
Etna, il gigante buono

a nostra è una ridente cittadi-
na alle pendici dell'Etna, ricca
di storia millenaria e di mo-
numenti di notevole interesse

storico, artistico e architettonico. Per
questo ogni anno Adrano è visitata da
molti turisti che ne apprezzano an-
che le tradizioni, i prodotti tipici e la
calorosa ospitalità che ne contrad-
distingue gli abitanti.

Nei dintorni si possono ammirare
stupendi paesaggi naturali che il vi-
sitatore apprezzerebbe molto di più
se non fossero deturpati da numero-
se microdiscariche, con rifiuti di ogni
genere, che dimostrano la mancanza
di senso civico di alcuni cittadini. An-
che in alcune zone periferiche spes-
so si assiste a uno spettacolo indeco-
roso: montagne di rifiuti che ostrui-
scono intere corsie delle strade citta-
dine, diventando così un pericolo per
gli automobilisti. 

A volte la popolazione esasperata,
nell'illusione di liberarsi del “proble-
ma”, incendia i cumuli maleodoran-
ti producendo colonne di fumo nero
che rendono l'aria irrespirabile con
danni enormi per l'ambiente e la sa-
lute. Nel nostro paese la raccolta dif-
ferenziata è stata avviata già da di-
verso tempo, nonostante ciò sembra
che molti adraniti si rifiutino di sele-
zionare la spazzatura, preferendo
sbarazzarsene per strada. 

Noi alunni delle classi quinte ab-
biamo trattato il problema dei rifiuti
nell'ambito del progetto di educa-
zione alla legalità. A scuola abbiamo
affrontato queste tematiche, fatto ri-
cerche, discusso in classe, ci siamo
resi conto della necessità di assume-
re comportamenti responsabili e ci

blema delle discariche, si causereb-
bero meno danni all'ambiente e si
ridurrebbero i costi dello smalti-
mento. Ciò comporterebbe un note-
vole risparmio sulle bollette e rende-
rebbe felici i nostri genitori. 

Noi bambini siamo disposti a dare
il buon esempio, ma bisogna che gli
adulti siano disposti a fare qualche
sacrificio in più. 

Speriamo di poter un giorno anda-
re a "prendere una boccata d'aria" in
mezzo al verde, godere la bellezza
della natura senza che questo stato di
benessere venga turbato dall'imma-
gine e dal fetore proveniente da un
bel sacchetto gonfio gonfio di im-
mondizia.
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Microdiscariche abusive ad Adrano
Splendidi paesaggi naturali sono deturpati da cumuli di immondizia

di Adrano

L l Ponte dei Saraceni, il più
antico punto di collega-
mento tra Adrano e Centu-
ripe, sorge ad Adrano nelle

vicinanze delle "Gole del Sime-
to". Il fiume, una volta ricco di
acqua, oggi prelevata per ali-
mentare le centrali dell'Enel,
scorre in tratti di suggestiva bel-
lezza, presentando uno stretto
alveo tra pareti di basalto,
espressione storica di antiche
colate dell'Etna.

I salici, gli oleandri e le gine-
stre gli fanno da contorno. A po-
ca distanza, il Simeto scompare
nella "Gola di Bolo", creando
uno spettacolo sensazionale. Le
arcate del Ponte, ricche di storia
millenaria, sono state distrutte
dall'alluvione del 1948. Esse og-
gi presentano un aspetto diver-
so dall'originale.L'arcata centra-
le, quasi intatta, conserva il suo
stile gotico; le altre due minori
hanno perso le versioni romane
e gotiche e, nel loro continuo di-
venire, sono state trasformate
in aragonesi.

E' sicuramente un posto in-
cantato, dove è possibile godere
di un inebriante profumo di za-
gara e di una vista incantevole.
Chi avesse la fortuna di visitare
questi luoghi, avrà la possibilità
di esplorare dal vivo un irresi-
stibile spettacolo naturale in un
territorio che dal 2001 è parte
della Riserva naturale delle For-
re laviche del Simeto, che, oltre
ad Adrano abbraccia i Comuni di
Centuripe, Bronte e Randazzo.La
contrada dove esso sorge è de-
nominata "Salto del Pecoraio",
in omaggio a un'antica leggenda
secondo la quale un pastore in-
namorato saltava da una sponda
all'altra per andare dalla sua
amata.

Il Ponte dei Saraceni è meta di
innumerevoli turisti che arriva-
no da tutta Europa e da tutto il
mondo e di numerose visite di-
dattiche, contribuendo così in
modo significativo a mantenere
vivo il turismo nel territorio si-
ciliano.
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Il Ponte dei Saraceni
viaggio nella storia

FOCUS

siamo impegnati a mettere in pratica,
anche a casa, quanto abbiamo impa-
rato. Mantenere pulita la nostra città
dipende da noi e se tutti ci impe-
gniamo a farlo sicuramente ne po-
tremo godere i frutti. 

Quelli che consideriamo rifiuti po-
trebbero diventare materie prime
preziose. Se riciclassimo di più la no-
stra spazzatura si risolverebbe il pro-
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Traffico sempre
più caotico

I

Il senso civico si impara
a scuola: alunni
promotori della tutela
del patrimonio
artistico-culturale

CUMULI DI RIFIUTI IN UNA VIA PERIFERICA DI ADRANO

Le pagine delle scuole vi aspettano su newspapergame.it
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I dolci di Pasqua 
il “ciciulìu”
Nel periodo pasquale ad Adrano è tradizione pre-
parare un pane dolce o salato che contiene delle
uova. Ha forme e dimensioni diverse, è simbolo di
rinascita e vita e si chiama ciciulìu.
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Recupera l'organico
I resti di cibo o gli scarti di verdura, se trattati in
modo adeguato, formano il "compost", una so-
stanza organica naturale che serve per concimare
piante, giardini e ortaggi.

la redazione

>
Sfrutta le risorse: ricicla, recupera, riduci, adot-
tando dei comportamenti ecocompatibili con l'am-
biente. Sì alla differenziata per il riutilizzo di vetro,
alluminio, carta, legno e tanti altri materiali.

la redazione

Il vulcano più alto d'Europa ci ha regalato un me-
se fa uno spettacolo impressionante con l'eruzio-
ne della nuova bocca sommitale che ha eruttato
materiale incandescente alto fino a 1 km. 
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> Salviamo l'ambiente 
sì alla differenziata

Nel segno del sole
Adrano può vantare il primato di aver ospitato la
prima centrale solare a concentrazione del mon-
do. Denominata “Eurelios”, nacque da un proget-
to europeo e rimase attiva dal 1981 al 1987.
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Il nostro paese offre pochi spazi ricreativi riserva-
ti a noi bambini. Dentro la villa comunale c'è il
parco giochi, nella biblioteca un settore è riserva-
to alla lettura dei piccoli.

la redazione

Tradizioni pasquali
Ogni anno, la domenica di Pasqua, nella suggesti-
va cornice di piazza Umberto, si svolge la rappre-
sentazione sacra chiamata “I Diavulazzi 'i Pasqua”
che si rinnova da oltre due secoli.
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Ricicliamo la carta
Con il riciclo della carta si salvano tanti alberi. La
carta si ottiene dalla lavorazione della cellulosa
estratta dagli alberi. La vita di 15 alberi equivale a
una tonnellata di carta riciclata. 

la redazione

> Spazi pubblici
utilizzati dai bambini

IL GIORNALE DEL

III Circolo didattico

ull'Etna, il vulcano attivo più alto d'Europa, l'in-
terazione tra forze della natura e forme di vita
vegetale che si sono succedute ha determinato
l'evoluzione di una straordinaria varietà di am-

bienti e paesaggi naturali, che hanno influito sulla storia
evolutiva delle comunità viventi presenti sulle sue pen-
dici. L'idea del Parco dell'Etna, nata negli anni '60 per tu-
telare la natura dall'invasione del turismo di massa, si
concretizzò il 6 maggio 1981 con la L.R. n. 98 che ne sancì
l'istituzione, anche se la reale costituzione avvenne nel
marzo 1987. 

Scopo del Parco è tutelare il patrimonio boschivo, con-
servare e sviluppare le specie floreali e faunistiche spe-
cifiche dei luoghi e regolamentare e coordinare lo svi-
luppo delle attività turistiche. Nel Parco si trova una
grotta di scorrimento lavico detta Grotta del Gelo che an-
che nei mesi estivi non supera i -6°C, determinando la
presenza di ghiaccio perenne al suo interno. Tra la vege-
tazione del Parco peculiare è la ginestra dell'Etna che con
i suoi fiori gialli crea un bel cromatismo con il nero del-
la lava vulcanica. 

Un secolo fa sull''Etna vivevano animali ormai mitici:
lupi, cinghiali, daini e caprioli, oggi troviamo istrici, vol-
pi, gatti selvatici, martore, conigli, lepri, donnole, ricci,
ghiri e quercini. Il Parco, al quale si accede attraverso mu-
lattiere e sentieri, nel suo anello inferiore è circumnavi-
gato da un caratteristico trenino detto littorina della
Ferrovia Circumetnea.
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Un Parco sul vulcano
attivo più alto d'Europa

AMBIENTE

Negli ultimi anni il traffico ad Adrano
è molto aumentato creando diversi
problemi legati ad esso. Il principale
fra tutti è l'inquinamento dell'aria
che oltre a creare danni alla salute di
tutti i cittadini, rovina le bellezze ar-
chitettoniche del paese. Legato al
traffico è anche l'inquinamento acu-
stico, da non sottovalutare, poiché
ha conseguenze negative sull'udito
umano. Il traffico, si sa, porta anche
confusione che genera mal di testa e
stress. Si è anche riscontrato che chi
abita in zone molto trafficate, specie
nelle ore di punta, d'estate è costret-
to a tenere le finestre chiuse a causa
degli odori sgradevoli emessi dalle
marmitte dei troppi veicoli, non ca-
talizzati.

Il traffico è troppo concentrato in
determinate fasce orarie e diventa
difficile spostarsi in auto. Ciò provo-
ca ansia, ritardi negli appuntamenti,
difficoltà per chi deve usare la mac-
china per lavoro. Da non trascurare il
problema del parcheggio: è difficile
trovarne uno senza rischiare la mul-
ta.Gli adraniti sarebbero disposti a
lasciare più spesso l'automobile a ca-
sa se il loro sindaco ripristinasse i
mezzi pubblici? 

V D

Le risorse del paese
Il nostro paese dispone di numerosi spazi pubbli-
ci molto frequentati dai cittadini: museo, biblio-
teca, giardino pubblico, teatro. Sono una grande ri-
sorsa per Adrano: rispettiamoli sempre.
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>

Spazio ai privati
Alcune persone nella nostra città offrono spazi
privati: palestre, scuole di calcio, di danza, asili, lu-
doteche. In tali spazi, che sostituiscono quelli pub-
blici, c'è svago e socializzazione. 
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Il nostro è un paese ai piedi dell' Etna, anche piut-
tosto interessante se non fosse caratterizzato
dalla presenza di troppa spazzatura. Siamo vitti-
me del consumismo, produciamo un' enorme
quantità di rifiuti lasciati spesso per strada e que-
sto, secondo noi, è un segno di disprezzo per il
luogo in cui viviamo: Adrano. Sembra proprio
che non lo amiamo, soprattutto  confrontandoci
con certi paesi del Nord tutti lindi e curati. 

Per rimediare dovremmo cambiare compor-
tamenti e modi di vita rifacendoci a quelli dei no-
stri nonni: ridurre il numero dei rifiuti comprando
solo il necessario; tenere con cura ciò che si ac-
quista per un maggiore utilizzo nel tempo; non
buttare via le cose che potrebbero essere ripara-
te e riutilizzate; ridurre la quantità di detersivi
che inquinano il terreno e aumentano la plastica;
bere l'acqua del rubinetto (gli acquedotti sono
controllati e l'acqua è potabile) anziché caricarsi
di bottiglie di plastica, risparmiando anche de-
naro; eseguire una puntuale raccolta differenzia-
ta attraverso la quale riciclare materiali e rispar-
miare materie prime. 

Infine la raccomandazione di un corretto com-
portamento da parte di tutti i cittadini, grandi e
piccoli, a non insozzare strade e piazze con cicche,
chewing-gum, lattine e pacchetti di sigarette
vuoti, biglietti vari e quant'altro. Vorremmo cre-
scere e vivere in un paese sano e pulito. Perché
non provarci insieme?

la redazione

Ridurre e risparmiare
proviamoci

S

EDICOLA AMICA

“La Mela”
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