
TERME DI ACIREALE: LETTERA DEL SINDACO

L’unica possibilità è la privatizzazione
attraverso un bando internazionale

Nel segno del grande Eduardo
Zafferana. L’associazione teatrale «Sole e Luna» esordisce con una sua piéce

Concerti e giochi sotto l’albero
Zafferana. Varato il ricco programma delle manifestazioni natalizie

GLI ATTORI DELL’ASSOCIAZIONE

Giarre, torna l’ombra del racket
incendiato bar in pieno centro
Grave attentato nella tarda serata di sabato
in via Turati. Trovati i resti di un bidone
servito a versare la benzina. Indagini dei Cc

GIARRE: IN PIAZZA DUOMO

Botti abusivi fra la gente, scatta il panico

L’interno del bar
«Roberto» quasi
distrutto dalle
fiamme.
L’attentato
incendiario, che
quasi certamente
porta la firma del
racket, è stato
messo in atto
nella tarda serata
di sabato, intorno
alle 23,30. I vigili
del fuoco hanno
impiegato quasi
mezzora per
domare l’incendio
(Foto Di Guardo)

Il racket delle estorsioni torna a detta-
re legge con le fiamme. Poco prima
delle 23.30 di sabato, ignoti malvi-
venti, utilizzando una tanica di benzi-
na hanno messo a segno un attentato
incendiario ai danni del bar «Roberto»
ubicato in via Turati, nel cuore del
centro storico giarrese.

Ingentissimi i danni provocati dalle
fiamme subito divampate all’interno
del locale.

L’incendio in pochi minuti ha ince-
nerito arredi e suppellettili.

Gli attentatori, in base agli accerta-
menti effettuati da carabinieri e vigi-
li del fuoco, hanno versato della ben-
zina nell’intercapedine della serranda
esterna, appiccando successivamente
il fuoco.

Un’operazione durata pochi secon-
di che è stata compiuta in una zona
particolarmente transitata (il bar è

ubicato dinanzi al monumento dei
Caduti della centralissima piazza Ales-
si) e, oltretutto, ben illuminata.

L’azione criminale, purtroppo, non
è stata videoregistrata da nessuna te-
lecamera esterna, nonostante nella
zona si trovino numerose attività
commerciali e pubbliche.

L’incendio è stato appiccato intor-
no alle 23.30. I vigili del fuoco del vi-
cino distaccamento di Riposto, sono
prontamente intervenuti lavorando
sodo per circa 20 minuti, utilizzando
speciali cesoie prima di riuscire a
praticare un foro nella serranda
esterna del bar, accedendo all’inter-
no dei locali dove era in corso un
vasto incendio che ha interessato,
fortunatamente senza creare grossi
danni, anche l’attigua sede dell’asso-
ciazione culturale «L’Agorà», i cui uf-
fici sono stati anneriti dal fumo den-

so sprigionatosi dal bar.
Sul fronte delle indagini, i carabinie-

ri diretti dal tenente Francesco Di Co-
stanzo, che ha personalmente seguito
le operazioni di spegnimento, appare
certa la pista del racket delle estorsio-
ni.

Una tesi avvalorata anche dal ritro-
vamento di alcuni resti di un piccolo
bidone utilizzato dagli ignoti attenta-
tori.

I carabinieri interrogheranno il tito-
lare dell’esercizio commerciale per
sapere se è stato oggetto di qualche
esplicita richiesta estorsiva, prima che
si verificasse l’attentato incendiario
dell’altra sera o se invece ci sono stati
motivi di incomprensione con qual-
che avventore, visto che il bar, come
riferiscono gli stessi carabinieri, è fre-
quentato da numerosi soggetti che
gravitano nella criminalità organiz-
zata.

Le indagini non si presentano facili,
anche se gli investigatori contano
molto sulla collaborazione dei cittadi-
ni per fare luce su questo attentato in-
cendiario.

MA.PREV.

Momenti di paura sabato sera in piazza Duomo
a Giarre. Proprio quando la piazza era gremita di
giovani, alcune persone hanno lanciato diversi
petardi. Botti che appartengono alle categorie
vietate alla vendita. Il risultato sono state diver-
se micro esplosioni che hanno provocato un ef-
fetto fuga con decine di persone, soprattutto
tantissimi genitori intenti a passeggiare con i
propri bambini, taluni anche in tenera età, che
hanno manifestato la loro rabbia e indignazione. 

Alcuni genitori hanno chiesto agli agenti di
polizia municipale impegnati a governare la
viabilità di intervenire per controllare una situa-
zione che si era fatta alquanto tesa. E nonostan-
te i vigili fossero alla ricerca dei responsabili,
quasi come una sfida aperta, per lunghi minuti
è continuato il lancio indiscriminato di petardi
(si trattava delle pericolosissime «cipolle») che
ha rischiato di compromettere l’incolumità dei
numerosissimi passanti. 

Alla fine si è reso necessario l’intervento mas-
siccio di tre unità di polizia municipale e in sup-
porto è stato richiesto anche l’ausilio dei carabi-
nieri. I presunti autori, si trattava di giovanissi-
mi bulli di età compresa tra i 14 e i 17 anni, so-
no stati individuati e perquisiti. In molti hanno
mostrato un atteggiamento sprezzante, di evi-
dente irrisione alle forze dell’ordine, sicuri di sè
avendo nascosto per tenpo nelle aiuole della
vicina villetta Garibaldi i petardi vietati. «E’ una
situazione vergognosa - osserva il tenente dei vi-
gili urbani Mariangela Sorbello - siamo stati al-
lertati dai cittadini che hanno seriamente ri-
schiato di essere colpiti dai botti natalizi, abbia-
mo dovuto "cinturare" la piazza attivando poi un
presidio con diverse unità delle quali facevano
parte anche i colleghi della polizia municipale di
Catania, per evitare che accadesse il peggio. 

«Credo - conclude l’ufficiale - che la situazio-
ne abbia ormai superato tutti i limiti, occorre at-

tivare un servizio di controllo permanente chie-
dendo, nel contempo, il supporto dei carabi-
nieri. Da soli non possiamo gestire una situazio-
ne di ordine pubblico cosi grave che ci distoglie
peraltro dai nostri compiti primari e cioè il con-
trollo della viabilità nel centro storico».

Purtroppo la scena deplorevole dell’altra sera
si ripete inesorabile ogni sabato quando nel «sa-
lotto» della città si ritrovano centinaia di giova-
ni. 

Centauri spregiudicati e sprezzanti del valore
artistico della piazza e della chiesa Madre. Una
vera «sfida» ai pedoni amanti della passeggiata,
costretti loro malgrado, ad assistere passiva-
mente a scene che certo non possono lasciare
indifferenti proprio quando ci si avvicina alle fe-
stività natalizie che normalmente richiamano
nelle vie intere famiglie impegnate negli acqui-
sti. 

MA. PR.

Il variegato programma delle manife-
stazioni natalizie allestito dall’asses-
sorato alla Cultura, pubblica istruzio-
ne e solidarietà sociale, guidato da
Ata Pappalardo, si avvale anche que-
st’anno della collaborazione di alcune
associazioni cittadine.

Ad aprire la rassegna la presenta-
zione del libro di Domenico Semine-
rio :«Il cammello e la corda», prevista
per il 13 dicembre, alle ore 17,30 nel-
la storica Palazzina liberty.

Sanno presenti l’autore, i relatori:
Rita Caramma e Maria Adelaide Du-
rante.

I momenti musicali saranno curati
da Marco Mazzeo; la lettura dei brani
da Rosaria Fallico.

Il 14 sarà dedicata agli anziani invi-
tati alle ore 17 al centro sociale di via

Fossazza per una serata di giochi,
tombola a premi e rinfresco.

Il 16 dicembre, alle ore 19, nell’Au-
ditorium S. Anna, VII edizione del Pre-
mio teatrale «Carlo Mangiù» a cura
dell’associazione Val Calanna teatro
diretta da Grazia Vasta.

Il 23 dicembre celebrazione della
Santa Messa davanti al presepe che si
trova nella «Grotta del gatto» (ubicata
in localita Tornante Sciorino, sulla
strada provinciale 92) inaugurata dai
bambini del circolo didattico di Zaffe-
rana e realizzato dall’artista Liliana
Messina dell’associazione Donne
d’Europa.

Il prossimo 26 dicembre, nella chie-
sa Madre, alle ore 20, concerto di Na-
tale della Schola cantorum Aetnensis
e dell’orchestra da Camera Aetnen-

sis, dirette dal maestro Santo Russo.
Il 28 dicembre, invece, all’audito-

rium S. Anna. alle ore 20 il maestro
Davide Di Vendra dirigerà il Corpo
musicale «Città di Zafferana» in un al-
trettanto significativo concerto nata-
lizio.

Il 3 gennaio, il Gruppo «Triquetra»
in concerto, a partire dalle ore 20. Nel
corso della serata, premiazione dei
concorsi: «Il piu bel presepe in casa» e
«Il piu bell’albero in casa», indetti dal-
l’associazione «Donne d’Europa» e
dalla Pro Loco.

In conclusione, il 5 gennaio del
prossimo anno è prevista l’attesa gita
per gli anziani a Sciacca e Caltabellot-
ta.

ENZA BARBAGALLO

E’ nata, a Zafferana, l’associazione tea-
trale "Sole e Luna", presieduta da Ma-
rio Campione. In occasione della ceri-
monia di presentazione, è stata rap-
presentata la commedia brillante, in
tre atti, "Sogno di una notte di mezza
sbornia" di Eduardo De Filippo.

«Abbiamo scelto De Filippo - sotto-
linea Campione - perché lo conside-
riamo un prestigioso artista al con-
tempo autore, attore e regista». Av-
vincente la trama, imperniata sulle
paure di un uomo che, dopo aver so-
gnato Dante Alighieri, gioca, vincendo,
alcuni numeri al lotto. Questi ultimi,
però, corrispondono alla data e all’ora
della morte del protagonista. Il felice
epilogo, dopo varie vicissitudini, fu-
gherà ogni dubbio. Vera Lo Castro,
Emanuele Ferro, Mariella Massimino,

Irene Romeo, Tania Ragalmuto, Salvo
Cutuli, Nando Ferlito, Mariangela Ca-
vallaro, Andrea Diogene e Nino Fresta,
questi i nomi degli attori diretti da

Campione, principale interprete, re-
duce da un importante riconoscimen-
to in seno a un concorso nazionale di
recitazione.

La comicità genuina è stata premia-
ta a suon di ripetuti applausi e alcune
richieste di adesione al nuovo gruppo
teatrale.

«Siamo soddisfatti del debutto - sot-
tolinea Campione - il nostro impegno
è stato premiato, speriamo di conti-
nuare così. Siamo altrettanto orgo-
gliosi di avere con noi due bravi pro-
fessionisti: Vera Lo Castro e Andrea
Diogene. In particolare, quest’ultimo,
ha partecipato alla serie dedicata al
commissario Montalbano, alle riprese
per un film italo-tedesco e numerosi
video-clip».

GRAZIA CALANNA

Il destino delle Terme di Acireale continua
ad agitare i nostri pensieri, consapevoli di
essere di fronte al bivio: scelte chiare e im-
mediate o "ordinario" e inarrestabile decli-
no.
Tale consapevolezza spinge ancora una
volta l’analisi, su La Sicilia del 9 dicembre
u.s., di Tony Zermo. Analisi impietosa ma
assolutamente reale e condivisibile.
Dall’avvento "avventato" delle Terme spa
nella gestione dei servizi, abbiamo pro-
mosso diverse iniziative perché dal territo-
rio partisse una proposta condivisa da tut-
ti. L’aver voluto, il precedente governo, ca-
ricare sulla nuova società la gestione dei
servizi, alcuni cespiti patrimoniali stracol-
mi di mutui senza alcuna agibilità finanzia-
ria ha rappresentato un rischio immanen-
te per la stessa società. 
Ciò a tacere della anomala situazione di
una società privatistica che ha in comando
i dipendenti ma non ne paga gli stipendi
che difatti trovano copertura nei bilanci
dell’Azienda pubblica e quindi in quello
regionale. Non rappresenta una consola-
zione ricordare che in tempi non sospetti
tutto questo era stato facilmente pronosti-
cato a costo di sospetti e dissensi.
In queste condizioni la nuova spa non po-
teva che iniziare con un buco vistoso nei
conti e per sopravvivere non ci sono altri ri-
medi: la ricapitalizzazione con fondi regio-
nali di decine di milioni di euro o la vendi-
ta dei cespiti patrimoniali. Siamo contrari
alla prima ipotesi perché depotenzia le
prospettive di sviluppo a fini termali e apre
a possibili speculazioni di tipo solo immo-
biliare.
L’Azienda avrebbe dovuto pro-
seguire l’attività di gestione e
posta in liquidazione per la
chiusura delle partite attive e
passive sino al sub-ingresso
della nuova società. Quest’ulti-
ma avrebbe dovuto convivere
con l’Azienda per un periodo
transitorio ma priva di balzel-
li e debiti per consolidarsi e
scegliere il privato investitore
con il quale assumere in carico
l’attività e contemporanea-
mente investire le risorse ne-
cessarie. Sono necessari alme-
no 30/50 milioni di euro. 
Tutte queste legittime doman-
de hanno trovato spazio e risposte concre-
te negli incontri che sono stati organizzati
dal Comune di Acireale (preceduti da quel-
lo promosso dall’on.Pippo Basile) con par-
lamentari nazionali e regionali, con la Pro-
vincia, con i sindacati e con il CdA delle Ter-
me. La sintesi di una proposta (l’ultima in
ordine di tempo) compiuta e condivisa è
stata redatta in data 10 novembre u.s.,
presso il Palazzo di Città, e trasmessa a
tutti gli interessati, Regione compresa.
Proviamo a riassumere le proposte non
prima di aver fatto una ulteriore premessa
condivisa dalla Città intera: Terme e Pozzil-
lo sono un corpo inscindibile, un’unica oc-
casione di sviluppo.
Se, come pare, tutti siamo convinti che lo
sviluppo delle Terme passa innanzitutto
attraverso un investimento di diverse deci-
ne di milioni di euro occorre chiedersi chi
dovrà investire alle Terme di Acireale?
La Regione? Non ci pare che sia nelle con-
dizioni di farlo e men che meno pare inten-
zionata a investire. La trasformazione in
spa delle Terme in se e per se non porta al-
cun beneficio. Senza investimenti la so-
cietà sarebbe gestore dell’ordinario cioè
dell’attuale con i prevedibili e inevitabili
peggioramenti nell’immediato futuro.
Il privato? E’ l’unica possibilità concreta e
allora bisognerà preparare il suo ingresso
nella spa attraverso un bando di evidenza
pubblica internazionale in cui il piano di

sviluppo, gli investimenti, i livelli occupa-
zionali dovranno rappresentare criteri di
valutazione irrinunciabili. In sostanza si
dovrà passare rapidamente dalla trasfor-
mazione alla privatizzazione con tutte le
garanzie di cui diremo in appresso.
1 ) Personale. Ulteriore miglioramento del-
l’art.119 della l.r.17/2004 al fine di garanti-
re la copertura della spesa, inserimento di
tutti i dipendenti delle Terme, e della par-
tecipata Pozzillo, nel ruolo speciale senza
perdita dei diritti acquisiti, consenso del di-
pendente alla permanenza alle Terme,
reintegro nel ruolo speciale nel caso di ces-
sazione di attività delle Terme spa per
qualsiasi ragione,  impiego del personale
presso Comune e Provincia con oneri a ca-
rico della Regione, copertura regionale dei
costi per i dipendenti sino a quando svolge-
ranno attività in azienda.
2 ) Patrimonio. Modifica legislativa della
legge regionale 10/99, nel caso di privatiz-
zazione, con l’obiettivo di assicurare il pa-
trimonio immobiliare alla proprietà pub-
blica: "……… in ogni caso la partecipazio-
ne azionaria degli Enti Pubblici non può es-
sere inferiore al 51% del capitale sociale
……". La disposizione è presente solo nel-
lo statuto e quindi modificabile senza le ga-
ranzie della legge. Questa modifica nulla
toglie alla iniziativa privata e alla auspica-
ta gestione privatistica e manageriale.
3 ) Piano industriale. Che senso ha parlare,
e magari litigare, di un piano industriale
vuoto, in cui non si conosce né chi metterà
i soldi né quanti ne occorrono? Solo se sarà
la Regione a finanziare gli investimenti

può avere una qualche utilità,
altrimenti a tutto concedere si
potrà prevedere uno schema
di direttive del vero piano in-
dustriale sul quale far concor-
rere gli imprenditori in una ga-
ra concorrenziale in cui la
"qualità" del piano proposto
(investimenti, occupazione,
solidità imprenditoriale, fatti-
bilità ecc.) dovrà essere tenuta
in gran conto. In caso contrario
si ridurrà ad un elenco di sogni
che si aggiungeranno alle tan-
te disperse aspettative di de-
cenni. Il piano industriale defi-
nitivo (e condiviso da Regione,
Comune e parti sociali) po-

trebbe consentire anche al nostro Ente di
ripensare alcune scelte urbanistiche in fa-
vore dello sviluppo del bacino idrotermale.
Il piano industriale non potrà che coinvol-
gere la Pozzillo. Affermata la impossibilità
di imbottigliamento dal pozzo esistente si
dovrà tentare l’allargamento del bacino
come da proposta giacente presso l’Asses-
sorato Regionale all’Industria da diversi
anni. Solo in caso di impossibilità oggetti-
va si potrà pensare all’utilizzo dell’area
(pregevolissima) a servizio, in ogni senso,
delle attività termali.
La sintesi proposta ha il merito di rappre-
sentare una ipotesi condivisa dal territorio
che si apre al confronto con l’interlocutore
regionale, con l’obiettivo di credere ancora
alle Terme come volano di sviluppo della
nostra Città e della nostra regione. La sta-
gione del ciò che le Terme potevano essere
ma non sono, volge al tramonto. E’ tempo
di scelte chiare e condivise, prive di sugge-
stioni nostalgiche e proiettate verso il futu-
ro. 
Il tavolo istituito presso il Comune di Aci-
reale si impegnerà sino in fondo per dare
una prospettiva alle Terme affinché, come
ci ricorda spesso Tony Zermo, siano una
straordinaria occasione di sviluppo anziché
una voragine di debiti.

NINO GAROZZO

sindaco di Acireale

LLEE  AALLTTRREE  PPIIAAGGHHEE

MISTERIOSI ROGHI
DI AUTO E VANDALISMO
ma.prev.) L’attentato
incendiario ai danni del
bar "Roberto" di via
Turati è l’apice di una
impressionante sequela
di incendi d’auto
verificatisi a Giarre e
Riposto. Roghi
indecifrabili che hanno
incenerito numerose
auto in sosta. In alcuni
casi si è trattato di corti
circuiti, altri episodi
sono stati catalogati
come atti di vandalismo
sfrenato, come quello
attuato le scorse
settimane all’interno
della succursale
ripostese dell’istituto
alberghiero "Falcone".
Danni ingenti che hanno
reso parzialmente
inagibile l’edificio.

«Il piano 
di sviluppo, 

gli investimenti 
e i livelli

occupazionali
dovranno

rappresentare
criteri di

valutazione
irrinunciabili»
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