
I «CASI» TERME
E POZZILLO
ACIREALE. Ieri l’incontro
promosso dal sindaco
Garozzo per valutare i
nuovi «piani di recupero»
per due importanti
opportunità di sviluppo a
partecipazione regionale

«Primo: tutelare i lavoratori»
Fleres: «La Regione erogherà un milione di euro per pagare gli stipendi del personale»

in breve

Oggi prende il via 
«Acireale, una città 
aperta ai ragazzi»

Così cambia il turismo siciliano
Acireale. Il presidente dell’Adace polemico: «No al marchio Taormina-Etna»

ACIREALE, IN VISTA DEL CLOU DEL 14 NOVEMBRE

Festa di S. Venera, cominciato triduo di preparazione

Altrove il fango diventa oro
da noi resta... fango e basta

L’ANALISITerme di Acireale ed Acque minerali
Pozzillo, due realtà a partecipazione
regionale per le quali occorre cambia-
re decisamente rotta se si vuole che es-
se costituiscano una importante op-
portunità di sviluppo, non solo per
Acireale ma anche per il comprensorio.

E quanto emerso ieri nel corso del-
l’incontro promosso dal sindaco di Aci-
reale Nino Garozzo e che ha visto la
partecipazione, oltre che di esponenti
sindacali e rappresentanti della Pro-
vincia, pure degli onorevoli Basilio Ca-
tanoso, Giuseppe Basile, Raffaele Nico-
tra e Salvo Fleres. Presente pure il pre-
sidente delle Terme spa, Claudio An-
giolucci.

La parola al sindaco Garozzo: «Sono
state tracciate le linee guida da propor-
re adesso alla Regione la quale ha tut-
ti gli elementi utili per creare un piano
operativo concreto, tempestivo e tra-
sparente». L’on. Fleres ha invece an-
nunciato l’erogazione di 1 milione di
euro per il pagamento degli stipendi al
personale; inoltre ha sottolineato l’esi-
genza di "tagliare" i rami secchi che an-
cora continuano ad esistere.

L’on. Basile ha sostenuto l’esigenza
di salvaguardare i lavoratori delle Ter-
me procedendo alla integrazione, sul
medesimo piano, di quelli della Pozzil-
lo. Ha poi suggerito l’esigenza di crea-
re una Fondazione che possa curarsi
del patrimonio immobiliare delle Ter-
me, affidando inoltre ad un professio-
nista l’incarico di programmare le do-
vute iniziative per rendere appetibile
sul mercato le Terme. L’on. Nicotra ha
invece affermato: «Ritengo sia inutile
fare strategie che dovrebbero essere
invece di esclusiva pertinenza dei pri-

vati interessati alla gestione termale.
Devono essere loro a decidere le stra-
tegie di mercato e non noi a dare un
aiuto». 

Per l’on. Catanoso è indispensabile
«attivare il fondo di liquidazione regio-
nale, come già fatto per altre aziende,
in maniera da eliminare i debiti pre-
senti in quanto è proprio impensabile
che un privato possa caricarsi aspetti
positivi e negativi dell’azienda, peral-
tro più i secondi che i primi!».

Ma che aria tiri in questo momento
ad Acireale, con i lavoratori della Poz-
zillo i quali non
sanno neanche se
siano licenziati o
no e quelli delle
Terme con il mo-
rale sotto i tacchi,
lo si evince bene
dall’intervento di
Francesco Coco
della Rsu delle
Terme il quale ha
dichiarato: «Il do-
cumento presen-
tato dal sindaco
Garozzo è ottimo,
purtroppo non
credo che andrà a
buon fine! La si-
tuazione venutasi
a creare, la quale in tempi non sospet-
ti avevamo segnalato, ci porta a non
avere fiducia in questi progetti. Siamo
sfiduciati perché non vi è alcuna par-
venza di rilancio, da un anno a questa
parte si sopravvive giorno dopo giorno,
senza sapere cosa ci aspetta l’indoma-
ni!».

NELLO PIETROPAOLO

Disillusione
Coco, della Rsu
delle Terme: «Un
buon piano ma...
credo che non
andrà a buon fine»

TONY ZERMO

La vicenda delle Terme regionali di
Acireale e di Sciacca è una telenovela
che non si riesce a chiudere. In tutta
Italia le terme sono fonte di

guadagni e di
sviluppo del
territorio
circostante (la
Maremma con
Saturnia e San
Casciano vive
soprattutto di
turismo
termale), in
Sicilia invece
Acireale e
Sciacca costano
ogni anno al
bilancio
regionale dieci
miliardi di
vecchie lire. 
Altrove quel

fango diventa oro, da noi resta fango
e basta. E’ una situazione
intollerabile in un sistema
economico moderno.
Da almeno dieci anni la Regione ha
cercato di privatizzare, ma sinora
non c’è riuscita per via delle
agitazioni del personale che teme di
perdere i posti di lavoro, nonostante

che sia stato assicurato il
mantenimento dei livelli
occupazionali. 
Tempo fa scrivemmo
provocatoriamente di regalare a
imprenditori privati le terme, in
maniera di chiudere per sempre
l’emorragia di denaro pubblico. 
Ci venne risposto che era insensato
regalare quel patrimonio
immobiliare. E così la situazione si è
cristallizzata e abbiamo continuato a
perdere soldi.
Quando funziona uno stabilimento
termale ci sono benefici riflessi in
tutto il territorio, perché il turismo
termale riempie anche alberghi,
ristoranti, negozi. 
Per Acireale e Sciacca sarebbe un
prezioso strumento di sviluppo,
invece di restare agonizzanti, né
vive, né morte. 
E’ così difficile trovare un’intesa ad
esempio con il taorminese Manuli,
che opera al Nord, il quale possiede
le terme di Saturnia note in tutto il
mondo e con duemila ingressi al
giorno? 
E se non è Manuli, si cerchi qualche
altro imprenditore affidabile, ma si
metta fine una buona volta a questo
assurdo dispendio di risorse, a
questo festival di opportunità
sprecate.

Prende il via oggi ad Acireale la mani-
festazione "Acireale, una città aperta
ai ragazzi" che culminerà il 20 no-
vembre con la "Giornata internazio-
nale sui diritti dell’infanzia". L’inizia-
tiva è promossa dal Centro servizi per
il volontariato etneo in collaborazione
con l’assessorato comunale alle Politi-
che giovanili, l’Unicef e l’associazione
Andromeda.

Il programma odierno, ad ingresso
libero, prevede nel chiostro dell’ex li-
ceo Gulli e Pennisi di via Sangiuliano
iniziative di arte e animazione a cura
del Teatro Manomagia; nel dettaglio,
alle 9,30 aprirà i battenti la mostra
laboratorio "Alfabeti Munariani" che
si potrà visitare pure il pomeriggio a
partire dalle 16. Alle 18,30 vi sarà uno
spettacolo musicale con pupazzi, pre-
miato al concorso Gianni Rodari ed al
Giffoni film festival. 

Domani invece, sempre nel chio-
stro dell’ex liceo, dalle 10 alle 12,30
sarà attivo un laboratorio di burattini
con costruzione, gioco e spettacolo.

Ma "Acireale, una città aperta ai ra-
gazzi" non sarà solo un appuntamen-
to festoso per i ragazzi, ma intende
sviluppare pure il concetto di solida-
rietà, come afferma l’assessore Nives
Leonardi.

«In concomitanza con lo svolgimen-
to delle varie iniziative - afferma - si
terrà una raccolta di materiale scola-
stico nuovo ed occhiali da vista usati.
In tal senso pure le scuole elementari
e medie della città si sono attivate. Il
materiale sarà inviato al Centro mis-
sionario nazionale di Roma».

N. P.

Inizia nella giornata odierna a prende-
re concretamente corpo a Taormina il
nuovo volto del turismo siciliano che
prevede, a partire dall’1° gennaio del
prossimo anno, l’attivazione su tutto il
territorio dei cosiddetti «Distretti turi-
stici»: in pratica una nuova organizza-
zione turistica che prenderà il posto
delle Aziende di soggiorno. 

Il «servizio n. 1» di Acireale com-
prenderà quattordici Comuni, mentre
il «servizio n. 14» Nicolosi-Etna avrà di-
ciassette Comuni, il «servizio n. 20»
Taormina invece comprenderà diciot-
to Comuni e infine «servizio n. 10»
Giardini Naxos, ingloberà ventuno Co-
muni.

Oggi perciò sarà presentato il "mar-
chio" Taormina-Etna, ma il presidente
dell’Adace, l’Associazione degli Alber-
gatori di Acireale, rag. Pietro Foti, ha già
preso posizione lasciando trasparire
un certo malcontento, tanto da avere
indirizzato una nota al sindaco acese,
Nino Garozzo, affinchè possa tutelare
la realtà locale. 

«Diciamo sì - ha affermato Pietro
Foti - ad un Distretto che comprenda i
comuni dell’Etna e parte dei Nebrodi,
ma diciamo no al marchio Taormina
Etna il quale a nostro avviso non può
identificare compiutamente nella co-
municazione, nelle fiere o presso gli
enti pubblici e nei cataloghi informati-

vi promozionali, italiani ed esteri, l’in-
teresse degli albergatori di Acireale ed
anche Giardini Naxos». 

«Da quanto ci risulta infatti - ag-
giunge a questo proposito il presiden-
te dell’Associazione degli Albergatori
di Acireale - Taormina ha depositato
come marchio il suo nome. Se le cose
stanno in tal maniera, tenuto conto
che con la nuova normativa alle impre-
se ricettive aggregate spetta il compi-
to di promuovere e commercializzare
i propri servizi e le opportunità pre-
senti sul territorio, quale realtà allora
andremo in questo modo a pubbliciz-
zare... ?».

N. P.

E’ cominciato ieri sera il triduo di pre-
parazione alla festa della traslazione
delle reliquie di S. Venera, Patrona del-
la Città e della Diocesi, che culminerà
martedì prossimo, 14 novembre, nel
giorno solenne della festa. Secondo la
tradizione le spoglie della Santa, deca-
pitata il 26 luglio del 143 d.C., furono
traslate a Roma il 14 novembre del
302. Sicché, ogni anno, in questi due
giorni, gli acesi festeggiano la protettri-
ce. Il programma di martedì 14 no-
vembre prevede alle 9.45 la traslazio-
ne del simulacro-reliquiario della San-
ta dalla Cappella all’Altare maggiore. 

Seguirà, alle 10.30, la solenne messa

pontificale; alle 18.10, dal palazzo di
città muoverà il corteo delle autorità
dei Comuni di Acireale e di Riposto,
con i rispettivi gonfaloni, che si reche-
ranno presso la Basilica Cattedrale. Al-
l’offertorio il sindaco di Riposto, Car-
melo D’Urso, recherà all’altare l’anfora
contenente l’olio della lampada votiva
che arderà tutto l’anno dinnanzi alla
cappella della Patrona. 

Il simulacro reliquiario verrà quindi
portato in processione in Piazza Duo-
mo, con sosta dinnanzi il palazzo di
Città per un breve momento di pre-
ghiera.

A. GAR.

ACIREALE
Arrestato romeno senza permesso di soggiorno

n.p.) Una pattuglia del nucleo radiomobile dei carabinieri
della compagnia di Acireale, ha tratto in arresto un
cittadino romeno senza permesso di soggiorno. I militari
hanno notato l’uomo, Angel Sturz di 34 anni, mentre stava
percorrendo a piedi il viale Cristoforo Colombo; effettuando
il contro con l’ausilio della centrale operativa della caserma
Costantino è emerso che nei suoi confronti pendeva un
provvedimento di espulsione, in quanto clandestino,
emesso lo scorso 24 maggio dalla Questura di Messina.

ACIREALE
Oggi alla Sogip si presenta il piano triennale

n.p.) Questa mattina alle 10 ad Acireale nella sede
dell’azienda municipalizzata Sogip di via S. Francesco di
Paola, il direttore generale, geometra Salvatore Messina ed
il presidente del consiglio di amministrazione, ingegnere
Damiano Vecchio, illustreranno agli organi di informazione
gli interventi previsti nel piano triennale recentemente
approvato che prevede la realizzazione di cinque opere cioè
quattro serbatoi idrici ed il completamento della rete del
metano a Santa Maria delle Grazie, per un investimento
complessivo di circa 1,5 milioni di euro.

ACIREALE
Donatella Finocchiaro alla «prima» di Viaggio Segreto

sa.pi.) Fine settimana in città con l’atteso film "Viaggio
Segreto" di Roberto Andò programmato nella Multisala
"Margherita". Attesa giustificata visto che il lungometraggio
ha, nel contesto di un bel cast di attori, la nostra Donatella
Finocchiaro la quale, sarà presente al cinema nel corso della
proiezione delle ore 20 e sarà presentata dagli operatori
culturali del locale cinecircolo. 

ACIREALE
Oggi e domani 10ª «Festa dell’Autunno» ad Aciplatani

a.g.) Il gruppo giovani della parrocchia di S. Maria del
Monte Carmelo di Aciplatani ha organizzato per stasera e
domani la 10ª «Festa dell’Autunno» presso la casa ragazzi in
via Botteghelle 17. Durante le serate sarà possibile visitare
la prima mostra di fumetti e degustare i prodotti tipici della
stagione. Sarà inoltre allestito uno stand per la vendita di
oggetti artigianali, a cura del gruppo animatori, il cui
ricavato sarà devoluto per le attività dell’oratorio.

ACIREALE
«Acireale nel secolo XVII» allo Scientifico «Archimede»

a.g.) Il Liceo Scientifico "Archimede" di Acireale ospiterà, a
partire da questo pomeriggio, alle ore 16, il V Convegno
sulla Sicilianità, «Acireale nel secolo XVII» organizzato
dall’associazione "SiciliAntica". La due-giorni, che prevede
interventi qualificati sulle trasformazioni urbane di
Acireale, sarà preceduta in mattinata da una visita guidata
alla Pinacoteca Zelantea e successivamente alla "città
barocca e alle emergenze medievali"

ACICATENA
Stasera spettacolo del gruppo «Lambrusco & Pop Corn»

m.g.) Oggi alle ore 20 in via Candela, zona parco comunale,
il gruppo "Lambrusco & Pop Corn" si esibirà in "Tributo a
Ligabue". Lo spettacolo musicale è patrocinato
dall’Assessorato alle Politiche Giovanili, retto da Salvatore
Massimino.

Acese

UN MOMENTO DELL’INCONTRO PROMOSSO IERI DAL SINDACO [CONSOLI]

ACIREALE, IERI NUOVA UDIENZA DEL PROCESSO

Medico accusato di lesioni personali
nuovi interrogatori, nominato perito
Prosegue al Tribunale di Acireale il pro-
cesso nei confronti di un medico dell’o-
spedale "S. Marta e S. Venera" di Acirea-
le, imputato per il reato di lesioni perso-
nali colpose. Secondo quanto contesta-
to dall’accusa il professionista, il 20 di-
cembre del 2000, non si rese conto del-
la gravità delle condizioni di un pazien-
te, un acese di 31 anni, giunto al pronto
soccorso dell’ospedale con un infarto
al miocardio in corso, dopo aver accusa-
to un improvviso malessere in piscina.
Sempre secondo l’accusa infatti non fu-
rono eseguiti analisi ed accertamenti
specifici, utili ad intervenire per tempo
ed evitare le gravi lesioni permanenti
che invece il paziente (difeso dall’av-

vocato Enzo Di Mauro) ha in seguito re-
gistrato. 

Nel corso dell’udienza di ieri mattina
il giudice, dott. Massimo Pulvirenti (P.M.
Viola Sorbello) ha ascoltato le testimo-
nianze dell’imputato (difeso dall’avvo-
cato Enzo Mellia) e di un altro teste,
un’infermiera in servizio all’ospedale
quella notte. Il giudice ha quindi provve-
duto a nominare un perito, il dottor Sal-
vatore Zingale (medico legale) che do-
vrà adesso accertare se nella condotta
del medico possano essere ravvisate re-
sponsabilità tali da procurare lesioni al-
la persona offesa. L’udienza è stata quin-
di aggiornata al prossimo 24 novembre.

ANTONIO CARRECA

ACI S. ANTONIO, DIRETTIVO DELLA PROTEZIONE CIVILE 
a.car.) Al termine dell’assemblea tenutasi lo scorso 7 novembre è stato eletto il
nuovo consiglio direttivo del Gruppo comunale di Protezione Civile di Aci S.
Antonio. Coordinatore è stato eletto Giovanni Lazzaro. Queste le altre cariche: vice
presidente Umberto Carcassi, tesoriere Giuseppe Consoli, consigliere Salvatore
Zappalà (responsabile del gruppo cinofilo). Eletti inoltre i revisori dei conti, nelle
persone del presidente Rita Licciardello, Gaetano Stabile e Caterina Gulisano.
Referente del gruppo, che dipende dall’assessorato alla protezione civile retto da
Biagio Lazzaro, è infine Rosa Mammino. Attivo da oltre dieci anni, il gruppo
comunale di Protezione Civile ha sede nella frazione di Lavinaio, in via Ungaretti. LA PROCESSIONE DELLO SCORSO ANNO

««TTEERRMMEE,,  IINNVVIIAATTOO  AA  PPAALLEERRMMOO  IILL  PPIIAANNOO  IINNDDUUSSTTRRIIAALLEE»»

Nel contesto del "tavolo" sollecitato dal sindaco per promuovere un
percorso di rilancio delle Terme e della Pozzillo, il presidente del Cda
delle "Terme di Acireale Spa", Claudio Angiolucci, ha comunicato, nel
rispetto delle scadenze annunciate, l’invio a Palermo del piano
industriale. «Abbiamo ultimato e inviato alla Regione siciliana - ha
sottolineato Angiolucci - le linee programmatiche del piano
industriale, così come indicato dall’assessore Dore Misuraca. E tra
queste linee proposte, mi conforta il fatto - ha aggiunto il presidente
del Cda- che ve ne sono alcuni che coincidono con quanto è stato
detto oggi, la privatizzazione di una gestione del termalismo in
Acireale». Un piano industriale che comprende anche la Pozzillo?
«Certo. Il Cda si è attivato nell’intento di salvaguardare il patrimonio
immobiliare e soprattutto le professionalità dei dipendenti». Vi sono
delle proposte di acquisto da parte di privati  degli stabilimenti della
Pozzillo? «Sì, si tratta degli stessi privati che hanno portato la Pozzillo
nelle condizioni attuali: novità che possono creare perplessità».

ANTONIO GAROZZO

LA SICILIA

Catania provincia
SABATO 11 NOVEMBRE 2006

48.
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