
Allagamenti in via Kennedy e a S. Tecla

ACIREALE. Nuovo libro di Antonio Di Grado
sul «mito di Garibaldi nel romanzo italiano» «Terme, ritorsione politica»

Acireale. Raciti (Pd) sullo scontro con la Sogip. Catanoso: «Sei diffide»

ACIREALE: RISERVA NATURALE ORIENTATA

Visite alla Timpa, riparte l’attività

Problemi ad Acireale per l’abbondan-
te pioggia che ha iniziato, dopo quel-
la caduta durante la notte, ad abbat-
tersi nuovamente sul territorio acese
intorno alle 8,30 di ieri mattina. Oltre
due ore di fitte precipitazioni, hanno
finito con il mettere in ginocchio mol-
te zone della città ed anche alcune
frazioni, tanto da registrare una serie
di allagamenti che hanno visto l’inter-
vento di vigili del fuoco, polizia muni-
cipale ed ancora personale della pro-
tezione civile.

Tanti così i disagi per i pedoni, dove

ad esempio nella via Kennedy l’ac-
qua piovana, quasi come fosse un tor-
rente in piena avente come "affluen-
te" quella proveniente a monte dalla
via Michele La Spina, ha superato pu-
re il livello dei marciapiedi, provo-
cando inoltre l’allagamento di qualche
esercizio commerciale.

Pure gli automobilisti non sono sta-
ti immuni ad Acireale da problemi.
In via Igea, strada laterale priva di
sbocco di via delle Terme, l’acqua pri-
va di idonee condotte per il deflusso,
ha ben presto raggiunto quasi il metro

di altezza, così da bloccare due auto i
cui occupanti sono stati tratti d’im-
paccio dai vigili del fuoco. Tanta trepi-
dazione fra gli stesi residenti, impos-
sibilitati ad uscire o fare ritorno nelle
loro case.

Allagamenti pure nella frazione di
Santa Tecla, nella zona a ridosso del-
la intersezione fra le vie Fossa e Grot-
ticelle e ancora ad Acireale nel quar-
tiere S. Cosmo, precisamente in via
degli Angeli, in corrispondenza del
civico 21, dove è confluita tutta l’ac-
qua piovana proveniente dal viale

Cristoforo Colombo.
Allarme, fortunata-

mente ben presto rientra-
to trattandosi di un edifi-
cio disabitato, per il crollo
del tetto di una vecchia
abitazione ormai fati-
scente, sita a Guardia nel-
la via Stazione. Si era te-
muto infatti, in un primo momento,
che all’interno potesse trovarsi un uo-
mo senza fissa dimora; i controlli han-
no poi escluso ciò.

N. P.

In via Kennedy l’acqua piovana
ha invaso le carreggiate e ha
provocato qualche
allagamento nelle attività
commerciali           (Foto Consoli)

IILL  CCOOMMUUNNEE
AMIANTO: NOMINATO RESPONSABILE 
PER ESEGUIRE IL MONITORAGGIO

L’amianto dello stabilimento di Pozzillo
visto dal Palazzo di città di Acireale. Fa il
punto della situazione il capoarea della
ripartizione tecnica, ingegnere Giovanni
Barbagallo. Si sostiene così come «il
presunto pericolo per la salute pubblica a
causa dell’amianto non sia stato ancora
documentato da parte dei diversi uffici
competenti». Infatti ci si è trovati dinanzi
anche un "muro di gomma" in quanto i vari
curatori dell’area nonché la proprietà, non
hanno fornito "risposte" riguardo il
sollecitato monitoraggio ambientale
attestante lo stato dei luoghi.
Di recente in Comune è stato nominato un
responsabile del procedimento il quale, fra
l’altro, si dovrà occupare di assegnare un
termine ultimo per eseguire il
monitoraggio oppure, trascorsa
vanamente la scadenza, agire in danno
della proprietà dell’immobile che lo
scorso settembre ne ha preso pieno
possesso.

N.P.

Gli stabilimenti
della Pozzillo
dismessi da
anni, che
presentano
ancora la
copertura in
amianto
(Foto Consoli)

L’eroe e l’antieroe. Garibaldi. Un mito necessario ma nello stesso
tempo problematico, che oggi come ieri divide la società. Della sua
figura si è parlato all’incontro promosso dall’associazione culturale
Lemon Tour, in collaborazione con l’assessorato alle attività culturali
diretto da Nives Leonardi. Un incontro che si inserisce all’interno del
ricco calendario della "Settimana della cultura", in corso anche ad
Acireale. Durante la conferenza è stato presentato il libro del professore

Antonio Di Grado,
vicepreside della facoltà di
Lettere e Filosofia di
Catania, dal titolo "L’ombra
dell’eroe. Il mito di
Garibaldi nel romanzo
italiano". «Garibaldi è stato
l’unico eroe di quel secolo -
ha spiegato Di Grado - Era in
assoluto il simbolo della
libertà, ed è curioso che un
eroe come lui, che ci viene
invidiato da tutti i Paesi,

debba essere messo in discussione proprio da noi». Forse lo stesso
Garibaldi non riconoscerebbe la sua Italia, quel Paese che oggi, anche in
occasione dell’anniversario dei 150 anni dell’Unità nazionale, sembra
più diviso che mai. «Il sogno di Garibaldi - spiega Di Grado - era quello di
un’Italia diversa da quella in cui viviamo». Non casuale la scelta della sala
per la presentazione dell’opera, i locali comunali del Museo delle
Uniformi storiche. All’incontro è seguita la proiezione del
documentario curato dal prof. Rosario Castelli "Camicie rosse e nitrato
d’argento". Inoltre, fino a oggi sarà possibile visitare la mostra
"Collettiva di pittura arte all’ombra del barocco", una vetrina per gli
artisti emergenti del territorio (nella foto di Consoli, da sinistra: il prof.
Rosario Castelli, l’assessore Nives Leonardi, il prof. Antonio Di Grado,
Lucia Calderone).

SIMONA G. ZAPPALÀ

ACIREALE. Restaurate tre tele della chiesa di S. Tecla
Saranno presto ricollocate all’interno della chiesa di Santa Tecla e quindi
resi fruibili ai fedeli e ai visitatori, le tre opere, due di Giacinto Platania e
una di scuola messinese che la Soprintendenza ai Beni culturali in
collaborazione con il parroco della frazione marinara, don Alfredo
D’Anna, ha fatto ripristinare. In seguito ai deterioramenti del tempo.
I lavori di ripulitura delle tre tele, durati quasi un anno, sono stati infatti
completati: le due opere di Giacinto Platania, riconducibili al 1690,
quindi a pochi mesi dalla morte del pittore acese, rappresentano una
Santa Tecla di mirabile bellezza e una rappresentazione di notevole
fattura della  patrona di Acireale, S. Venera, e del compatrono, San
Sebastiano. Quest’ultima tela presenta i due santi ai piedi di Dio Padre
mentre sullo sfondo si intravede il vulcano Etna. Santa Venera, in
particolare, "per tanto tempo - ci dice don Alfredo - scambiata per S.
Tecla", veste abiti eleganti e porta i classici segni iconografici con la
palma a tre corone. L’attenta pulitura ha fatto riemergere il dettaglio
della Città di Acireale rappresentata dal Platani alla fine del ’600. La
terza tela, invece, attribuita alla fiorente scuola messinese del 18°
secolo, mostra un Sant’Antonio abate in primo piano con un vitello
posto all’estrema destra, probabilmente in omaggio alla pastorizia
della zona etnea.

A. G.

«Lo scontro fra la Sogip  e le Terme è un vero capolavoro
del centrodestra acese che non perde occasione per di-
struggere l’immagine delle Terme»: interviene sull’anno-
sa vicenda Antonino Raciti, segretario del Pd del Circolo
di Acireale. È il commento che scaturisce dalla posizione
espressa dal deputato acese Basilio Catanoso che ieri ha
preso le difese della Sogip nella delicata controversia
sulle forniture idriche che tre giorni fa ha determinato lo
stop alle prestazioni allo stabilimento di Santa Caterina.
«L’on. Catanoso è il maggiore responsabile dell’operato di
quel Cda che ha determinato una seria compromissione
del patrimonio degli assetti proprietari delle terme come
viene affermato in una relazione ufficiale dell’ammini-
stratore subentrato a quel cda - afferma Raciti - l’interru-
zione della fornitura idrica alle Terme è un atto di ritorsio-
ne politica, dato che la Sogip utilizza gratuitamente un
pozzo di proprietà proprio delle Terme». 

Un’accusa che si conclude con un monito: «Il Pd di Aci-
reale vigilerà affinché gli attuali liquidatori utilizzino le ri-
sorse sospese». «Per raccontare i fatti per come vuole la
realtà e per come in parte accertato dalla Magistratura
sulla controversia tra Sogip e Terme- ritorna a ribadire Ca-
tanoso-  già dal settembre 2009 l’allora Cda di Terme Spa

fu diffidato dalla Sogip per il pagamento di circa 140mi-
la euro. Alla stessa data della diffida, il Cda di Terme Spa
pagò i primi 21mila euro, stabilendo un piano di rientro,
quest’ultimo mai onorato dalla nuova gestione Terme . Il
piano di rientro prevedeva altri 21mila euro a fine settem-
bre 2009, 50mila euro nel novembre 2009 e il saldo tota-
le da versare entro il 10 gennaio 2010. La gravità della si-
tuazione è dovuta al fatto che, oltre a non avere mai ono-
rato le tre scadenze stabilite e gli impegni assunti dal vec-
chio Cda di Terme Spa nei confronti della Sogip, sino al
2011 le Terme sono state diffidate da Sogip altre 6 volte».

Il deputato del Pdl ritorna a ribadire la sua posizione
anche sulla vicenda dell’affidamento del Pozzo delle Ter-
me alla Sogip: «Questo fatto è antecedente all’insedia-
mento del Cda presieduto da Angiolucci, il Ctu nomina-
to dal tribunale di Catania ha consegnato una perizia
che riconosce le ragioni della Sogip la quale, non avendo
mai utilizzato l’acqua, sosteneva che dovessero far fede -
nei rapporti con la controparte (le Terme) - i consumi del
contatore e non, come invece sostenuto dalla Terme, un
valore forfetario sulla base del potenziale di acqua emun-
gibile dal pozzo a suo tempo requisito dal Comune».

TERESA GRASSO

Timpa di Acireale, riparte a
pieno regime il Centro Visite
della Riserva naturale orien-
tata che, con i suoi 265 ettari,
rappresenta un’area di gran-
de interesse ambientale. A
comunicare la riapertura del
Centro visite, ubicato nella
"Fortezza del Tocco" (nella fo-
to di Consoli), lungo il sentie-
ro storico-naturalistico delle
Chiazzette, i volontari dell’as-
sociazione Legambiente di Acireale che già pochi anni do-
po l’istituzione della Riserva (avvenuta nel 1999) hanno
garantito l’importante servizio ai turisti. 

«Con il progetto Rete Natura - sottolineano i volontari
di Legambiente - si intende dare nuovamente adeguata
visibilità alla Riserva della Timpa in un’ottica di fruizio-
ne turistica sostenibile, anche grazie all’attivazione di
specifici progetti di educazione ambientale ed educazio-
ne alla conoscenza del territorio rivolti alle scuole». 

Il servizio, infatti, su richie-
sta, è offerto anche alle scuo-
le del territorio che potranno
richiedere un "accompagna-
mento" lungo i colori, i profu-
mi e le luci dell’area protetta.
«Tale progetto - ricordano gli
ambientalisti - attivato nel-
l’ideale prosecuzione delle at-
tività svolte da Legambiente
dal 2002 al 2008 in collabora-
zione con l’Azienda regionale

foreste demaniali di Catania ente gestore dell’area protet-
ta, hanno portato a offrire servizi a oltre 15 mila visitato-
ri e assume, dunque, un’importanza fondamentale ai fi-
ni del rilancio turistico dell’intero territorio acese». I ser-
vizi di assistenza saranno operativi per tutto aprile, saba-
to e domenica, dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18; da
maggio anche il venerdì per poi giungere ad una apertu-
ra giornaliera nei mesi di giugno e luglio.

ANTONIO GAROZZO

Acese
Le intense precipitazioni hanno causato disagi ad automobilisti e attività commercialiACIREALE.

Appello del parroco di Pozzillo Giuseppe Cicala per eliminare la copertura dei capannoni dismessiACIREALE.

«Sorella morte ha il volto dell’amianto»
Parole forti, anzi si può dire urlate! So-
no ad Acireale quelle del giovane e di-
namico parroco della località balneare
di Pozzillo, don Giuseppe Cicala, nelle
quali è possibile avvertire la preoccu-
pazione di una intera comunità per la
presenza nella frazione di vaste super-
fici di amianto che ricoprono ancora
quei capannoni ormai dismessi dello
stabilimento Pozzillo dove si imbotti-
gliava acqua minerale.

Non solo però preoccupazione, ma
anche tanta rabbia in quanto finora,
dal punto di vista della concretezza,
poco, o meglio nulla, è stato fatto. Una
problematica venuta fuori quasi un an-
no e mezzo fa ad opera del consigliere
comunale Rito Greco, riproposta poi
dallo stesso più volte nei mesi succes-
sivi nel tentativo di smuovere le ac-
que, con l’amministrazione acese la
quale, con gli assessori all’Ambiente,
Salvo Licciardello, e alla Protezione ci-
vile, Nino Sorace, ha pure effettuato
dei sopralluoghi per monitorare la si-
tuazione; poi però è rimasto tutto co-
me prima.

Ieri in città sono comparsi dei mani-
festi nei quali, nella forma di "lettera

aperta", il parroco Cicala richiama il
messaggio diffuso in occasione della
recente "Giornata della vita". Alla nota
è stato dato il titolo "Sorella morte col
volto di amianto? No, grazie".

Un "documento" che, sebbene piut-
tosto lungo, si fa leggere dal primo al-
l’ultimo rigo, senza perdersi in fronzo-
li o giri di parole inutili. Ecco altri pas-
saggi: «È possibile rimanere - scrive

don Cicala - moralmente tranquilli da-
vanti a tutto questo? È possibile che al-
l’inizio del 2011 ancora nessuno si sia
preoccupato di verificare la pericolosità
di tale materiale presente in così gran-
de quantitativo? Per questo, ancora una
volta, a nome della mia Comunità,
chiedo caldamente attenzione al pro-
blema ed interventi adeguati».

Conclude quindi la nota: «Qualcuno,
forse, di fronte alla mia segnalazione,
potrebbe pensare che, come sacerdote,
dovrei occuparmi più che della salute
dei corpi, di quella delle anime dei miei
parrocchiani, perché possano fare un
giorno il loro ingresso nella felicità
eterna. A costoro rispondo che, a parte
il fatto che a Dio sta a cuore anche l’in-
tegrità fisica e psichica dei suoi figli,
non mi sembra che nel Vangelo, da
qualche parte, sia prescritta l’opportu-
nità di accelerare colpevolmente l’arri-
vo della Sorella Morte. Certo, un giorno
la "signora in nero" arriverà per tutti e
speriamo, come credenti, di essere ben
preparati ad accoglierla. Ma a Pozzillo
non vogliamo che il suo volto sia quel-
lo dell’amianto!»

NELLO PIETROPAOLO

in breve
ACIREALE
Questa mattina vendita dell’Azione cattolica

a.g.) Questa mattina a Santa Tecla, al termine
della S. Messa, vendita delle "cuddure cu l’ovu"
organizzata dalle donne dell’Azione cattolica per
sostenere le attività parrocchiali.

ACIREALE
Donazioni di sangue della Fratres

a.g.) Giornata di donazione del sangue questa
mattina. Due gli appuntamenti: nei locali della
Fratres in "Agostino Bella", in via Paolo Vasta 180,
e nei locali della Fratres "S. Maria del Carmelo" al
Largo Stefano Ittar 2, zone Mandorle.

ACIREALE
Benedizione dei rami di palme e di ulivo

n.p.) Sul sagrato della Basilica dei santi Pietro e
Paolo di Acireale, il vescovo della diocesi, mons.
Pio Vittorio Vigo, questa mattina alle 10,15
benedirà i rami di palme e di ulivo. Seguirà una
processione in onore di Cristo Re fino alla
Cattedrale Maria Santissima Annunziata.

ACIREALE
Ad Aciplatani «La Passione di Gesù»

a.c.) La comunità parrocchiale di Aciplatani vivrà
oggi l’appuntamento con la "Passione del Signo-
re", rappresentazione sacra della passione, morte
e resurrezione di Gesù con personaggi viventi, in
programma sul sagrato della chiesa madre con
inizio alle ore 19,30. L’evento, alla 16ª edizione, è
organizzato dall’Arcipretura parrocchiale e
dall’associazione culturale mons. Angelo
Calabretta e coinvolge 150 tra attori e figuranti. 

ACIREALE
Unuci, oggi distribuzione di uova pasquali

n.p.) La sezione Unuci, ufficiale in congedo di
Acireale, oggi dalle 9 alle 13 in piazza Garibaldi
effettuerà una distribuzione di uova pasquali, in
collaborazione con le associazioni onlus "Alba
nuova" e "Lotta al neuroblastoma" per
sensibilizzare sulle problematiche attinenti
quest’ultima malattia neonatale.

ACIREALE 
Vendita di beneficenza in piazza Duomo

a.c.) ll Volas (Volontari lasalliani sanluigini) di
Acireale organizza per oggi una vendita per
beneficenza in piazza Duomo dalle 9.30 sino alle
19. I volontari saranno presenti con prodotti
esclusivamente artigianali, alimentari e non, la
cui vendita servirà a mettere in atto il progetto di
accoglienza per 10 bambini del Saharawi che
vivono nei campi profughi nel deserto algerino. I
bambini saranno ospiti nell’istituto S. Luigi a
luglio e agosto. L’Associazione Volas, in
coordinamento con il Gev, ha aderito anche per il
2011 al progetto nazionale dell’Associazione
Nazionale Solidarietà al Popolo Saharawi.

ACIREALE
Messa in latino nella chiesa di S. Antonio

a.g.) L’Associazione "Giovani e Tradizione" ricorda
che questa mattina, alle ore 10.30, nella chiesa di
S. Antonio di Padova, il canonico Salvatore
Pappalardo celebrerà la S. Messa in latino. 

ACIREALE
Nella chiesa del Suffragio fiera del dolce

a.g.) L’Associazione Don Lorenzo Milani, con la
collaborazione del consigliere comunale
Giuseppe Primavera, organizza oggi, dalle 11.30
nei locali della chiesa parrocchiale S. M. del
Suffragio, la "2ª Fiera del dolce". 

SANTA VENERINA
Oggi Sacra rappresentazione a Cosentini

o. v.) Questa sera, dalle 20.30, il Parco Oasi di
Cosentini ospiterà la rappresentazione del
dramma sacro della passione, morte e
resurrezione di Gesù, a cura della parrocchia
Maria Santissima del Rosario.

ACIREALE
Il «Memorial don Giuseppe Panebianco»

n.p.) Si chiudono oggi le iscrizioni al 4° memorial
don Giuseppe Panebianco, torneo di calcetto
riservato ai parrocchiani di Pennisi e Fiandaca,
che prenderà il via il 7 maggio. L’inizia-tiva è
organizzata dall’associazione "Quelli del venerdì".
Iscrizioni nel salone parrocchiale di Pennisi.

ACIREALE
Partita al Tupparello senza i tifosi ospiti

a.g.) In occasione dell’incontro di calcio Acireale-
Turris, in programma oggi pomeriggio allo stadio
Tupparello, il prefetto di Catania ha disposto
l’eliminazione del settore ospiti. L’incontro,
pertanto, sarà disputato senza tifosi ospiti; la
vendita dei biglietti è riservata ai soli residenti
locali con incedibilità del titolo.

FARMACIE DI TURNO
ACI CATENA: piazza Umberto, 33; ACI S.
ANTONIO: piazza Cantarella, 13; ACIREALE: via
Verga, 47; ACIREALE (notturno): corso Umberto,
130; GUARDIA MANGANO: via Nazionale, 196; S.
VENERINA: via V. Emanuele, 163.
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