
A Santa Maria la Scala
una spiaggia-discarica

LA PIAZZA DI SANTA MARIA LA SCALA PRESTO SARÀ RIQUALIFICATA [FOTO CONSOLI]

in breve

«Speriamo che un privato investa sulle Terme»
Acireale. Così il deputato regionale D’Agostino ha aperto il convegno Lions. Atteso il bando internazionale

«La presidenza non trascura
il liceo acese Gulli e Pennisi»

ACIREALE

Oggi «Domenica Ecocreativa»
a S. Tecla raccolta e riciclo

ACI CATENA

Matrice attiva due «sportelli»
servizi medici e legali gratis

IL CONVEGNO LIONS SULLE TERME [FOTO CONSOLI]

Due commissioni consiliari al lavoro
ad Acireale per tastare il polso alle con-
dizioni nelle quali versa Santa Maria La
Scala.

Per la sesta commissione "Ambien-
te" presieduta da Mario Finocchiaro, vi
erano pure Salvo Seminara, Luciano
Scalia e Bruno Piro; per l’ottava "Soli-
darietà sociale", invece erano presen-
ti Camillo Baldi in qualità di presiden-
te, Angelo Calì, Toruccio Di Maria e
Riccardo Castro. L’obiettivo che si in-
tende sviluppare è quello di valutare le
condizioni delle località a mare della
Riviera dei limoni in vista dell’estate,
anche se già ieri le località del litorale
si presentavano parecchio animate e
anche con diversi bagnanti sulla sco-
gliera.

Il primo monitoraggio del territorio
ha riguardato, come detto, Santa Maria
La Scala, Cosa perciò è emerso dal pun-
to di vista ambientale? La parola a Sal-
vo Seminara, rappresentante Mpa:
«Purtroppo ci siamo trovati dinanzi
condizioni per nulla positive. Ecco
quindi la spiaggia sporca dove vi è di
tutto, da tubi metallici a residui di cal-
cestruzzo; nello slargo presente al ter-
mine del lungomare poi l’illuminazio-
ne è assolutamente assente ed ancora

l’erba cresce rigogliosa ai margini del-
le strada. Gli alberi della piazza privi
della dovuta potatura mentre le rin-
ghiere del lungomare sono malridotte
ed i marciapiedi, in vari tratti, hanno
dei ferri sporgenti».

E a proposito della piazza vi è da di-
re che fra qualche settimana avranno
inizio i lavori di riqualificazione, grazie
ad un finanziamento ottenuto dall’on.
Basilio Catanoso; si procederà pure al
miglioramento del sistema di smalti-
mento delle acque piovane.

E per quanto riguarda l’accessibilità
da parte dei soggetti disabili, cosa è ve-
nuto fuori? «Nello slargo al termine
del lungomare -ha dichiarato Baldi del
Pdl- vi sono delle barriere metalliche
che impediscono di fatto l’accesso non
solo ai disabili ma anche alle donne
con figli neonati nella carrozzella. Per
quanto riguarda i solarium l’impegno
preso dall’assessore Salvo Licciardello
nel garantire almeno una struttura
adeguata alle esigenze dei disabili, fi-
nora tutto è rimasto in un cassetto. Su
tale aspetto la commissione non farà
un passo indietro; io e il collega Fi-
nocchiaro, in caso negativo, valutere-
mo gli atti consequenziali da adottare».

NELLO PIETROPAOLO

In questo
momento ci
sono rifiuti
di ogni
genere: dai
tubi
metallici ai
residui di
calcestruz-
zo. Lo slargo
alla fine del
lungomare
è
attualmen-
te al buio.
Unica nota
positiva la
riqualifica-
zione a
breve della
piazza

ACIREALE
Incendio in veranda appartamento: attimi di paura

n.p.) Momenti di paura, nella tarda mattinata di ieri ad
Acireale, per un improvviso e violento incendio divampato in
una veranda posta sulla terrazza di un appartamento, con i
proprietari in quel frangente momentaneamente assenti, sito
in via Capuana, poco distante da piazza S. Biagio. Le fiamme,
con una densa nuvola di fumo che si è levata in cielo, sono
divampate per cause ancora in corso di accertamento da parte
dei vigili del fuoco, intervenuti su segnalazione di alcuni
residenti della zona. Sul posto, con la viabilità interrotta,
presenti anche polizia e vigili urbani.

ACIREALE
Oggi il vescovo mons. Vigo all’eremo di S. Anna

n.p.) «La parola di Cristo abiti tra voi nella sua ricchezza», tratto
dalla lettera di S. Paolo ai Colossesi, è il tema della riflessione
che oggi, con inizio alle 10, terrà il vescovo della diocesi di
Acireale, mons. Pio Vittorio Vigo, nel corso di un ritiro
spirituale nella chiesa dell’eremo S. Anna di Aci S. Filippo. Al
termine sarà celebrata la Messa.

ACIREALE
Processione del simulacro dell’Ecce Homo

n.p.) La confraternita Ecce Homo e l’arciconfraternita
Santissimo Crocifisso, nella Basilica S. Sebastiano di Acireale,
oggi alle 19 al termine della celebrazione della Messa,
porteranno in processione il venerato simulacro dell’Ecce
Homo con contestuale ostensione nel luogo sacro della copia
della Sindone.

ACIREALE
Distribuzione di uova pasquali contro malattie

a.g.) Questa mattina, dalle 9 alle 13 in piazza Garibaldi la
sezione acese dell’ Unuci, Unione nazionale ufficiali in congedo
d’Italia, effettuerà una distribuzione  di uova pasquali di
concerto con l’Associazione Italiana lotta al Neuroblastoma e
l’associazione Alba nuova. Sempre oggi saranno in
distribuzione in piazza Garibaldi le uova di Pasqua dell’Ail,
associazione italiana contro le leucemie. L’appuntamento è a
partire dalle ore 17 in piazza Garibaldi dove sarà possibile
acquistare le uova di cioccolato per favorire la ricerca.

ACIREALE
Oggi a Stazzo piantumazione di alberi e piante

a.g.) Si svolgerà stamane nel lungomare di Stazzo la quinta
edizione dell’iniziativa "Più verde è più bella Acireale",
piantumazione di alberi e piante promossa dall’associazione
Nuova Galatea.

ACIREALE
Il decennale della scomparsa di Salvatore Coniglio

a.g.) Si concludono stasera a S. Maria Ammalati le
manifestazioni  promosse dalla Comunità parrocchiale nel
decennale della scomparsa di Salvatore Coniglio, già
consigliere comunale. Dopo il partecipato e commovente
incontro commemorativo di mercoledi scorso, stasera nella
chiesa parrocchiale alle ore 19 verrà celebrata una S. Messa
commemorativa, a seguire il concerto del gruppo musicale
"AciGaia".   

ACIREALE
Conferenza su valorizzazione del centro storico

a.g.) Domani sera (lunedi 11) alle ore 18 nella sede politica del
capogruppo Pdl alla Provincia Gianluca Cannavò, in via
Martinez 5, conferenza pubblica su "Acireale e la
valorizzazione del suo centro storico". Saranno presenti, tra gli
altri, il deputato nazionale Basilio Catanoso e il sindaco di
Acireale Nino Garozzo.

ACIREALE
Domani le forze dell’ordine salgono in cattedra

a.g.) Terza tappa domani mattina (lunedi 11) alle ore 10 con
l’iniziativa "Le forze dell’ordine salgono i cattedra" che ha
l’obiettivo do coinvolgere gli studenti nel progetto  di
promozione delle azioni di  legalità: la polizia municipale sarà
di scena alla Topolinia school. 

LE FARMACIE DI TURNO
ACI CATENA: via V. Emanuele, 154; ACI PLATANI: via dei
Platani, 95; ACIREALE: piazza L. Vigo, 11; ACIREALE (notturno):
corso Vittorio Emanuele, 179; SCILLICHENTI: via Provinciale,
118/a; S. VENERINA: via Stabilimenti, 24.

ACIREALE. Quale religiosità in città dal ‘500 al ‘700
Nel quadro delle attività culturali e formative del Capitolo collegiale e dell’Opera
della Basilica di San Sebastiano, monsignore Adolfo Longhitano ha tenuto
un’interessante conferenza su la “Religiosità in Acireale dal ‘500 al ‘700”. Il
relatore, docente ed esperto in Diritto canonico, autore di numerosi saggi,
l’ultimo il corposo “La visita ad limina della Diocesi di Catania” dal 1500 al  1800,
presentato da monsignore Carlo Chiarenza decano della basilica, si è soffermato
sulle dominazioni in Sicilia che inevitabilmente condizionarono anche la
religiosità delle popolazioni, come quella araba con l’islamismo, finita con
l’arrivo dei Normanni che riportarono nell’Isola il cristianesimo.
Per tre secoli, la vita religiosa di Aci è stata caratterizzata dalla vigile presenza dei
vescovi di Catania, alla cui diocesi la città apparteneva, quali i monsignori
Gussio, Branciforte, Caracciolo, Faraone, Bonadies, Ventimiglia, dall’altissimo
numero di sacerdoti, in percentuale il maggiore di Sicilia, da confraternite
ancora oggi presenti, da affollati conventi, dalle numerosissime chiese dove
spiccavano per importanza l’Annunziata, San Pietro e San Sebastiano. 
Ad Aci, l’azione pastorale del tempo, vivace e proficua, centrava l’obiettivo su
una rinnovata evangelizzazione e riponeva grande attenzione alla catechesi.
Questa, in una realtà sociale dove l’analfabetismo era quasi totale, si
concretizzava nell’acquisizione di brevi formule ritenute a memoria. 
Si tenevano poi nei momenti forti dell’anno, oltre ai partecipati “quaresimali”,
le “missioni popolari”. Durante lo svolgimento di esse, per attirare il popolo, si
allestivano anche una serie di sacre rappresentazioni, celebre quella del
“Mortorio”.
A conclusione dell’incontro, mons.Giuseppe Malandrino, vescovo emerito della
diocesi acese, ha evidenziato come siano di attualità quelle iniziative per una
missione evangelizzatrice, di cui ancora oggi si sente il bisogno.

CASIMIRO SAPORITA

ACIREALE. Il Serra nel progetto culturale della Chiesa
Interessante iniziativa del Serra Club acese. Nel Seminario Vescovile, si è svolto
un incontro culturale curato dal presidente avvocato Rosario Leonardi e del
vicepresidente nazionale professoressa Vera Pulvirenti. Ospite e protagonista
della serata (solennizzata tra l’altro dalla presenza del governatore del 77
Distretto Serra dott. Salvatore La Spina, e dal  presidente del Club di Catania
dott. Pierluigi Motta), è stata la professoressa Maria Luisa Coppola,
vicepresidente del Serra italiano con delega alla Commissione programmi, la
quale ha intrattenuto il qualificato e numeroso uditorio sul tema «Il Serra nel
progetto culturale della Chiesa". Forte della sua feconda esperienza di
presidente per lungo tempo del Serra Club di Aversa e di Governatore del
Distretto Serra 72 (Lazio e Campania) entusiasmo serrano, l’oratrice ha tracciato
una appassionata disamina  sulla preziosa missione di un organismo laico quale
il Serra nell’opera di sostegno e incoraggiamento delle vocazioni sacerdotali e
della vita  consacrata.
Il tutto  in un momento difficile, come l’attuale, caratterizzato da fermenti di
disorientamento e di disgregazione di istituti come la famiglia, e da pericoli
incombenti per il mondo cristiano, come il minaccioso disegno di islamizzazione
dell’occidente.
Nell’occasione dell’incontro, il presidente del Club avvocato Leonardi ha voluto
consegnare una targa-premio al socio fondatore dott. Paolo Nicolosi, in
riconoscimento dell’opera meritoria svolta nella cristianità locale con il
patronato e la  conduzione di un importante luogo di culto, la chiesa di S. Maria
dell’Indirizzo.

SALVATORE PITTERA

Liceo classico Gulli e Pennisi di Acireale, vi è la
massima attenzione per le questioni inerenti
la sicurezza degli studenti all’interno dell’area
dell’istituto che ha sede in via Mario Arcidia-
cono. A conferma di ciò la professoressa Bar-
bara Condorelli, vicaria della dirigente, profes-
soressa Antonia Puzzo, assente quest’ultima
per qualche giorno, ha modo così di indicare 4
corposi faldoni presenti in archivio, frutto de-
gli interventi attuati con il coordinamento
della responsabile della sicurezza, nonché
delle numerose segnalazioni formulate alla
Provincia, sollecitando questo o quella esi-
genza, dalla illuminazione esterna del plesso
alla eliminazione di erbacce, nei mesi estivi.

Non è piaciuta così la sortita del consiglie-
re provinciale del Partito dei comunisti italia-
ni, Antonio Tomarchio, il quale alcuni giorni fa

aveva avuto modo di lamentare i pericoli esi-
stenti per gli alunni, specialmente nell’area re-
trostante l’edificio scolastico, ed ancora il pre-
sunto immobilismo dei vertici della scuola
sull’importante tema della sicurezza. «L’area
citata dal consigliere Tomarchio - ha sostenu-
to la prof. Condorelli - è interdetta nella ma-
niera più assoluta ai ragazzi per mezzo di una
recinzione e di un cancello ».

La vicaria ha mostrato le continue segnala-
zioni, almeno una al mese, trasmesse alla Pro-
vincia dalla dirigente Atonia Puzzo, le ultime
persino recentissime e cioè il 31 marzo ed il 4
aprile. Nessuna latitanza così o immobilismo,
tanto che la Provincia ha concesso al Gulli e
Pennisi circa 240 mila euro per lavori di ma-
nutenzione nelle parti esterne.

N.P.

Continuano le iniziative di «Acireale
per l’Ambiente» promossa dall’Am-
ministrazione comunale - assessora-
to alle Politiche ambientali - con la
collaborazione della Provincia regio-
nale di Catania, Aciambiente, e nume-
rose associazioni ambientaliste e d’ar-
te.

Questa mattina tappa nella frazio-
ne marinara acese di Santa Tecla do-
ve, dalle 10 alle 12 in piazza, si terrà
"Domenica Ecocreativa" a cura delle
associazioni ambientaliste "Fare Ver-
de" e "Gruppo ecologico S. Tecla".

Adulti, giovani e bambini verranno
coinvolti nelle operazioni di riciclo e
nel riuso di diversi materiali quali pla-
stica, tetra pack e carta. Saranno crea-
te decorazioni floreali e porta cicche

da taschino. Contemporaneamente
gli operai della Dusty, sotto la "regia"
di Aciambiente, saranno pronti a smi-
stare i rifiuti della raccolta differenzia-
ta: si potrà conferire carta (il cittadino
che conferirà la quantità maggiore ri-
ceverà un premio), plastica, vetro, lat-
tine e apparecchiature elettriche ed
elettroniche quali stampanti (prive
di cartucce e toner), personal compu-
ter (compresi mouse e tastiere), com-
puter portatili, telefoni, fax, telefoni
cellulari, apparecchi radio, video regi-
stratori e utensili elettrici vari quali
trapani, seghe, strumenti per saldare.
Non saranno ammessi solo i grandi
elettrodomestici quali tv, monitor pc
e impianti di illuminazione.

A. G.

Dopo la radio parrocchiale e dopo il
sistema di diffusione video delle prin-
cipali funzioni religiose, la parrocchia
Matrice attiva due nuovi servizi: la
misurazione della pressione arteriosa,
glicemica, e lo sportello legale. Si trat-
ta di servizi totalmente gratuiti che il
prevosto parroco Sebastiano Privitera
e la comunità parrocchiale hanno de-
ciso di aprire grazie anche alla dispo-
nibilità di alcuni professionisti. Già
oggi, dalle ore 10 alle ore 12, sarà pos-
sibile misurare la pressione arteriosa
nei locali del Centro di accoglienza di
via Campofiorito. 

Si tratta di una domenica promo-
zionale con la quale inauguriamo
questo sportello sanitario che entrerà
in funzione subito dopo Pasqua ogni

venerdì dalle ore 19 alle ore 20 nel
Centro sociale Maria della Catena di
zona locoa» assicura padre Privitera.
Dal quel momento oltre alla pressio-
ne arteriosa, sarà possibile anche il
controllo glicemico. Ma non finisce
qui. 

«Sempre nel Centro di zona Loco e
sempre il venerdì verrà aperto un uf-
ficio di prima consulenza legale al fi-
ne non di intentare azioni legali, ma
fornire, penso principalmente agli in-
digenti e ai bisognosi, notizie utili su-
gli specifici casi in base alle leggi e ai
regolamenti vigenti» dice ancora il
parroco che ringrazia i biologi e l’av-
vocato che avranno cura dei due nuo-
vi servizi.

MARIO GRASSO

«Quale futuro per le Terme di Acireale?»: in un
clima di grande collaborazione, se ne è parlato
ieri in un convegno organizzato dal Lions club di
Acireale. Un utile momento di riflessione su ciò
che le Terme attraversano in questo momento
di liquidazione e, al tempo stesso,  un momen-
to di proposizione per capire cosa fare, con l’im-
minente privatizzazione, per rilanciare il com-
plesso termale e incardinarlo definitivamente
nell’offerta turistica di Acireale.

Gli obiettivi degli organizzatori (il presidente
del Lions, Salvatore Leonardi e i due coordinato-
ri del comitato per l’economia di Acireale, Ma-
rio Scandura e Rosario Faraci) sono stati rag-

giunti: il dibattito - moderato dal collega Mario
Barresi- ha fatto emergere uno spirito costrutti-
vo, senza toni polemici. Tra i presenti il co-liqui-
datore delle Terme, Margherita Ferro, e i depu-
tati regionali Giovanni Barbagallo e Nicola D’A-
gostino (quest’ultimo lo scorso anno ha per-
messo, con una apposita norma, che venisse tu-
telato il patrimonio delle Terme, avviando le
procedure di liquidazione della Spa che antici-
pano la privatizzazione della gestione). 

«Adesso - ha detto D’Agostino- speriamo che
il bando internazionale si pubblichi subito, che
ci sia un privato disposto a investire».

A seguire  interventi dei sindaci di Acireale e

Acicatena, Nino Garozzo e Raffaele Pippo Nico-
tra (che hanno sollecitato una azione di privatiz-
zazione immediata). «Interessante - sebbene
assente- l’intervento della dirigente del Servizio
partecipazioni e liquidazioni dell’Assessorato
all’Economia, Maria Filippa Palagonia, che ha
fatto sapere che «la Regione procederà al più
presto ad acquisire le azioni della società delle
Terme. Subito dopo procederà a effettuare un
bando di gara per la scelta di un advisor che si
occuperà della ricerca dei privati cui far gestire
il sito termale, sicuramente attraverso lo stru-
mento della concessione».

ANTONIO GAROZZO

Acese
Il sopralluogo effettuato dalle commissioni consiliari ha avuto un esito scoraggianteACIREALE.

AACCEESSEE  2255EENNNNEE  SSAALLVVAATTOO  DDAAII  CCAARRAABBIINNIIEERRII  AA  TTAAOORRMMIINNAA

A18: DEPRESSO, VOLEVA LANCIARSI DA VIADOTTO
Si voleva lanciare dal viadotto Sirina dell’A/18, che sovrasta l’ospedale
S.Vincenzo di Taormina, ma è stato convinto dai carabinieri a non compiere
l’insano gesto. A essere protagonista di questa vicenda un pasticcere 25enne,
originario di Acireale, che in preda a una crisi depressiva, si è arrampicato sul
parapetto metallico, di quasi 2 metri, nell’intento di effettuare un volo tragico.
Per fortuna sul posto era accorsa una pattuglia dei carabinieri di Giardini.
L’attività di ricerca del malcapitato era scattata, quando la centrale operativa
dei colleghi della cittadina etnea, aveva lanciato l’allarme che un giovane, si era
allontanato dalla propria casa dopo avere minacciato, tramite un chiaro
bigliettino, propositi di suicidio. Pertanto, dopo avere diramato il messaggio a
tutte le pattuglie, quella di Giardini, ha, fortunatamente, notato il giovane
mentre stava tentando di salire sul guardrail. Dopo averlo raggiunto, i
carabinieri sono riusciti a prendere tempo instaurando un dialogo,
guadagnando la sua fiducia, riuscendo a dissuaderlo dall’atto estremo.

MAURO ROMANO

LA SICILIADOMENIC A 10 APRILE 2011
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