
Marciapiedi nuovi e cura del verde
Acireale. Avviati i sette cantieri che daranno
lavoro per più di due mesi a oltre cento persone

ACIREALE. Il federalismo municipale
una nuova responsabilità per i Comuni «Costruite la nuova scuola»

Aci S. Antonio. Il sogno dei residenti dopo il salvataggio del plesso

ACI CATENA

«Via Indirizzo va ampliata»
L’assessore: «Già previsto»

intervento
Ha preso il via ad Acireale, con il coor-
dinamento dell’assessorato diretto da
Salvatore Maccarrone, l’attività dei
sette cantieri di lavoro autorizzati dal-
la Regione.

Si tratta nel dettaglio dell’interven-
to di manutenzione straordinaria nel-
le aree a verde esistenti in via Armida
Barelli e in via Comandante Rosario
Pavone, per un importo di103.045 eu-
ro. 

Si parte dalla sistemazione della
pavimentazione della stradella posta
a ridosso del vecchi colombai nella
zona ovest di nuova espansione ci-
miteriale, 113.318 euro. Inoltre sarà
costruito unn tratto di marciapiedi
lungo il lato ovest del viale dei Plata-
ni, frazione di Aciplatani, 113.318 eu-
ro.

E poi ancora intervento di regimen-
tazione del deflusso delle acque me-
teoriche lungo i viali del cimitero,
103.244 euro, sistemazione dei tratti
di viali compresi tra i "cappelloni" e le
tombe in costruzione a cielo aperto
nella zona ovest di nuova espansione
cimiteriale, 103.834 euro. 

Previsto poi un intervento straordi-
nario di sistemazione e pavimenta-
zione del primo tratto di via Brinzio
ad Aciplatani, 103.026 euro e infine si-
stemazione  e pavimentazione del
primo tratto di via Pignatone, nella

frazione Pennisi.
Questi cantieri lavoro daranno oc-

cupazione per settanta giornate la-
vorative a 105 unità selezionate dal
Centro per l’impiego. Nei prossimi
giorni entreranno in servizio pure no-
ve operai specializzati con la qualifica
di muratore, carpentiere, asfaltista e
basolatore.

Queste persone saranno presenti,
con applicazione del contratto nazio-
nale degli edili, in ogni cantiere per
una durata complessiva di venti gior-
nate lavorative.

Fra breve
tutto il per-
sonale dei
cantieri par-
teciperà ai
corsi, della
durata di
due giorni, sulla prevenzione degli
infortuni sul lavoro. Infine domani si
procederà alle prime forniture dei
materiali da utilizzare per la realizza-
zione delle opere che sono state per
l’appunto programmate.

NELLO PIETROPAOLO

In alto il viale dei Platani 
in cui verrà anche realizzato
un tratto di marciapiede
(Foto Consoli)

SSOOSS  PPEERR  LLIICCEEOO  AACCEESSEE  GGUULLLLII  EE  PPEENNNNIISSII

«LE SEGNALAZIONI
ESISTONO»
«Il ruolo e la funzione dei rappresentanti
istituzionali si concretizza, tra l’altro,
attraverso interrogazioni, interpellanze e
mozioni. Questo elementare principio crea
malumori e allarmismi nel liceo classico Gulli
e Pennisi di Acireale». E’ quanto sostenuto
dal consigliere provinciale del Partito dei
comunisti italiani, Antonio Tomarchio, in
merito alle recenti prese di posizione dei
vertici della scuola riguardo le lamentate
condizioni di pericolo esistenti nell’area
retrostante l’edificio scolastico, formulate
dal consigliere Tomarchio per mezzo di una
interrogazione trasmessa alla Provincia.
«Prendo atto comunque -conclude il
consigliere Tomarchio- che le segnalazioni
alla Provincia stavolta esistono e la
responsabilità pare essere della Giunta
Castiglione la quale invece ha già smentito,
almeno a mezzo stampa, attraverso lo
stesso assessore Giovanni Ciampi«.

N.P.

Secondo fonti ufficiose ma credibili l’a-
pertura del reparto di cardiologia nel-
l’ospedale di Acireale, prevista per i
prossimi giorni, sarebbe stata rinviata
perché - sembra capire - si voglia collo-
carla in altre strutture ospedaliere».

L’allarme viene lanciato dal sindaco
Nino Garozzo che dunque mette le ma-
ni avanti, paventando un rinvio del pre-
visto potenziamento del reparto di Car-
diologia (con l’apertura di 4 posti letto)
fino a oggi Unità semplice, senza posti
letto, quindi ambulatoriale. «Logica e
riforma sanitaria impongono - sostiene
Garozzo - che cardiologia e Utic debba-
no essere ospitati ad Acireale: scelte
diverse appaiono determinate da equi-
librismi politici che nulla hanno a che
vedere con i bisogni della gente e i toni
evasivi della Direzione generale, mai
chiari e definitivi, ci sollecitano una ra-
gionevole preoccupazione perché se
altri ospedali sono stati depotenziati
lo si deve a scelte del Governo regiona-
le e le rivendicazioni attuali giungono
fuori termine, non consentiremo la pax
politica altrui ai danni di Acireale». «Ab-

Il riferimento del direttore generale è
evidentemente all’ Unità complessa di
cardiologia «da tutti auspicata, e qui mi
trovo d’accordo con il sindaco Garozzo
- aggiunge il deputato regionale Nicola
D’Agostino - ma voglio rassicurare  che
non è ancora maturato il tempo per
prendere decisioni definitive circa la
costituzione di una Utic in provincia e
eventualmente ad Acireale. Quando sa-
ranno maturi i tempi dovremo essere
tutti pronti e compatti. Intanto andre-
mo speditamente avanti con i 4 posti
letto di cardiologia che saranno inaugu-
rati assieme al riorganizzato reparto di
Medicina e alla nuova Tac».

Il sindaco, dal suo canto, si dice pron-
to anche a manifestazioni eclatanti,
(«desidereremmo che la direzione del-
l’Asp sgombrasse il campo dai dubbi
che oggi permangono») annunciando
un approfondimento di altre questioni,
«non ultima la copertura dei servizi di
pulizia trasformati in altro, i cui appal-
ti e affidamenti meriterebbero miglio-
ri accertamenti da chi di competenza».

ANTONIO GAROZZO

biamo semplicemente spostato - la
precisazione del direttore generale del-
l’Asp, Giuseppe Calaciura - la data di
inaugurazione della nuova Tac e della
nuova Medicina per l’indisponibilità
dell’assessore regionale nella data pre-
fissata. Quanto alla cardiologia, mi
astengo dal parlarne, non è argomento
all’ordine del giorno, prima assestia-
moci».

In alto l’interno
dell’ospedale 
di Acireale 
dove slitta anche
l’inaugurazione
del nuovo
reparto 
di medicina 
e della Tac
(Foto Consoli)

Il termine federalismo oggi più che mai è diventato una parola d’ordine. Se da
un lato, però, c’è chi ritiene la sua applicazione in Sicilia un’impresa quasi
impossibile, dall’altro c’è chi lo ritiene una rivoluzione per i Comuni. Il punto
caldo della riforma è il federalismo municipale. E’ stato questo l’argomento
affrontato alla conferenza dibattito tenutasi ad Acireale. Tra gli ospiti Santo
Primavera, presidente della commissione bilancio alla provincia di Catania,
Rosario Scalia, gli on. Borrometi, Spagna e Calanducci, l’assessore regionale
alla famiglia, Piraino, il sindaco Garozzo. «Come Sicilia Vera abbiamo fatto
delle battaglie per far emergere il vero debito siciliano anche se la classe
politica regionale continua a nascondere questo - ha affermato Cateno De
Luca, componente della commissione bilancio all’Ars - ma ci sono altre
nefandezze che in Sicilia non sono state messe in luce». Ma c’è chi guarda al
federalismo municipale come una grande sfida nella quale anche Acireale
giocherà la battaglia. «Ad Acireale si è già molto avanti - ha affermato il
vicesindaco Pippo Basile - I Comuni e i loro amministratori hanno la grande
responsabilità di fare servizi migliori, ma nello stesso tempo cercare di pesare
meno possibile dalle tasche dei cittadini».

SIMONA G. ZAPPALÀ

ACIREALE. Dal Rotary un teatro abbinato alla solidarietà 
E’ stato un successo che ha superato ogni previsione quello riscosso dallo
spettacolo con fini di solidarietà organizzato dal Rotary di Acireale, presieduto
dal prof. Stefano Savoca, per la "Rotary foundation". Al teatro Maugeri,
gremito in ogni ordine di posto da un migliaio di spettatori, si è esibita la
compagnia del "Gatto blu", guidata da Gino Astorina, che ha "regalato" ai
presenti il meglio del proprio repertorio, riscuotendo applausi e consensi. Ma
l’occasione, al di là della serata all’insegna del cabaret che ha divertito
parecchio, è servita per lanciare ad un vasto pubblico, composto in prevalenza
da non rotariani, il messaggio di solidarietà che anima l’azione della Rotary
foundation, in particolare l’aspetto legato al progetto "polioplus", promosso
per eradicare la poliomelite nel mondo. Allo spettacolo sono intervenuti, tra
gli altri, il governatore del distretto Rotary 2110 Sicilia Malta, Salvatore Lo
Curto, i past governor Antonio Mauri e Attilio Bruno, il presidente del Rotary
club di Catania, padrino di quello acese, Giuseppe Failla, ed il presidente del
club di Giarre, Giuseppe Di Mauro, a suo tempo tenuto a battesimo dal club di
Acireale. "Quello in corso - ha osservato il prof. Stefano Savoca, presidente del
Rotary acese - è il cinquantesimo anno di attività per il nostro club, una tappa
importante che va celebrata attraverso iniziative altrettanto importanti ed in
linea con quelli che sono gli obiettivi internazionali, la solidarietà e la lotta alla
poliomelite in particolare. E siamo grati al Gatto blu ed al suo leader Gino
Astorina per avere sposato la nostra causa".

GAETANO RIZZO

ACIREALE. Cattedrale affollata per la «Festa del perdono»
Centinaia di adolescenti e giovani delle varie realtà ecclesiali della diocesi,
hanno risposto "presente" al raduno tenutosi sabato sera nella Cattedrale di
Acireale in occasione della "Festa del perdono" sul tema "Dammi da bere". A
presiedere l’incontro religioso il vescovo, mons. Pio Vittorio Vigo.
Un appuntamento dalle motivazioni particolari in questo periodo
quaresimale, riscoprendo il sacramento della confessione che così deve essere
un grande motivo di gioia, proprio come ci ha invitato a fare Gesù, e
riconoscenza sia per il penitente che per tutta la Chiesa. Una riscoperta quindi
della "confessione", con un percorso già adottato in diocesi in alcune
celebrazioni penitenziali, per vivere in una forma comunitaria, e più
coinvolgente, il profondo mistero della riconciliazione. Una esperienza che ha
portato già in tanti ad avvicinarsi più spesso alla confessione.

N.P.

Via Indirizzo deve essere allargata. Non sente ragioni il
consigliere Giuseppe Aleo che, ricordando l’impegno as-
sunto dall’Amministrazione durante la consiliatura pre-
cedente su iniziativa di Giuseppe Aleo, Giovanni Grasso
e Giovanni Pulvirenti, ha chiesto al sindaco Nicotra di
«adoperarsi perché la strada venga presto ampliata e re-
sa sicura. L’intervento è stato richiesto dai cittadini e i re-
sidenti continuano a sollecitarlo: 400 di una petizione».

Interviene l’assessore all’Urbanistica, Francesco Petra-
lia. «Quella di via Indirizzo è una delle opere inserite in
cima alla lista del piano triennale delle opere pubbliche
da quest’amministrazione. Abbiamo improntato un pro-
getto fattibile che prevede, anziché la demolizione di un
edificio per realizzare un parcheggio di pochi posti, un
allargamento della carreggiata, più funzionale per i re-
sidenti e per la viabilità,  alternativa nel tratto idoneo con
la parallela via Vittorio Emanuele». Occorre però un
progetto definitivo prima della variante al Prg e il trasfe-
rimento delle carte al Consiglio.

MARIO GRASSO

«Dal Lions la proposta
di un Forum permanente
sulle Terme di Acireale»
Il convegno "Terme di Acireale. Scenari di svilup-
po e percorsi di riposizionamento" organizzato
nei giorni scorsi dal Lions Club di Acireale ha co-
stituito un utile, quanto necessario, momento di
riflessione sul futuro del termalismo in Sicilia,
proprio alla vigilia di importanti scelte della Re-
gione nella direzione della liquidazione volonta-
ria della società per azioni pubblica e della suc-
cessiva privatizzazione, per mezzo di una gara ad
evidenza pubblica.
La scelta degli organizzatori è stata di invitare ad
Acireale autorevoli esperti di turismo e termali-
smo per facilitare, come puntualmente è avvenu-
to, un sereno momento di confronto fra la città,
i politici e gli amministratori locali e presidiare,
in modo più convinto, il processo di liquidazione
e di privatizzazione avviato a Palermo. Apprezza-
bile il sostegno di Federterme all’iniziativa, con-
siderata la partecipazione della vicepresidente
nazionale Stefania Capaldo (imprenditrice ter-
male ad Ischia), accompagnata in visita al Parco
delle Terme di Santa Venera ed intervenuta al
convegno per rimarcare l’importanza di riorien-
tare l’offerta termale nella direzione del benes-
sere, accompagnando l’azione degli imprendito-
ri privati con programmi di marketing territoria-
le promossi dalle istituzioni. Una necessità, ac-
clarata da studi scientifici e confortata da prime
iniziative avviate in Italia (come il circuito delle
wellness cities), cui hanno accennato Mirella
Migliaccio (Università del Sannio di Benevento)
e Guido Castellini (Italia Turismo-Invitalia).
Dal convegno sono derivate utili indicazioni alla
città, alla Regione e alle istituzioni competenti
per rilanciare il termalismo. Un documento di
sintesi dei lavori sarà consegnato martedì matti-
na alla Commissione Bilancio dell’Assemblea
Regionale Siciliana e al Dipartimento Bilancio
dell’Assessorato all’Economia. Si chiede di acce-
lerare il processo di liquidazione volontaria del-
la società per azioni, così da avviare tempestiva-
mente la privatizzazione. Cruciale sarà la scelta
di primario advisor per la redazione del bando di
gara, in modo da favorire la più ampia partecipa-
zione di imprenditori privati interessati alla ge-
stione degli stabilimenti termali e al rilancio
dell’offerta di servizi di benessere. In tal senso,
secondo le indicazioni provenienti dal conve-
gno di Acireale, è fondamentale che il bando
possa prevedere la possibilità tanto di interven-
ti in project financing da realizzarsi in partner-
ship tra pubblico e privato per la realizzazione di
interventi infrastrutturali e di valorizzazione del
patrimonio immobiliare, quanto di proposte pro-
gettuali riguardanti l’armonizzazione dell’offer-
ta termalistica con la vocazione turistica del ter-
ritorio.
Fondamentale anche il rilancio del binomio turi-
smo-termalismo che, in molti, può passare sol-
tanto attraverso la previsione di specifiche azio-
ni di promozione incluse fra quelle previste dal
costituendo Distretto turistico Mare dell’Etna e a
valere sui fondi europei per iniziative di marke-
ting del territorio. Inoltre, si vuole cogliere l’op-
portunità offerta da Italia Turismo di includere
Acireale nel network delle wellness cities. La
primaria vocazione di termalismo terapeutico-
sociale non va trascurata e, dunque, si chiede di
ripristinare tutte le richieste per le prestazioni di
tipo sanitario e di verificare la possibilità di isti-
tuire ad Acireale una scuola di specializzazione
in medicina termale.
Tali proposte, che potranno attuarsi anche in ac-
compagnamento all’azione di liquidazione della
società per azioni pubblica, saranno monitorate
attraverso un Forum permanente sulle Terme
che il Lions Club di Acireale si è impegnato a pro-
muovere fin dai prossimi giorni, di concerto con
le altre iniziative presenti sul territorio (comita-
to civico e tavolo tecnico). Si pensa, inoltre, di av-
vicinare i giovani delle scuole medie e superiori
alla conoscenza del patrimonio termale della
città.

ROSARIO FARACI

Coordinatore Lions
Comitato "per l’economia di Acireale"

Acese

«Cardiologia»: rinvio per i 4 posti letto
Lo slittamento dovuto ufficialmente all’indisponibilità dell’assessore ma il sindaco teme tagliACIREALE.

Il prossimo anno Lavinaio avrà, a diffe-
renza di quest’anno scolastico, una nuo-
va prima media così evitando la chiusu-
ra del plesso costretto ogni anno a raci-
molare studenti a causa dei limiti impo-
sti dalle leggi nazionali.

Tante le espressioni di soddisfazione
provenienti dalla frazione santantonese
che abbiamo raccolto nei giorni scorsi.

Diversi cittadini, da anni sensibili al
problema della scuola media, hanno dif-
fuso una nota in cui spiegano: «Chiude-
re il plesso di Lavinaio sarebbe stata una
perdita dannosa per i residenti e per chi
deve venire ad abitare qui. La comunità
ringrazia i genitori dei ragazzi iscritti, il
sindaco Pippo Cutuli e il consigliere Tuc-
cio Tonzuso per il loro coinvolgimento.
Un grazie è rivolto a tutta l’amministra-
zione comunale nonché alla dirigente
scolastica della scuola media "A. De Ga-
speri", la dottoressa Anna Maria Sampo-
gnaro per la disponibilità ad ascoltare le

nostre richieste».
«Il prossimo sogno - continua la nota

- si materializzerebbe con la costruzione
di una nuova scuola per offrire ai ragaz-
zi più opportunità e per evitare il patema
di avere insufficienza di iscritti ad ogni
inizio d’anno. Crediamo di meritarcelo
perchè abbiamo investito in questa fra-
zione e crediamo fortemente nelle po-
tenzialità di questo territorio e della sua
gente. Lavinaio non va abbandonata ma
promossa e valorizzata».

La costruzione di un nuovo edificio,
secondo i residenti, permetterà di evita-
re l’emorragia di iscrizioni perchè ga-
rantirà agli studenti delle elementari di
avere una struttura competitiva rispetto
alle scuole del comprensorio.  Tra coloro
che, negli anni, si sono interessati con
passione della vicenda vi è stato anche il
delegato sindaco per la frazione Paolo Pi-
tonio: «Sono davvero felice come tutti». 

DAVIDE QUATTROCCHI

ACI CATENA

La mancata riapertura
di Palazzo Riggio «nuovo»
La riapertura della parte restaurata di palazzo Riggio,
edificio risalente al Seicento, rischia di diventare un caso
politico. I consiglieri Turi Cutuli, Antonino Maesano e Giu-
seppe Aleo hanno effettuato un sopralluogo in piazza Ma-
trice per accendere i riflettori sui lavori di restauro già esi-
tati ma che non hanno ancora portato alla riapertura del-
l’immobile. Anche la strada che costeggia il palazzo, via
Ospedale, rimane in parte interdetta al transito pure pe-
donale. 

«Una opera ultimata e consegnata rimane chiusa e
l’immobile rischia danneggiamenti provocati proprio dal
mancato utilizzo» afferma il consigliere Maesano. Il palaz-
zo, abbandonato per decenni, è stato ristrutturato grazie
a un finanziamento di circa un milione e mezzo. «Credo
sia necessario collegare all’inaugurazione dell’edificio
un evento di portata provinciale su cui mi sto impe-
gnando» risponde il sindaco Nicotra. «Ovviamente coin-
volgeremo enti ed organizzazioni in grado di promuove-
re adeguatamente la struttura» chiude il primo cittadino. 

M.G.

in breve
ACIREALE
Stasera in Cattedrale incontro con parroco

n.p.) Nella Cattedrale di Acireale oggi alle 19,30
il canonico, don Roberto Strano terrà una
riflessione sul tema "Io sono la risurrezione e
la vita". Al termine seguirà una adorazione
eucaristica comunitaria.

ACIREALE
Percorsi della legalità con i vigili del fuoco

Nell’ambito del progetto percorsi della legalità
i vigili del fuoco saranno oggi alle ore 10
all’Elementare S. G. Bosco per III circolo
elementare Guardia.

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.

AACCII  CCAATTEENNAA

RACCOLTA
SABBIA
VULCANICA
a.g.) Avviata la
rimozione della sabbia
vulcanica caduta
domenica. Per non
gravare il carico dei
rifiuti indifferenziati,
l’amministrazione-
attraverso l’assessore
all’Ecologia,
Finocchiaro, invita i
cittadini a raccogliere
la sabbia in appositi
sacchetti da depositare
accanto i cassonetti o
da conferire nella sede
di via Macello da lunedì
a sabato, ore 8-12.

LA SICILIAMARTEDÌ 12 APRILE 2011
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