
I netturbini in piazza Duomo
ACIREALE . Oggi alle 12 sit in di protesta
per ottenere lo stipendio di novembre

Terme sulla giusta strada
Acireale. Positive le reazioni sull’incontro con l’assessore regionale Misuraca: «Siamo fiduciosi»

incontri Villa: migliorare gli accessi
Acicatena. Resta da ripristinare il muro franato lo scorso mese

ACIREALE

Società per valorizzare
gli immobili: altri pareri

ACIREALE

Gianni Busà, personale
per i 50 anni di attività

ACIREALE: LICEO SCIENTIFICO

Una mostra sugli eroi
della «rosa bianca»

Netturbini acesi ancora in piazza
per protestare. Una vertenza che,
per la categoria, non sembra aver
quasi ormai più fine e si ripropone
puntuale ogni mese, con la scaden-
za cioè dei termini previsti per il
pagamento dello stipendio (giorno
15). 

Lo stipendio - si tratta stavolta di
quello di novembre - con l’aggiun-
ta della tredicesima mensilità che,
secondo quanto riferito nei giorni
scorsi dal vicesindaco Pietro Filetti,
non dovrebbe essere a rischio, in
quanto sono previsti già in questi
giorni trasferimenti dallo Stato e
dalla Regione che darebbero il "là"

ad un giro finanziario che vedrebbe
quali fruitori finali appunto i nettur-
bini (dopo Aciambiente e Dusty, ri-
spettivamente società d’ambito e
ditta responsabile del servizio di
igiene ambientale nella città). 

Tali rassicurazioni non hanno
però evitato la manifestazione in
programma oggi, un sit-in in piazza
Duomo, dinanzi a Palazzo di città,
iniziativa che è stata decisa al termi-

ne dell’assemblea che si è tenuta
ieri mattina nei locali dell’autopar-
co della Dusty, in via Floridia. 

La protesta avrà inizio alle ore 12,
al termine del turno di lavoro, come
precisano le sigle sindacali; e ciò
per non arrecare ulteriori disagi al-
la cittadinanza, già notevolmente
arrabbiata per le cattive condizioni
igienico-sanitarie in cui versano
molte delle strade cittadine, dopo la

restrizione degli orari di conferi-
mento dei rifiuti imposta al Comu-
ne dalla discarica di Grotte S. Gior-
gio, creditrice verso l’ente di note-
voli somme arretrate.

ANTONIO CARRECA

Spazzatura nella zona di
piazza Dante
(Foto Consoli)

AACCIIRREEAALLEE

CINECIRCOLO, PROIEZIONE 
E RACCOLTA PRO TELETHON
s.p.) Giovedì 14 dicembre alle ore 17,30
e 21, nei locali della Multisala
Margherita, avrà luogo la proiezione del
terzo film della stagione culturale del
cinecircolo Aci Club. Film della serata «La
commedia del potere» di Claude Chabrol
con l’attrice più acclamata in questo
periodo in Francia, Isabelle Huppert. Il
film di Chabrol si ispira ad un caso di
Tangentopoli realmente verificatosi nel
Paese d’Oltralpe. 
Per l’occasione il Cinecircolo allestirà un
tavolo per la raccolta fondi a favore di
Telethon che saranno destinati alla
ricerca scientifica per gli ammalati di
distrofia muscolare. La delegazione
Telethon, con a capo il coordinatore
provinciale Rosa Barbagallo, si affida alla
generosità del pubblico del cinecircolo
per un Natale improntato nel segno
della solidarietà verso le persone
sofferenti.

Sono positive le prime reazioni sulle no-
vità provenienti da Palermo: «Non ci
aspettavamo di più, abbiamo avuto con-
ferma che l’iter tracciato è quello giusto».
È il commento raccolto dalle Rsa locali
Maria Motta e Francesco Coco della Uil,
Salvatore Patti della Cisl, Maria Vizzini e
Francesco Coco della Cgil, che hanno par-
tecipato, unitamente ai rappresentanti
provinciali e regionali, all’incontro con
l’assessore Misuraca svoltosi ieri mattina
alla sede dell’assessorato regionale al Tu-
rismo. 

Dello stesso tenore le dichiarazioni del
sindaco di Acireale Nino Garozzo: «Gli esi-
ti dell’incontro e le risposte vanno nella di-
rezione auspicata, quella che abbiamo più
volte richiesto. Gli emendamenti di modi-
fica normativa e la possibilità di maggiore
agibilità finanziaria per la Spa sono le pri-
me risposte significative. Siamo adesso fi-
duciosi che l’intera proposta fatta in occa-
sione del tavolo tecnico promosso in Mu-
nicipio possa essere pienamente accolta».

Quale sviluppo allora per le Terme di
Acireale? Quali misure di tutela per il per-
sonale? Interrogativi che sono stati ripro-

presenti Filcam-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltcus,
Cobas e Cisal) l’emendamento aggiuntivo
al disegno di legge 389. La norma, che
adesso passerà al vaglio della Commis-
sione Bilancio prima di approdare in aula
all’Ars per il voto finale, oltre ad assicura-
re il personale di ruolo già in forza all’A-
zienda termale, che - questa la prima no-
vità - confluirà nel ruolo speciale ad esau-
rimento della Regione siciliana entro il 30
aprile 2007, conservando la posizione giu-
ridica, economica e previdenziale, garan-
tisce, inoltre, - altra novità - lo start-up
aziendale con l’avvio della gestione liqui-
datoria. 

Per quanto riguarda il 2007, l’emenda-
mento prevede un’autorizzazione di spe-
sa pari a 2 milioni di euro per i debiti del-
l’azienda autonoma di Acireale, svinco-
landole dal peso dell’eredità precedente. A
giorni, inoltre - ha ribadito Misuraca - è at-
teso il parere del nucleo di valutazione
sul piano industriale già approvato dal
Cda: in caso di valutazione positiva sa-
ranno posti all’esame dell’assemblea dei
soci per il vaglio definitivo.

ANTONIO GAROZZO

posti ieri durante l’incontro tra l’assessore
Misuraca e i rappresentanti regionali, pro-
vinciali e locali dei sindacati. Le attese non
sono andate deluse: l’assessore regionale
mostrando di condividere le misure di sal-
vaguardia del personale contenute nell’e-
mendamento proposto dal deputato re-
gionale Giovanni Villari e approvato all’u-
nanimità dalla IV Commissione, ha illu-
strato ai rappresentanti sindacali (erano

Nella foto le Terme
di Acireale. Le Rsa
locali hanno avuto
parole positive al
termine
dell’incontro
svoltosi
all’assessorato
regionale al
Turismo

ACIREALE. Associazione forense, cena d’auguri
a.c.) L’Associazione Forense Acese, in occasione delle imminenti festività
natalizie, organizza per il prossimo giovedì 14 dicembre una cena sociale.
Venerdì 22 dicembre, alle ore 12, presso i locali del Tribunale di Acireale,
si terrà inoltre la consueta "Cerimonia degli auguri" durante la quale,
quest’anno, sarà consegnato il premio intitolato alla memoria
dell’avvocato Antonio Badalà. "L’occasione costituisce un importante
momento d’incontro -afferma il presidente dell’AFA, avv. Fabrizio
Seminara- per gli operatori del diritto che quotidianamente si ritrovano a
condividere le stesse aule per ragioni di lavoro".

ACIREALE. La «letteratura» di Domenico Seminerio
a.c.) La letteratura di Domenico Seminerio protagonista nei giorni scorsi
ad Acireale, nei locali dell’Istituto "F. Brunelleschi", nell’ambito degli
incontri culturali promossi e curati dalla professoressa Maria Rita Pennisi.
A relazionare sull’ultima fatica di Seminerio, la seconda dopo
l’apprezzato "Senza Re né Regno", è stato il professor Alfonso Sciacca.

L’incontro è stato introdotto dal
dirigente scolastico dell’istituto,
professor Salvatore Comparato. Il
prossimo incontro è in programma
venerdì 23 febbraio 2007 con la
conferenza del cultore di Storia
Medievale dell’ Università di Catania,
prof. Alfio Stefano Di Mauro sul tema
"Tra fame e abbondanza.. Momenti di
storia dell’alimentazione
nell’occidente medievale" (foto
Consoli).

ACIREALE. I Nicareddi in scena con «’U spirdu»
È stato un successo lo spettacolo teatrale “ ‘U spirdu” di A.Russo Giusti,
svoltosi a cura del Lions Club a favore dell’Unitalsi per iniziativa del
comitato presieduto da Pina Di Re e messo in scena dal gruppo “I
Nicareddi” della parrocchia S.Paolo Apostolo. “Unire la passione
giovanile per il teatro isolano – ha detto in apertura il prof.Giovanni
Vecchio presidente del Lions acese – con lo spirito di solidarietà che
sostanzia l’impegno lionistico può risultare vincente per contribuire al
miglioramento della società in cui viviamo e specialmente per venire
incontro alle esigenze dei più deboli”. Sotto la regia di Tano Grasso si
sono mossi molto bene sul palcoscenico Maurizio Trovato (Micu) e
Rossella Guarnera (Ciuzza) , seguiti da Pierluigi Spoto, Luciano Maugeri,
Morena Mauro, Domenico Altobello, Ivan Di Marco, Sebastiano Di Bella,
Amanda Grasso, Elisa Trieste, Domenico Leotta,Antonio Ragonesi e
Fulvio Cardillo. Nel curare l’adattamento della commedia, Patrizia Vera
Patanè ha voluto dare risalto alla grande forza della tradizione siciliana:
“L’incessante movimento sulla scena – ribadisce – della ruota del mulino
che segna l’inarrestabile ciclo della vita, scandisce le vicende di un
gruppo di contadini. Essi nella loro agreste semplicità puntualizzano
alcuni temi sempre attuali, come l’accettazione del ‘diverso’, la lotta
per non sgretolare la famiglia, il gusto delle piccole cose di ogni giorno”.
“La rappresentazione ad opera di un gruppo di nostri giovani – ha
commentato il parroco don Orazio Barbarino -  corrisponde all’esigenza
della comunicazione nelle forme del teatro dialettale, ma il suo
contenuto risponde al bisogno di comunione, alla scoperta della vita,
come vita e non come ombra di vita…”

CASIMIRO SAPORITA

Non è stato ancora ripristinato il muro peri-
metrale franato all’interno della villa Comu-
nale di via Candela. Il muro, che delimita la
parte pubblica da un’area condominiale, ven-
ne giù lo scorso mese di ottobre a causa delle
forti piogge abbattutesi sull’intero territorio
acese. Il sindaco Ascenzio Maesano, a seguito
dei disagi provocati dal crollo, emanò un’ordi-
nanza con la quale disponeva il rifacimento
del manufatto, rovinato al suolo per una deci-
na di metri circa. Ad oggi non è stato ripristi-
nato. Vi è però in atto un fitto scambio episto-
lare tra le parti, perché sia trovata la soluzio-
ne migliore oltre che ragionevolmente rapida.

«L’intenzione dell’Amministrazione è quel-
la di vedere sanato al più presto il disagio, sen-
za che siano arrecati danni al patrimonio co-
munale», commenta l’assessore al Verde Nel-
lo Cutuli. A breve, inoltre, la villa comunale di
via Candela, edificata per buona parte su un
ponte costruito sugli argini del torrente Lavi-
naio, potrebbe cambiare parte del suo volto.
Soprattutto per garantire una migliore fruibi-

lità sia del patrimonio verde sia dell’area at-
trezzata e sportiva da parte dei disabili. L’Am-
ministrazione, infatti, si appresterebbe a con-
ferire un incarico professionale con l’obietti-
vo di ottimizzare i servizi e - con pochi soldi
per via delle ristrettezze economiche - miglio-
rare gli accessi e i transiti interni.

MARIO GRASSO

La prospettata costituzione di una società a
totale capitale pubblico, che avrebbe il
compito di garantire la migliore
valorizzazione dei beni immobili comunali e
la eventuale dismissione per quei beni che
risultano improduttivi per l’ente, non trova
tutti favorevoli. L’argomento è stato
sollevato dal consigliere forzista Alfio Di
Grazia che ha incoraggiato l’azione
amministrativa a sviluppare il suddetto
percorso che darebbe riscontri positivi. La
qualcosa, però, non è piaciuta al consigliere
Mpa Rosario Raneri che ha espresso tutta la
sua contrarietà, non perdendo occasione
per "bacchettare" alcuni rappresentanti del
suo stesso partito: «Problematiche che le
Commissioni consiliari possono benissimo
seguire, a meno che non si vogliano creare
altri posti di sottogoverno - ha affermato -
dando la possibilità a qualche esponente del
Mpa di segnalare dei nomi, concretizzando
quell’inciucio politico di cui tanto si parla».

A.G.

Grande successo di pubblico e di critica per
la personale di pittura  del maestro Gianni
Busà (nella foto di Consoli), visitabile fino al
16 dicembre, nell’antisala del Palazzo di

Città. Nell’occasione di questa
ennesima vernice, Busà (nella
foto) festeggia i cinquant’anni
di attività pittorica partendo
sempre dalla natia Acireale.
All’inaugurazione erano
presenti il vescovo mons. Pio
Vittorio Vigo, don Roberto
Strano, il sindaco Nino
Garozzo, l’assessore alla
Cultura, Nives Leonardi, il

presidente del consiglio comunale, Patrizio
Busà. Gianni Busà ha adottato, per questa
mostra acese, un ventaglio di colori con
dosaggi raffinati e delicati, con figure
centrali che sovente catturano l’attenzione
del visitatore. Tele che invitano alla
contemplazione, dove si distingue il tratto
delicato e forte delle immagini.

SALVATORE PITTERA

Parla di amicizia, coraggio, impegno civile e
tanto altro ancora la mostra storica che si
inaugura questo pomeriggio alle 17,30 nei
locali del liceo scientifico "Archimede"; si
tratta della mostra fotografica "La rosa
bianca. Volti di un’amicizia", che ripercorre
la commovente e tragica storia di 5 ragazzi
universitari e di un loro docente di Monaco
di Baviera che, tra il 1942 e il 1943,
distribuirono clandestinamente dei volantini
firmati "rosa bianca" in cui incitavano alla
resistenza contro Hitler e alla libertà dei
tedeschi. Un’esortazione che si concluse
con la decapitazione dei sei protagonisti. La
mostra, realizzata in occasione della
Giornata mondiale della gioventù di Colonia,
approda ora ad Acireale grazie al liceo
Archimede, collaborato dal Movimento
ecclesiale di impegno culturale di Acireale,
dal Lions Club e dall’associazione culturale
ex alunni e docenti, con il patrocinio
dell’assessorato alla Cultura del Comune.

ANTONIO CARRECA

Acese

** MASCALUCIA Comunale Roma
** S. G.LA PUNTA (Trappeto) Cardillo
** TREMESTIERI ETNEO D’Urso A.
** PEDARA Martinico
** TRECASTAGNI Leonardi snc (solo diurno)
* ACI S. ANTONIO Ferreri (dal 9/12 sera)
* ACICASTELLO Pantò snc (dal 9/12 sera)
** MILO Nicosia
* GUARDIA MANGANO Tosto (dal 9/12 sera)
* LINGUAGLOSSA Nuciforo (solo diurno)
* PIEDIMONTE Puglisi
* CASTIGLIONE DI SICILIA Luppino
** FIUMEFREDDO Caniglia (solo diurno)
* MASCALI Grasso E.
** MIRABELLA I. Polizzi (fino al 10/12)
** MIRABELLA I. Cosentino (dall’11/12)
** S.M. DI GANZARIA Saporito snc (dall’11/12)
** RANDAZZO Catalano
** MANIACE Castiglione
* ACI CATENA Ferlito (dal 9/12 sera)

N.B.: Le farmacie sopraindicate effettuano il Servizio durante la
chiusura a chiamata, su ricetta a carattere «Urgente» espres-
samente indicato dal medico (art. 8 L.R. n. 15/1978), quin-
di a battenti chiusi, con reperibilità del farmacista.

ACIREALE
Petitto/Cipriani (9/12)

ACIREALE
Cipriani (10/12)

ACIREALE (notturno)
Cipriani (10/12)

ADRANO
Di Giovanni snc/Baglio
(9/12)

ADRANO
Baglio (10/12) 

BELPASSO
Lombardo 

BIANCAVILLA
Maisano snc 

BRONTE
Biondi snc

CALATABIANO
Franco 

CALTAGIRONE
Mazza/Felice (9/12)

CALTAGIRONE
Ingala (10/12)

CAST. DI IUDICA (Giumarra)

Gavini (dal 10/12)

GIARRE
Rapisarda M./Carbonaro snc  (9/12)

GIARRE
Carbonaro snc (10/12)

GRAMMICHELE
Frazzetto (dal 9/12 sera)

GRAVINA DI CT
La Falce

MILITELLO V.C.
Alessi & Palacino snc

MINEO
Costa V.

MISTERBIANCO
Longo snc
MISTERBIANCO (Poggio Lupo)

Gialdi
MOTTA
Zappalà
PALAGONIA

Astuti
PALAGONIA

Calanducci (dall’11/12)

PATERNO’(notturno)

Contessa (dal 9/12)

PATERNO’ (diurno)
Galluzzo (dal 10/12)

PATERNO ’
Chinnici/Contessa/

Distefano snc/Galluzzo(9/12)

PATERNO ’
Contessa/Galluzzo (10/12)
RAGALNA
Dell’Oglio
RADDUSA
Aiello A. (dal 9/12 sera)

RAMACCA
D’Urso snc

RIPOSTO
Buscemi

S.VENERINA
Bellassai (dal 9/12 sera)

SCORDIA
Tropea Migliore
VIZZINI

Lauria 

ZAFFERANA ETNEA
Russo

DIURNO E NOTTURNO (da sabato 9 a venerdì 15 dicembre 2006)
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Nella foto il muro
franato nella villa
comunale a causa
delle forti piogge
del mese scorso

LA SICILIA

Catania provincia
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