
ACIREALE

Rubati cavi dell’Enel
tra S. Tecla e Guardia

intervento

in breve

ACIREALE

Sequestrate 78 uova fresche
erano... scadute il 24 marzo

Terme morose con la Sogip
i rubinetti restano a secco
AACCIIRREEAALLEE Salvatore Messina: «Disguidi sul piano di

rateizzazione proposto». Margherita Ferro:
«In poche ore il ritorno alla normalità»

ACIREALE

Doppio appalto per il centro musicale

ACIREALE
Oggi dalle 19 la Via Crucis cittadina

n.p.) Nel centro storico oggi, alle 19,
dalla chiesa Madonna dell’Itria,
presieduta dal vescovo, mons. Pio
Vittorio Vigo, si terrà una Via Crucis
cittadina che percorrerà piazza S.
Maria Odigitria, via Davì, piazza
Duomo per concludersi in
Cattedrale con la riflessione di
mons. Vigo e la benedizione
eucaristica.

ACIREALE
Sui traumi sportivi la 14ª lezione

a.g.) Oggi, alle 19, 14ª lezione del
corso per soccorritori, promosso
dalla Misericordia, nella sala Sacro
Cuore in via Paolo Vasta 180. Il dott.
Antonio Licciardello parlerà su «I
traumi sportivi». 

ACIREALE
Mario Pennacchia alla sezione Aia

a.g.) Oggi, alle 18.30, sarà ospite
della sezione Aia di Acireale, il
direttore della rivista «L’arbitro»,
Mario Pennacchia, giornalista,
scrittore e dirigente. Sarà presente
una rappresentanza siciliana
dell’Unione Stampa Sportiva
Italiana.

ACIREALE
Via Crucis nell’Oasi Padre Allegra

a.g.) La comunità francescana della
chiesa San Biagio comunica che
oggi, alle 20, si svolgerà una solenne
celebrazione della Via Crucis aux-
flambeau all’aperto nell’Oasi Padre
Allegra sul sagrato della chiesa.

ACIREALE
La sofferenza dei poveri a S. Camillo

a.g.) Oggi, alle 20.30 nella chiesa di
S. Camillo si celebrerà una Via
Crucis che contemplerà la
sofferenza di Gesù e dei poveri.
L’animazione sarà curata dai
volontari del centro di accoglienza
S. Camillo. Riflessione conclusiva
del camilliano fratel Carlo
Mangione.

ACIREALE
Salute mentale, protocollo d’intesa

a.g.) Stamane, alle 11 in sala Giunta,
i Comuni del distretto sanitario
firmeranno con il Dipartimento di
salute mentale dell’Asp il
«Protocollo d’intesa per
l’inserimento di utenti psichiatrici
presso comunità alloggio, casa
protetta, gruppo appartamento e
casa riposo».

ACIREALE
Collettiva su «Il sacro nell’arte» 

a.g.) Oggi, alle 19 nella sala
Mnemosyne, in via Marzulli 39,
sarà inaugurata «Il sacro nell’arte»,
collettiva di pittura, scultura,
fotografia. A seguire, il canonico don
Salvatore Pappalardo e don Poltrera
relazioneranno su «Fede e feste». 

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.

Rubinetti
dell’acqua 
a secco, ieri, 
negli stabilimenti
di Santa Caterina
delle Terme 
di Acireale.
Alla base 
del «taglio» 
la morosità 
nei confronti della
Sogip 
che reclama
dall’azienda oltre
300mila euro,
quasi 40mila 
per l’acqua, il resto
per il metano

È STATO ISTITUITO
UN TAVOLO TECNICO
t.g.) Ieri mattina, a
Palazzo di città, si è
svolto un incontro tra il
sindaco Nino Garozzo, il
vicesindaco Pippo
Basile, il direttore della
Sogip Turi Messina, il
liquidatore delle Terme
Acireale, Margherita
Ferro, per superare
immediatamente la
questione a seguito
dello stop delle cure per
la mancanza di acqua.
Con l’occasione è stato
istituito un tavolo
tecnico per dirimere
alcune vertenze in atto.
E’ stata ribadita, da
parte di tutti, la volontà
a collaborare al fine di
migliorare i servizi
offerti all’utenza e al
territorio.

Ci mancava solo questa alle Terme di Aci-
reale. Ieri nuova chiusura degli stabili-
menti di Santa Caterina. Manca l’acqua.
Rubinetti a secco per morosità nei con-
fronti della Sogip. Sarebbero oltre 300mi-
la euro le somme dovute. Quasi 40mila
euro di utenze dell’acqua. Il resto è tutto
per le bollette del metano. Ore di nervo-
sismo nella sede sanitaria. Niente acqua,
non si può lavorare. Mancano i requisiti
primari per operare in rispetto delle nor-
me sanitarie. «Dobbiamo lavarci le mani
tra un paziente e l’altro - spiegano i fisio-
terapisti - per non contare che alcuni
macchinari hanno bisogno di essere ba-
gnati per funzionare». 

Si perché, a seguito della chiusura del-
le scorse settimane, solo il reparto di Fi-
sioterapia è ritornato attivo. Utenza a ca-
sa e salti mortali per esaudire qualche
paziente che necessitava di cure partico-
lari, ovviamente all’asciutto. La grande

contraddizione è che l’acqua è stata ta-
gliata solo negli stabilimenti sanitari. A
Santa Venera, nella fontanella del parco,
zampilla come sempre. Le decine di pa-
zienti, che frequentano la struttura abi-
tualmente, hanno accolto la notizia qua-
si con rassegnazione. Loro ci sono abitua-
ti. Meno accondiscendenti i viaggiatori
che, in queste settimane, iniziano ad
affollare lo stabilimento. «Sul sito internet
c’è scritto che le terme di Acireale sono
aperte tutto l’anno; arriviamo qui e tro-
viamo tutto chiuso», spiegano inferociti
due coniugi di Bologna. Non dispensano
parole dolci neanche due anziani malte-
si che - in un inglese misto al siciliano -
spiegano di raggiungere la struttura ogni
anno per fare i fanghi. «In passato abbia-
mo trovato grande beneficio grazie alle
cure termali ricevute in questo posto».

Ai nervosismi della prima mattinata
si fa spazio la serenità delle ore successi-

ve. «Stiamo provvedendo a riattivare il
servizio idrico - rassicura Salvatore Mes-
sina, direttore della Sogip - ci sono stati
dei disguidi sul piano di rateizzazione,
che abbiamo proposto all’azienda, per
fare rientrare la morosità».

Raggiunta telefonicamente la co-liqui-
datrice delle Terme, Margherita Ferro mi-
nimizza: «Non è successo niente, in poche
ore è stato garantito il ritorno alla norma-
lità, in vista della riapertura di tutti i re-
parti in alta stagione». Da oggi, quindi, le
cure saranno impartite con regolarità;
c’è solo da augurarsi che il famigerato
guasto alle caldaie non rappresenti un
ulteriore ostacolo alla riapertura com-
pleta del sito. «L’imbarazzante situazione
venutasi a determinare alle Terme - ha af-
fermato il deputato regionale, Raffaele
Pippo Nicotra - impone una riflessione
seria sulla necessità di accelerare le pro-
cedure di privatizzazione per voltare se-
riamente pagina. Questa lenta agonia non
giova a nessuno».

Infine, l’on. Basilio Catanoso. «Purchè
questo non si tramuti in burla per i citta-
dini che non pagano il canone e a cui vie-
ne tagliata l’acqua». 

TERESA GRASSO

Doppio appalto, ad Acireale, avente come obiet-
tivo la realizzazione di un centro musicale nei lo-
cali del plesso «Giuseppe Sciuti» di via Sciarelle,
così da sviluppare un progetto portato avanti
dalla Consulta giovanile con l’apporto del sinda-
co Nino Garozzo e dell’assessore alle Politiche
scolastiche, Nives Leonardi.

Il primo appalto ha riguardato i lavori di ade-
guamento e ristrutturazione edilizia dell’edificio,
fino a qualche anno fa sede di un istituto elemen-
tare. La procedura adottata è stata quella del cot-
timo appalto; sette le ditte che avevano raccolto
l’invito a partecipare alla gara in quanto facenti
parte del novero delle imprese di fiducia del-
l’ente locale.

Alla verifica della documentazione due di esse
sono state escluse non possedendo i requisiti ri-
chiesti dal bando. Il successivo esame delle offer-
te ha portato a individuare in una impresa di
Acireale l’aggiudicataria dell’appalto, avendo of-

ferto un ribasso d’asta pari all’11,23 per cento. Le
opere da realizzare avranno così un costo di
88mila 890 euro.

Il secondo appalto, invece, è stato rivolto alla
fornitura di strumenti e apparecchiature musica-
li. Tre, in questo caso le adesioni, con una ditta

partecipante poi esclusa poiché ritenuta non in
regola, avendo presentato preliminarmente una
documentazione carente su alcuni aspetti. Ad
aggiudicarsi la gara è stata quindi una ditta di
Giarre, per un importo di poco superiore ai 31mi-
la euro, avendo offerto un ribasso del 15 per cen-
to rispetto il prezzo stabilito come base in origi-
ne.

L’opera nel suo insieme è stata finanziata dal-
l’Anci, l’associazione nazionale dei Comuni italia-
ni, grazie anche alla collaborazione prestata dal
consigliere comunale acese, Giuseppe Cicala, il
quale fa parte degli organi direttivi del sodalizio.
Il progetto, nel suo insieme, prevede pure, fra l’al-
tro, la realizzazione di due sale di incisione dota-
te di apparecchiature all’avanguardia. 

Al riguardo è prevista, successivamente, una
ulteriore gara di appalto per l’acquisizione di ta-
li attrezzature.

NELLO PIETROPAOLO

Nel contesto delle attività di controllo, svolte giornal-
mente dalla Unità operativa di Acireale del settore di
sanità pubblica veterinaria dell’Azienda sanitaria pro-
vinciale di Catania, il personale operante ha procedu-
to al sequestro cautelativo amministrativo di 78 uova
fresche, presenti in confezioni da sei pezzi negli scaf-
fali di vendita di una salumeria.

L’intervento si è reso necessario poiché le confezio-
ni recavano come data di scadenza per l’utilizzo il 24
marzo, quindi già qualche settimana oltre quella indi-
cata come limite per l’uso commestibile del prodotto.

La polizia municipale e il sindaco, quest’ultimo nel-
la sua qualità di massimo esponente locale a salva-
guardia della igiene e salute pubblica, hanno quindi di-
sposto la convalida del provvedimento attuato dai ve-
terinari. 

Le uova sono state infine sottoposte a distruzione
poiché non risultavano essere idonee all’uso alimen-
tare.

N.P.

ACIREALE

Due tronchi d’albero di tiglio 
presi di mira dai vandali
Vandali in azione, nella notte fra mercoledì e giovedì, ad
Acireale, nel centrale viale Regina Margherita. 

A essere presi di mira, senza alcuna plausibile ragio-
ne, due alberi di tiglio che erano stati posti negli appo-
siti spazi presenti sui marciapiedi appena qualche set-
timana fa.

Gli sconosciuti, così, si sono accaniti contro gli anco-
ra esili tronchi delle piante, adoperandosi per spezzar-
le in due. 

Un’azione che è stata fortemente stigmatizzata dai re-
sidenti della zona nonché dallo stesso assessore co-
munale all’Ambiente, Salvo Licciardello il quale si era at-
tivato con la piantumazione dei tigli, per riprendere il
progetto «Un albero per ogni bambino nato». 

Sempre a proposito di questi alberi, molti abitanti del
viale Regina Margherita segnalano l’esigenza, finora
caduta nel vuoto, di innaffiare periodicamente gli albe-
relli messi a dimora che, originariamente, erano venti-
sette.

N.P.

Un fenomeno in crescita perché
evidentemente trova… mercato. Parliamo
del furto di cavi elettrici. L’ultimo episodio,
sul quale hanno avviato le indagini del caso
i carabinieri della Compagnia di Acireale,
stazione di Guardia Mangano, è stato
registrato nella frazione marinara di Santa
Tecla, lungo la via Provinciale per Riposto,
dove ignoti nottetempo hanno trafugato
cavi dell’Enel dell’alta tensione. La zona
interessata è quella che conduce da Santa
Tecla a Guardia, dove i ladri hanno portato
via circa un chilometro di cavi dell’alta
tensione, procurando, oltre al danno
economico, anche notevole disagio a
quanti nella zona, officine - attività
industriali e altro, si avvalgono della
corrente ad alta tensione, tra queste il
pozzo di irrigazione S. Francesco a Santa
Tecla, che «alimenta» i limoneti del posto. I
militari dell’Arma hanno verificato quanto
successo proprio grazie alla segnalazione
dei responsabili del pozzo che, registrando
delle anomalie nella funzionalità
dell’impianto, hanno constatato che erano
stati rubati i cavi elettrici, circa 500 metri,
che servono per azionare le pompe e
prelevare l’acqua.

ANTONIO GAROZZO

Ospedale: «Acireale e Giarre
non devono litigare»
Il sindaco di Acireale, Nino Garozzo, in merito a quanto
pubblicato ieri a pag 43, sull’ospedale di Acireale e sul re-
parto di Cardiologia, scrive.
«Confermo la mia stima incondizionata e la amicizia
personale e istituzionale al sindaco di Giarre, Teresa
Sodano, che però non deve stupirsi della posizione as-
sunta dal sindaco di Acireale a difesa del proprio
ospedale. Infatti, per la naturale vocazione dell’ospe-
dale non può non essere assegnato ad Acireale il Re-
parto di cardiologia, come peraltro promesso. Quan-
do mi riferisco all’ospedale di Giarre e al depotenzia-
mento che ne è stato fatto, ciò si evince agevolmente
dalle stesse battaglie giustamente condotte dal sinda-
co e dalle associazioni cittadine, con le quali si è ma-
nifestata l’insoddisfazione per l’assetto dato alla strut-
tura giarrese. Non è quindi un mio giudizio, non mi
permetterei. Non gioisco per tale depotenziamento e
lo ritengo nelle responsabilità del Governo regionale:
non devono litigare Acireale e Giarre per ciò che spet-
ta loro, ma è ovvio che non consentiremo che per ac-
quietare legittime insoddisfazioni si pensi di com-
pensare le stesse privando Acireale della cardiologia.
Se i sindaci dei comuni ionici e di Giarre vorranno, Aci-
reale sarà al loro fianco perché si ottengano migliori
servizi per l’ospedale di Giarre, ma ci batteremo per-
ché questo non avvenga a spese dell’ospedale di Aci-
reale. E’ interesse nostro, e ritengo pure di Giarre, che
il Direttore Generale dell’Asp si esprima in maniera
chiara, pubblicamente, perché questa melina con di-
stillato di promesse finiscono con il fare litigare gli
unici due incolpevoli della disputa: i territori di Aci-
reale e Giarre. E i loro sindaci hanno tutto il diritto di
rivendicare migliori servizi per le proprie comunità. Se
è nata questa vertenza la responsabilità è per intero
del Direttore Calaciura e dei possibili suggeritori di
una strategia della confusione condita da tattiche di-
latorie e false rassicurazioni.  
Con l’occasione, a conferma delle nostre denunce, a
proposito delle rassicurazioni circa l’apertura ambu-
latoriale nel Reparto di medicina di quattro posti let-
to di cardiologia, «radiospedale» avvisa che non se ne
fa nulla e abbiamo molte ragioni per ritenere che
neppure i quattro posti letto di cardiologia inseriti nel
reparto di medicina, verranno mai aperti. Figurasi la
cardiologia…Per questo motivo credo che nessuno
debba abbassare la guardia perché il distretto sanita-
rio di Acireale possa ottenere tutte le eccellenze che
merita senza che ciò parti a litigi tra territori che so-
no solo potenziali parti lese di così tanti inganni».

Acese
Oltre 300mila euro le somme dovute: 40mila per l’acqua, il resto per il metanoACIREALE.

IL PLESSO DI VIA SCIARELLE OSPITERÀ IL CENTRO MUSICALE

LA SICILIAVENERDÌ 15 APRILE 2011
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