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S. GIOVANNI LA PUNTA

Oratorio San Rocco
domani si inaugura
la Natività con canti
e musiche tradizionali
S. G. LA PUNTA. Ritorna la sacra rap-
presentazione della Natività del Si-
gnore nella Parrocchia Maria Santis-
sima del Rosario e San Rocco, guidata
da don Nello Ausini. Quattro gli ap-
puntamenti con il presepe vivente che
si svolgerà nell'oratorio San Rocco in
via Gabriele D'Annunzio 14 a Trappe-
to. Esattamente a 50 metri dalla par-
rocchia. Si inizia sabato alle 19, dome-
nica alle ore 10,30 (con il presepe vi-
vente dell'oratorio), alle ore 16,30 e 19.
In tutti i quattro appuntamenti andrà
in scena la sacra rappresentazione
della Natività del Signore con canti e
musiche dell'antica tradizione sicilia-
na, animata dai gruppi parrocchiali e
dall'Oratorio Trappeto. C'è grande at-
tesa per uno degli appuntamenti più
attesi e prestigiosi della comunità
puntese. Ogni anno, infatti, migliaia
di turisti vengono ad assistere alla sa-
cra rappresentazione.

SIMONE RUSSO

MISTERBIANCO. A Rimini 16 medaglie conquistate dalle libellule etnee

La Fenix ha sbancato il podio tricolore nella ritmica

MISTERBIANCO: I RICONOSCIMENTI DELLA FONDAZIONE ONDA

Due bollini “Rosa Argento” alla Rsa Villa Lisa. «Un segno della cura per i fragili»
MISTERBIANCO. Sono 205 le Resi-
denze sanitarie assistenziali (Rsa) e le
case di riposo premiate da “Fondazio -
ne Onda”, Osservatorio nazionale sul-
la salute della donna e di genere, nel-
l’ambito della quarta edizione dei Bol-
lini RosaArgento. Il riconoscimento
su base biennale viene attribuito alle
strutture, pubbliche o private accre-
ditate, attente al benessere, alla quali-
tà di vita e in grado di garantire una
gestione personalizzata degli ospiti.

«I Bollini RosaArgento sono uno
strumento prezioso per guidare colo-
ro che hanno a cuore il benessere dei
loro familiari più fragili», affermano
Francesca Merzagora, presidente
Fondazione Onda e Giorgio Fiorenti-
ni, presidente Advisory Board Bollini
RosaArgento.

L’Rsa Villa Lisa di Misterbianco,
struttura del Gruppo Samed, ha otte-
nuto anche quest’anno due bollini su
tre. «Chi tratta un paziente affetto da

demenza - afferma il direttore sanita-
rio di Villa Lisa, dott.ssa Concita Mar-
chica – deve ricordarsi dell'importan-
za di un gesto, della melodia della voce
e non sottovalutare che spesso la ma-
lattia esordisce con sintomi quali de-
pressione, insonnia, ansia. Fonda-
mentale rivolgersi a centri specializ-
zati in grado di seguire il paziente ed i
familiari da tutti i punti di vista».

Durante la premiazione Bollini Ro-
saArgento sono stati inoltre presenta-

ti i dati di un’indagine condotta nel
2022 da Fondazione Onda in collabo-
razione con Elma Research sul ruolo
del caregiver, che hanno evidenziato
l’esigenza di ricevere un supporto al-
l’assistenza del proprio caro. L’indagi -
ne conferma l’elevato stress cui i care-
giver familiari sono sottoposti ed evi-
denzia la loro richiesta di un aiuto,
commenta Luigi Bergamaschini, già
professore associato in Medicina In-
terna all’Università di Milano. l

MISTERBIANO. La Fenix Mister-
bianco di ginnastica ritmica sporti-
va non finisce mai di stupire. Ai tri-
colori Silver di Rimini, la società
del presidente Nuccio Bevilacqua
ha vinto ben 16 medaglie grazie alle
imprese firmate dalle allieve delle
istruttrici Simona Bevilacqua e
Giusi Cufari. Un risultato di presti-
gio che arriva dopo la bella impresa
firmata lo scorso novembre ai tri-
colori junior 1 al PalaCatania da
Chiara Di Franca, d’argento nella
finale tricolore delle clavette.

A Rimini sono arrivati tre titoli
tricolori che portano la firma di
Manuela Russo oro “all around”,
palla e clavette (LE/S1); Agata Liz-
zio, oro al cerchio ed argento “all
around” e fune (LE/S1), Nicole Mu-
ni, oro al cerchio (LB1/A1) e Arian-

na Coco, oro alla fune e bronzo al
cerchio (LC/A4).

Gli altri podi della Fenix Mister-
bianco a Rimini, portano la firma
di Alice Murabito, argento al cer-
chio e bronzo “all around”
(LB1/A2); Erica Pusillico, bronzo al
cerchio (LB1/A2); Giada Murabito,

argento alla fune (LB1/J2) e bronzo
nel campionato Winter Club LB O-
pen per Giulia Schilirò, Arianna
Coco e Giada Murabito e bronzo
nella Winter Club LA allieve per E-
rica Pusillico, Nicole Muni e Alice
Murabito.

L. MAG.

Misterbianco, l’aula multisensoriale
come sostegno ai bambini più fragili

Aci Castello, tre arresti per tentato furto di uno scooter
il gruppo sorpreso in fragranza di reato dai carabinieri

ACI CASTELLO. Nell’ambito dell’operazione “Buon Na-
tale sicuro” del Comando provinciale carabinieri di Cata-
nia, con intensificazione dei servizi di pattugliamento
per garantire la sicurezza di residenti e turisti, i carabi-
nieri della Stazione di Aci Castello hanno arrestato per
“tentato furto in concorso” 3 persone, ovvero una coppia
di pregiudicati catanesi di 37 e 39 anni e un 23enne, sem-
pre originario del capoluogo etneo.

Al riguardo i militari in via Nazario Sauro hanno notato
i tre uomini che stavano armeggiando su un Aprilia Sca-
rabeo. Questi ultimi, accortisi dell’equipaggio, hanno im-
mediatamente tentato di fuggire, sia a piedi, si a bordo di
un’autovettura. Il 39enne e il 23enne sono scappati su una
Lancia Y10, il terzo uomo, identificato successivamente
per il 37enne, si è allontanato a piedi.

La fuga dei tre individui non è tuttavia durata molto,
poiché gli stessi sono stati raggiunti e bloccati dai Carabi-
nieri, che dopo averli posti in sicurezza, hanno verificato
le condizioni del ciclomotore, accertandone la rottura del
bloccasterzo e del cilindretto di avviamento. Inoltre, ve-
niva altresì rinvenuta a terra, la catena d’acciaio utilizzata
quale antifurto, tranciata dalle tenaglie in metallo recu-
perate all’interno dell’automobile, unitamente ad altri
strumenti da scasso. Dopo le verifiche, è emerso che lo
scooter era stato rubato la sera precedente in una strada
limitrofa a quella dove i tre sono stati individuati.

I militari, su disposizione dell’Autorità giudiziaria che
ha convalidato l’arresto, hanno sottoposto il 39enne ed il
23enne agli arresti domiciliari, mentre il 37enne è stato
associato alla casa circondariale di Piazza Lanza.

MISTERBIANCO. Oggi alle 16,30 un
evento importante e innovativo al-
l’Ics “Gabelli”, con l'inaugurazione
della “stanza Snoezelen” multisenso-
riale. Si tratta di un approccio tera-
peutico nato in Olanda, finalizzato
alla promozione del benessere della
persona, attraverso la stimolazione
controllata dei cinque sensi, utiliz-
zando effetti luminosi, colori, suoni,
musiche, profumi ecc. «Queste stan-
ze - spiega la dirigente scolastica A-
driana Battaglia - sono luoghi felici di
comunicazione non verbale, di
sguardi e sorrisi, luci immersive, mi-
cromusiche, aromi, sensazioni tattili
e interattive, condivise con operatori
e caregivers; esse attirano, sorpren-
dono, generano emozioni. Noi fac-
ciamo parte di una Rete Nazionale

Snoezelen e abbiamo già fatto forma-
zione lo scorso anno a tutti i docenti,
e in particolare a quelli di sostegno».

Nei primi anni, il trattamento
Snoezelen era rivolto all'ambito del-
l'età evolutiva, sui bambini con diffi-
coltà di attenzione, iperattività, ri-
tardo mentale, autismo e gravi disa-
bilità; successivamente si è esteso al-
le difficoltà di apprendimento nell'e-
tà adulta (demenza). L’intervento
multisensoriale, messo in atto all’in-
terno di una “Snoezelen Room”, con-
sente l’interazione con stimoli diver-
si calibrati sulle varie tappe dello svi-
luppo cognitivo, motorio, percettivo,
affettivo e comunicativo.

Si crea quindi ora anche alla “Ga-
belli” un’importante opportunità,
per favorire nei bambini più fragili lo
sviluppo di abilità comunicative e la
conoscenza del mondo esterno attra-
verso i canali sensoriali, aiutandoli a
superare le ridotte possibilità di ap-
prendimento causate dalla difficoltà
ad interagire autonomamente con
l’ambiente circostante. All’inaugura-
zione interverranno il progettista
ing. Enrico Orofino e il coordinatore
della Rete, prof. Franco Pignataro.

ROBERTO FATUZZO

Un particolare di una stanza multisensoriale

Ginnaste e tecnici sul podio tricolore

Oggi, all’Istituto
“Gabelli”, sarà
inaugurata la “stanza
Snoezelen”, metodo
terapeutico olandese
per il benessere

FARMACIE DI TURNO
ACI CASTELLO (Aci Trezza) –
Marletta - Via Pantolla, 1; GRAVINA –
Rasula Alta – Via Madonna di Fatima,
54/F; MASCALUCIA – Pappalardo F. –
Corso S. Vito, 120; MISTERBIANCO –
Greco – Via Zinirco; MISTERBIANCO
(Poggio Lupo) – Gialdi – Str. S.
Giovanni Galermo, 91; MOTTA S.
ANASTASIA – Sant'Anastasia - Corso
Sicilia, 52; PEDARA – Sanna - Corso
Ara di Giove, 68; S. G. LA PUNTA –
Scalia – Via Roma, 265; S. AGATA LI
BATTIATI – San Lorenzo - Via F. Lo
Jacono, 3; S. GREGORIO – Traversa -
Via Roma, 22; SAN PIETRO CLARENZA
– Belvedere - Via Palermo, 29;
TRECASTAGNI – Salute e Bellessere -
Corso Cristoforo Colombo, 11;
TREMESTIERI – Aurora - Via Pietro
Mascagni, 2; VIAGRANDE –
Licciardello - Via Garibaldi, 82.

ACI CATENA (S. Nicolò) – Manno - Via
S. Nicolò, 8/A; ACI S. ANTONIO –
Carpino - Via Lavina 158 E/F;
ACIREALE (diurno) – Acquegrandi –
Via Nazionale per Catania, 119/A;
ACIREALE (notturno) – Cipriani –
Corso Umberto, 130; S. VENERINA –
Patanè – Via Stabilimenti, 24;
SCILLICHENTI – Patanè - Via
Provinciale per Riposto, 118/A.

CALATABIANO (Pasteria) – Gerola -
Piazza Sac. Dominici; FIUMEFREDDO
– Patti - Via Roma, 13 (diurno);
GIARRE – Buda – Via Callipoli, 171;
NUNZIATA – Montalto - Via Etnea,
203; RIPOSTO - Pulvirenti - Corso
Italia, 96; S. G. MONTEBELLO -
Daidone - Via Cardinale Dusmet, 11.

ADRANO – Musumeci - Via Umberto,
63; BELPASSO – Lombardo – Via
Roma, 260; BIANCAVILLA – Bonanno
- Via Roma, 260; BRONTE – Biondi -
Via Umberto, 262; CASTIGLIONE –
Luppino - Via Guglielmo Marconi, 50;
LINGUAGLOSSA – Nuciforo – Via
Roma, 376; PATERNÒ (diurno) –
Lavore – Via Vittorio Emanuele, 234;
PATERNÒ (notturno) – Distefano -
Piazza Indipendenza, 17; NICOLOSI –
Bonaccorso - Largo dei Vespri, 3;
RAGALNA – Fiorini - Via Paternò, 5;
RANDAZZO – Giardina – Via Dalla
Chiesa, 11; S. MARIA DI LICODIA –
Rapisarda – Via Vittorio Emanuele,
289; ZAFFERANA – Barbagallo - Via
Roma, 327.

CALTAGIRONE – Scalia - Viale Mario
Milazzo, 28; CASTEL DI IUDICA –
Impelluso – Via Trieste, 1;
GRAMMICHELE – Frazzetto – Corso
Vittorio Emanuele, 196; LICODIA
EUBEA – Leonardi - Corso Umberto I,
175; MAZZARRONE – Falconi Blanco –
Via Principe Umberto, 123;
MILITELLO – Ragusa – Via Umberto,
41; MINEO – Igea Farma – Via
Trinacia, 3; MIRABELLA I. – Polizzi –
Via Profeta, 2; PALAGONIA – Astuti –
Via V. Emanuele, 70; RADDUSA -
Aiello - Via Giuseppe Mazzini, 4;
RAMACCA – Gulizia - Piazza
Umberto, 7; S. CONO – Amoroso –
Piazza Umberto I, 8; SCORDIA –
Giacoppo - Via Giuseppe Garibaldi,
33; VIZZINI – Ferma - Via Vittorio
Emanuele, 16.

« HINTERLAND


