilizzati.
Certo di un vostro interessamento
per sensibilizzare il problema in vista
della riapertura delle scuole.

LETTERA FIRMATA

«Scuola: linee severe
di presidi e dirigenti»
Scuola, sospensione e 5 in condotta a
chi viola regole: La linea dura dei
presidi per la sicurezza: c’è chi pro-
pone tre giorni consecutivi di inter-
rogazioni e chi preferisce affidarsi
alla moral suasion. “Puntiamo sul
senso di responsabilità degli alunni.
Ma i negazionisti saranno lasciati a
casa”. Infatti, già al Volta di Perugia,
una preside è passata ai fatti e, come
si desume dal titolo, non sarà certo
l'unica. Ritengo già grave di per se
questa disposizione, secondo me pa-
lesemente illegittima e coercitiva dei
diritti costituzionali degli alunni in-

teressati ma tant'è... Io non conto un
fico secco in materia.
Resta però il dato di fatto che, mal-
grado le parole di rassicurazione del
governo sulla "sicurezza" nelle scuo-
le e lo sciorinamento (ancora non
completato) di piani e ipotesi varie
sull'uso delle mascherine nelle aule
durante l'orario scolastico, la preside
di Perugia è "passata avanti". Accom-
pagnando, all'uso coatto della ma-
scherina, un ricatto bello e buono su
condotta e interrogazioni.
E, ancor più grave, si è pure permessa
di bollare come "negazionisti" quan-
ti, magari su indicazione di illustri
scienziati e medici, ritengano questo
strumento perlomeno di dubbia uti-
lità, se non dannoso.
Per questo, dubitando che questo an-
dazzo non possa coinvolgere a breve i
bambini delle "elementari e medie",
magari con il ricatto di non far fare la
merendina, ripropongo per l'ennesi-
ma volta quella che è la "prima linea
di difesa" contro questo tipo di abuso:
tori, degli alunni dei "campi di riedu-
cazione" alla Pol Pot dove stanno im-
ponendo ai vostri figli minorenni
l'obbligo delle mascherine. Ricattan-
doli! Pretendiamo dai presidi la libe-
ratoria attestante la "mancanza di
pericoli sulla salute fisica e psicologi-
ca" del bavaglio che stanno imponen-
do ai ragazzi.

VINCENZO MANNELLO

«Parchi e aree montane
le bugie della politica»
Mi riferisco all'articolo "Le zone
franche montane come risorsa" pub-
blicato su questo giornale il primo
settembre u.s., per denunziare la
stragrande ipocrisia di politici, am-
ministratori e funzionari che da anni
prendono in giro il popolo siciliano.
Si parla di rilanciare le Zfm, per i pae-
sini inferiori a 15.000 abitanti e con
un'altitudine superiore ai 500 metri,
allo scopo di promuoverne lo svilup-
po economico e contrastarne la de-
natalità.
Non a caso al meeting di Randazzo
sono stati invitati anche i presidenti
di tutti i parchi siciliani poiché la
gran parte dei Comuni che dovreb-
bero costituire le Zfm, sono inseriti
nei parchi regionali e in particolare
nel parco dell'Etna, Nebrodi e Mado-
nie.
Da oltre dieci anni mi sono battuto
per porre all'attenzione dei politici la
necessità di riperimetrare i parchi
per promuovere nelle fasce pede-
montane degli stessi tutte le attività
produttive e turistiche allo scopo di
richiamare turisti da tutto il mondo e
contrastare la recessione economica
con tutte le conseguenze a essa con-
nesse.
E per dieci anni quasi tutti i politici,
che oggi sono pronti, con una opera-
zione pubblicitaria essenzialmente
elettoralistica, si sono sempre schie-
rati contro i ddl e gli emendamenti
proposti sia nelle sedi della Regione
Siciliana e sia a Roma, al Senato e alla

Camera dove falli miseramente il ddl
per la riforma dei parchi.
Sta di fatto che oggi questi signori
vogliono rilanciare le attività pro-
duttive e il turismo in aree che per
decenni sono state condannate all'o-
blìo da una politica becera, misera e
priva di prospettive.
I parchi in Sicilia hanno solo portato
miseria e desolazione con la compli-
cità di politici e burocrati. Non a caso
da trent'anni, nel parco dell'Etna,
manca il piano territoriale, il territo-
rio è lasciato in balia di delinquenti e
incendiari (pochi giorni fa è andata
distrutta la flora del monte Gorna a
Trecastagni, non parliamo poi della
riserva dello Zingaro e degli altri
parchi colpiti dai roghi) cumuli di
immondizie inondano tutto il parco.
Ma questi signori dove vivono? Que-
sti politici che oggi si atteggiano a di-
fensori dell'ambiente ci sono mai
stati nel parco dei Pirenei dove in
tutta la fascia pedemontana vi sono
migliaia di strutture turistico-ricet-
tive che accolgono i turisti prove-
nienti da Avignone e Carcassonne.
Questi signori lo sanno che per pro-
muovere il turismo e le attività pro-
duttive occorrono investimenti e
gente disposta a rischiare che non
vuole avere rotte le scatole da buro-
crati delinquenti e mafiosi?

CARLO CINCOTTI

«Migranti: preti, politici
e i troppi falsi buonisti»
Condivido in pieno ciò che ha detto
l'onorevole Figuccia su Orlando ve-
scovo e Lorefice politico. Ormai sui
migranti si è creato questo intreccio
tra religiosi e politici buonisti e guai a
chi cerca di far capire che questo tipo
di migrazione selvaggia e senza rego-
le non va bene viene subito etichetta-
to come razzista e scomunicato dai
preti zapatisti come Lorenzo Russo il
fenomeno.
E ricordiamoci che Figuccia non è un
leghista ma è un membro dell'Udc.

CARMELO VENA

«Più piogge ma diminuisce
la disponibilità di acqua»
Il riscaldamento globale sta produ-
cendo effetti disastrosi sui fenomeni
atmosferici tanto da renderli meno
stabili e più estremi, soprattutto per
l'aumento di tempeste ed alluvioni.
Ora si scopre che, malgrado l'incre-
mento delle precipitazioni, diminui-
sce drasticamente la disponibilità di
acqua nelle terre emerse lontane dai
tropici, a causa del fenomeno dell'e-
vapotraspirazione dovuta all'au-
mento delle temperature. Uno stu-
dio sui cambiamenti climatici pub-
blicato su Nature Geosciences attri-
buisce la causa del fenomeno esclusi-
vamente all'influenza umana.
Diviene, pertanto, ancora più urgen-
te il contenimento delle emissioni
che riscaldano la nostra atmosfera.

NINO PRASTANI

«Ma chi pulisce il cimitero?»
Ma all’interno del cimitero a chi
spetta fare pulizie e manutenzio-
ni? Possibile che l’area abbia un a-
spetto decente soltanto in occa-
sione della commemorazione dei
Defunti e negli altri periodi del-
l’anno le condizioni sono quelle
testimoniate dalla foto che allego?
Quello è un contenitore che non
viene svuotato da almeno due me-
si. Era pieno già agli inizi di luglio
e ora ovviamente è stracolmo. In-
decente.

LETTERA FIRMATA

Biblioteca regionale
Sino a giovedì 31 dicembre l’accesso
dell’utenza, nei locali di piazza dell’
Università 2, avverrà tramite
appuntamento. Per la consultazione e il
prestito dei testi moderni, la richiesta,
anche indicando il proprio recapito
telefonico, va inoltrata alla mail
brs.ct.uo3@regione.sicilia.it, tel.
338/7833157. Per i testi antichi o
manoscritti scrivere a
brs.ct.uo2@regione.sicilia.it

Policlinico Rodolico-S. Marco
Gli utenti potranno pagare il ticket
negli sportelli dell’edificio 1 aperti dal
lunedì al venerdì dalle 8 alle 13,30
mediante bonifico bancario o c/c
postale 10896959.

Cavalieri della Mercede
Apertura tutti i giorni dalle 9 alle 13 in
via A. di Sangiuliano 58 (tel. 095/532753,
368/7277976, whatsapp 329/6092453, e-
mail: cavalieri.mercede@libero.it).
Sportello lavoro martedì e giovedì dalle
16,30 alle 19,30 (tel. 095/532753 email:
sportellolavmercede@libero.it).
Avvocati di strada martedì dalle 17 alle
19 (tel. 320/9541666). Consulenza
medica martedì alle 20.

Telefono Pronto
È attiva l’assistenza telefonica dei
Salesiani di Sicilia al numero
090/717271, attivo dalle 17 alle 20.

Telefono Sos Vita
I volontari del Centro Aiuto alla Vita
“Domenico Savio”, con sede in via del
Bosco 71 e via Cifali 5, offrono aiuto
psicologico e spirituale, consulenze
gratuite, ginecologiche, legali e anche
sostegno materiale a ragazze e donne
con maternità difficili. Per un colloquio
telefonare all’ 800813000 o al
347/1665624.
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