
Dalla Regione finanziamento-tampone per le strutture pubbliche e private colpiteACIREALE.

«RACCOGLI UN TAPPO». Raccolte 13 bocce
dai bambini dell’Ic «Giovanni XXIII» «L’avevo segnalato 9 mesi fa»

Acireale. Polemiche dopo l’incidente in viale Regina Margherita

ALUNNI IN VISITA ALLO STABILIMENTO TIPOGRAFICO ETIS 2000

ACIREALE

Scenari di sviluppo
del settore termale

in breve

Buone notizie sono giunte ieri mattina
da Palermo nel Municipio di Acireale:
riguardano un finanziamento da 1 mi-
lione di euro a copertura dei danni sus-
seguenti a un’eccezionale grandinata
avvenuta nel pomeriggio del 13 set-
tembre 2008. Notevoli i danni che si
ebbero su tutto il territorio acese per
un ammontare di circa 4 milioni e mez-
zo di euro. I danneggiamenti riguarda-
vano sia le strutture pubbliche che
quelle private, queste ultime soprat-
tutto nelle aree di commercio espositi-
ve. 

Al riguardo l’on. Raffaele Pippo Nico-
tra ha dichiarato: «Si tratta di un’ordi-
nanza tampone, in attesa del reperi-
mento di ulteriori fondi. Un impegno
promesso ai numerosi commercianti di
auto e privati cittadini che hanno subì-
to notevoli danni».

Ieri, quindi, la segnalazione da parte
dell’assessorato regionale per le Auto-
nomie locali diretto da Caterina Chinni-
ci per la concessione di 1 milione di eu-
ro. In questo finanziamento non rientra
il settore agricolo, già inserito in altri
segmenti utili al risarcimento. 

«Certamente la somma non coprirà
tutti i danni - ha spiegato il sindaco
Nino Garozzo - e in particolare verran-
no sacrificati quelli alle strutture pub-
bliche, ma ci sembra doveroso sottoli-
neare l’importanza del finanziamento
che risolverà le problematiche emerse
per l’improvvisa grandinata».

Questa positiva conclusione della vi-
cenda per i privati non giunge come
gradito «regalo», in quanto erano state
a suo tempo gettate le basi per il rico-
noscimento degli indennizzi, con la ri-
chiesta di calamità naturale. A seguito

di ciò si ebbe poi il riconoscimento del-
la richiesta, anche attraverso l’opera
svolta dal deputato acese all’Ars, Nico-
la D’Agostino.

La Regione adesso ha chiesto l’invio
entro il 20 aprile di una attestazione dei
danni, distinti tra pubblici e privati. Su
direttiva del sindaco e con il coordina-
mento dell’assessore Nino Sorace, l’uf-
ficio di protezione civile ha già avviato
l’istruttoria. Le modalità e le procedu-
re di accesso dei privati saranno suc-
cessivamente disposte dalla Regione.

NELLO PIETROPAOLO

Un’immagine eloquente
dell’eccezionale grandinata
del 13 settembre del 2008

AACCIIRREEAALLEE

CONCORSO «FESTA DEI CARNEVALE D’ITALIA»
DOMANI LA PREMIAZIONE DEI VINCITORI
n.p.) Si svolgerà domani alle 10,30, nei locali
dell’Associazione filatelica e numismatica
acese di in via Arcangelo Raffaele 4, la
premiazione dei vincitori delle due sezioni
della XIV edizione del concorso di disegno
umoristico su cartolina postale svoltosi in
occasione del Carnevale sul tema «La festa dei
Carnevale d’Italia». La commissione
appositamente nominata per la valutazione
delle opere, sulla base di quanto previsto dal
bando, ha deciso di premiare, per la sezione A
riservata alle scuole, Matteo Catalano
dell’istituto Arista di S. Maria Ammalati (per la
Materna); Edoardo Licata del Lyceum
linguistico Acireale, Martina Lizio e Stefano
Lazzaretti del II Circolo Giuseppe Fanciulli
Acireale, Lucrezia Ragusa dell’istituto Arista di
S. Maria Ammalati e Paola Di Bartolo
dell’istituto Spirito Santo Acireale (per le
Elementari); Roberta Cucè del Circolo Verga di
Riposto, Giulia Barbagallo e Consuelo La Rosa
dell’istituto Spirito Santo (per le Medie). Nella
sezione B, aperta a tutti, 1° posto ex aequo
per Emanuela Francesca Scavo di Acicastello e
Anna Maria Costarella di Acireale.

Riscontra adesioni la fase sperimentale
del nuovo piano di circolazione in piaz-
za Duomo che riunisce le due parti del-
la città, nord e sud, grazie a un nuovo as-
setto viario che, se da un lato offre l’aper-
tura di un corridoio per il transito dei
mezzi, dall’altro consente di chiudere
del tutto al traffico veicolare un’ampia
area della piazza dove la Zona a Traffico
Limitato lascia il posto all’isola pedona-
le vera e propria. Una rimodulazione
predisposta tra mille dubbi e perplessità
che però, con il passare delle ore, ha la-
sciato spazio ai commenti positivi. 

Un significativo pronunciamento in
tale direzione è giunto dal Centro com-
merciale naturale «Consorzio Commer-
cio di Qualità» che raggruppa tanti eser-
centi dell’area in questione che  in una
nota esprime «ampia soddisfazione per il
nuovo piano di circolazione veicolare
che insiste su piazza Duomo. La stessa
soddisfazione - si legge nella nota - è
stata esternata dalla maggior parte del-
la clientela, invogliata a venire al centro
da un traffico veicolare decisamente più
snellito». 

Il Consorzio, inoltre, «apprezza la scel-
ta responsabile del sindaco che, pur non
rinunciando allo spazio pedonale anti-

Sull’argomento interviene anche il ca-
pogruppo consiliare del Mpa, Rosario
Raneri: «Bisogna precisare - afferma l’e-
sponente politico d’opposizione - una
cosa fondamentale: che il voto dal pun-
to di vista tecnico sul come "tagliare" la
vecchia Ztl è stata una decisione esclusi-
va di questa Amministrazione, in parti-
colare del sindaco. Il Consiglio comuna-
le - aggiunge Raneri - ha votato sola-
mente un documento in cui dava un at-
to di indirizzo all’Amministrazione, quel-
lo di aprire la piazza Duomo al transito
veicolare. Sul come farlo, però, è stata
una decisione che non ci ha visto parte-
cipi. Noi del Mpa, in proposito, diciamo
che questa soluzione è errata perché si è
venuta a creare una zona di conflitto
molto pericolosa tra la via Ruggero Setti-
mo e piazza Duomo: una curva pericolo-
sissima dove, si è constatato, un autobus
e un’auto non possono svoltare, quindi
rimodulazione della viabilità su piazza
Duomo va rivisto. Piazza Duomo va "ta-
gliata" in modo lineare, dritto, mentre le
zone pedonali vanno localizzate in via
Romeo e nelle zone antistanti bar e ban-
che, così da non creare conflitto tra ope-
ratori commerciali e transito veicolare».

ANTONIO GAROZZO

stante le belle chiese di piazza Duomo, è
venuto incontro alle esigenze del com-
mercio locale, attanagliato da una crisi
economica che investe tutta l’Italia e
l’Europa intera. Da questa rinnovata si-
nergia - conclude la nota - e dalla concer-
tazione tra l’Amministrazione comuna-
le e il terziario siamo sicuri che una gra-
duale ma costante crescita investirà la
città».

Uno scorcio della
piazza Duomo
trasformata in
isola pedonale
lasciando aperto
solo un
«corridoio» per il
passaggio dei
mezzi

[Foto Consoli]

«Raccogli un tappo», un’iniziativa portata avanti dalla Consulta giovanile e
dall’assessorato alle Politiche Giovanili ha coinvolto anche l’Istituto
comprensivo Giovanni XXIII. Una classe ieri ha consegnato nei locali del centro
giovanile Il Faro di Capomulini tredici boccioni contenenti tappi in plastica.
Un’iniziativa divertente, ma soprattutto significativa per i bambini che hanno
partecipato con grande impegno. «E’ stata un’esperienza positiva - ha spiegato
l’insegnante Grazia Aleo - Dopo tutto il lavoro di raccolta fatto i bambini in
questa sede hanno potuto vedere qual è lo scopo della raccolta effettuata». La
Consulta Giovanile non è nuova a iniziative volte alla solidarietà. 

I fondi che si ricaveranno dal riciclaggio,
infatti, serviranno per contribuire alla
ricerca sulla leucodistrofia di Krabbe.
«Abbiamo pensato di ideare questa
campagna e di proporla a tutte le scuole
elementari della nostra città. L’obiettivo e
di arrivare a mille Kg per poter incentivare
i ragazzi a fare la raccolta differenziata e
per fare del bene».

SIMONA G. ZAPPALÀ

INCONTRO DEL «MASCI». La famiglia, il fulcro della società
«La Famiglia è la Patria del core». Così la definiva Giuseppe Mazzini. Una piccola
parola che oggi più che mai è diventata importante ed è al centro di molti
dibattiti. Su questo tema ci si è soffermati nell’incontro promosso dal Masci

(Movimento Adulti Scout Cattolici
Italiani). «La Famiglia: una realtà giuridica
e sociale che merita di essere seguita e
aiutata». E’ stato questo il tema del primo
di una serie di incontri aperti al pubblico su
materie di interesse generale. A condurre
l’incontro Pippo Sorentino, componente
del Consiglio pastorale diocesano. «La
cosa importante è pensare che due
persone non formano una famiglia se non
mettono al mondo dei figli con amore e

impegno a crescerli - ha detto Sorrentino - L’importante è, quindi, la sua
finalità». La famiglia è una realtà in continuo mutamento e gli incontri su questo
tema servono a ribadire il suo ruolo come fulcro della società.

S. G. Z.

PERCORSI DI LEGALITÀ. Incontro su Patria e Costituzione
Nell’ambito del progetto «Percorsi condivisi di legalità» promossi dalla diocesi
di Acireale in collaborazione con le associazioni Libera, Liberacittadinanza e i
docenti referenti degli istituti superiori, in occasione dei 150 anni della Unità
d’Italia, si è svolta una conferenza sul tema «Patria e Costituzione, sorte
comune?». Presente il vicepresidente di Liberacittadinanza, Citto Leotta, con gli
interventi coordinati da Enzo Dato. Ha portato la sua esperienza di vita

Antonino Corvaia, 88 anni, insignito con
due medaglie al Merito, uno dei pochi
superstiti del massacro dei tedeschi a
Cefalonia. Un minuzioso documento
video è stato fatto da Saro Patanè. Nelle
foto, da sin, Salvo Blanco, Citto Leotta
(portavoce), Antonino Corvaia (reduce di
Cefalonia, ospite d’onore), Enzo Dato,
Saro Patanè.

N. P.

«Fermo restando le eventuali responsa-
bilità sulla dinamica dell’incidente e
eventuali responsabilità di terzi, nel-
l’augurare la pronta guarigione del pe-
done investito, non posso non confer-
mare che già da 9 mesi, e per iscritto,
avevo segnalato la necessità di restrin-
gere l’impalcatura, così da consentire
un più agevole transito dei pedoni sul
marciapiede». 

Il sindaco Nino Garozzo punto il dito
contro gli uffici dell’assessorato ai Lavo-
ri pubblici all’indomani dell’incidente
verificatosi in viale Regina Margherita,
dove un pedone, mentre attraversava
quel tratto «maledetto» del marciapiede
è stato travolto da uno scooter. L’uomo,
che ha riportato un trauma cranico, è
ancora ricoverato in ospedale al Canniz-
zaro ma non versa in pericolo di vita.
«Pur dissociandomi dalle posizioni stru-
mentali che vorrebbero attribuire l’inci-
dente all’impalcatura - aggiunge il sin-

daco - non nascondo il fatto che il Setto-
re non ha risposto al capo dell’Ammini-
strazione così come si era impegnato a
fare: proprio durante un incontro in via
Regina Margherita, avevo avuto rassicu-
razioni su un intervento immediato».

Parole gravi del primo cittadino che,
ci si augura, dovranno trovare riscontri.
La ricostruzione dei fatti, intanto, viene
confermata dal consigliere comunale
Salvo Seminara (Mpa): «Quello che è
successo è assurdo oltre che vergogno-
so. Ho ripetutamente denunciato pres-
so gli uffici tecnici il problema, lo stesso
sindaco ha fatto altrettanto: nessuno,
nemmeno l’Amministrazione, è riusci-
to ad abbattere il muro della burocrazia,
sordi totalmente!». 

Si richiama al «muro della vergogna»
anche Nando Ardita (Pd) che parla di
«ennesima inerzia dell’Amministrazio-
ne».

A. G.

ACIREALE
EMERGENZA EDUCATIVA
OGGI UN CONVEGNO
AL «GULLI E PENNISI»
a.g.) Il chiostro dell’ex
liceo classico «Gulli e
Pennisi» ospiterà, oggi
alle ore 18, un
convegno promosso
dall’associazione
«Cristo Nuova
Speranza» in
collaborazione con la
Comunità Madonna
della Tenda di Cristo e
del Centro assistenza
famiglia della diocesi di
Acireale. Si parlerà di
«Emergenza educativa:
una sfida da affrontare».

CIRCOLO DIDATTICO SANTA VENERINA Classe V A - Succursale
INSEGNANTI: Giuseppa La Mastra, Salvatore Messina
ALUNNI: Carlo Arcidiacono, Giorgia Bonarrigo, Elena Caprì, Daniele Cristaldi, Damiano Fresta, Francesco Fresta,

Luisa Granata, Vittorio Randazzo, Roberta Russo, Kamil Sebastian Sarna, Cristiano Sirna, Maria Luisa Strano,
Martina Strano, Claudia Valenti

«Terme di Acireale. Scenari di sviluppo e
percorsi di riposizionamento». E’ questo il
titolo dell’interessante convegno in
programma questa mattina, a partire
dalle 9, nella sala convegni del Credito
Siciliano, in via Sclafani, con il quale il
Lions Club rilancia il dibattito sul
termalismo. 
Il «tavolo» proporrà esperti di termalismo
nazionale, dirigenti e funzionari
dell’amministrazione regionale,
investitori pubblici e privati. Non sarà ad
Acireale, per sopravvenuti impegni di
famiglia, il presidente delle FederTerme,
Costanzo Jannotti Pecci (sarà comunque
rappresentato dalla vice presidente,

dott.ssa Stefania
Capaldo), che non ha
comunque fatto
mancare il proprio
contributo,
sottolineando in una
lettera inviata al
coordinatore
dell’evento, il prof.
Rosario Faraci,
l’importanza dell’avvio
di una riflessione
concreta sulle Terme di

Acireale: «Grandi prospettive si possono
aprire a quelle realtà che riescono a
interpretare l’evoluzione della domanda
di nuovi servizi termali, come cure,
riabilitazione, prevenzione, benessere
termale e che decidono di operare in
maniera integrata con tutti gli
stakeholders del territorio, in sinergia
virtuosa, perseguendo una gestione in
equilibrio, senza improprie intromissioni».
Intanto, i rappresentanti del neo Comitato
Civico Terme di Acireale sono stati ricevuti
in audizione ufficiale dalla II Commissione
Bilancio all’Ars. Si tratta dell’avv. Gaetano
Cundari e del dott. Salvatore La Rosa, che
hanno espresso alla Commissione alcune
domande chiave su «come la Regione
intende procedere per far fronte alla
situazione attuale, al fine di preservare il
patrimonio immobiliare e industriale».
Alla luce della disponibilità riscontrata, il
Comitato si è impegnato a riferire in
tempi brevi alla Commissione in merito a
una proposta di riqualificazione delle
Terme».

A. G.

ACIREALE
Preghiera per Madre Teresa di Calcutta

n.p.) Nella chiesa S. Rocco, oggi dalle 17 alle 18, si
pregherà in memoria della beata Madre Teresa di
Calcutta.

ACIREALE
Concerto di beneficenza pro Giappone

a.g.) Concerto di beneficenza pro Giappone
questa sera alle ore 19 nella cripta della Basilica
di San Sebastiano: i canti saranno curati da tre
giapponesi che vivono in Sicilia, il mezzosoprano
Mamiko Yamamoto, il soprano Suhara Chiharu e
la pianista Yuko Piana. Durante il concerto sarà
possibile donare offerte libere che saranno
devolute alla Croce rossa giapponese.

ACIREALE
Incontro su «Patria e Costituzione»

a.g.) L’Ipsiass «Antonio Meucci», in occasione
delle celebrazioni per il 150° dell’Unità d’Italia,
ospiterà oggi, a partire dalle ore 9, un incontro
sul tema «Patria e Costituzione: sorte comune.
L’Italia sarà quel che voi sarete». Interverranno
rappresentanti dell’associazione «Libera
Cittadinanza» e dell’«Asara», associazione
antiracket, oltre a un reduce della battaglia di
Cefalonia.

ACIREALE
Uova pasquali Ail in vendita a piazza Garibaldi

a.g.) Anche oggi alle 17 e domani, in piazza
Garibaldi arrivano le uova di Pasqua dell’Ail,
associazione italiana contro le leucemie.

ACIREALE
Conferenza sulla storia della Pia Unione

a.g.) Questa sera alle ore 19, nella Basilica dei
Santi Pietro e Paolo, conferenza sulla storia della
Pia Unione delle guardie d’onore del Santo
Sepolcro di Acireale in occasione del primo
centenario della fondazione. Al termine, verrà
inaugurata la mostra fotografica sulla storia della
Pia Unione.   

LE FARMACIE DI TURNO
ACI CATENA: via V. Emanuele, 154 (da stasera);
ACI PLATAni: via dei Platani, 95;  ACIREALE:
corso Umberto, 136; ACIREALE (notturno): corso
Vittorio Emanuele, 179; SCILLICHENTI: via
Provinciale, 118/a (da stasera); S. VENERINA: via
Stabilimenti, 24.

Acese

Isola pedonale, una «scelta apprezzata»
Consorzio Commercio di Qualità: commenti positivi sulla chiusura di piazza Duomo. L’Mpa dissenteACIREALE.

Danni grandinata 2008: un milione in arrivo

Oggi il convegno
del Lions Club
con esperti,

dirigenti 
e funzionari 

della Regione,
investitori

LA SICILIA

CCATANIA PPROVINCIA

SABATO 9 APRILE 2011
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