
Scarsa luce, erbacce e asfalto danneggiato

Pasqua sicura, posti di controllo e agenti in borghese

ACI CATENA. Al Comprensivo «Scandura»
concorso di poesia con cento elaborati Terme, strategie di rilancio

Acireale. Il Pd propone l’inclusione delle strutture nel piano sanitario

ACIREALE: DUE UOMINI AGLI ARRESTI DOMICILIARI

Trasportavano rifiuti speciali

in breve

Giunge dal quartiere acese di via Giu-
seppe Vitale, rivolta agli amministrato-
ri locali, una richiesta di maggiore at-
tenzione per sanare tutta una serie di
disservizi presenti ormai da qualche
tempo. 

La sollecitazione arriva dagli stessi
residenti del quartiere, che si trova tra
le vie Taro e Loreto Balatelle, proprio
all’ingresso dell’omonima frazione
acese e che ha registrato negli ultimi
anni un notevole incremento demo-
grafico.

Parliamo di un quartiere residen-
ziale di recente costruzione che pre-

senta una serie di villette e basse pa-
lazzine con annesso giardinetto che
gli donano una indiscutibile eleganza.
Nonostante ciò versa attualmente in
un preoccupante stato di abbandono.

La lista dei disservizi, lamentata da-
gli abitanti, è davvero lunga ed inizia
con il cattivo stato dell’impianto di
pubblica illuminazione: alcuni corpi
illuminanti sono da tempo fulminati,
altri addirittura sono stati divelti e mai
sostituiti. Il risultato di ciò è facilmen-
te immaginabile con la strada che nel-
le ore serali rimane per larghi tratti al
buio e, di conseguenza, pericolosa.

Viene inoltre segnalato il manto d’a-
sfalto dissestato; tempo fa, in seguito
ad alcuni lavori compiuti nel sotto-
suolo, si è provveduto allo scasso. Il
successivo ripristino non è stato però
eseguito nel migliore dei modi e ades-
so la strada presenta avvallamenti, bu-
che e numerosi dislivelli.

Evidente inoltre l’assenza di inter-
venti di scerbatura, aspetto questo che
sta provocando particolari malumori.
L’intero marciapiede di via Giuseppe
Vitale risulta infatti  intransitabile in
quanto invaso da rovi ed erbacce. I pe-
doni sono così costretti a camminare

per strada con i pericoli che ne conse-
guono.

L’assenza di una bambinopoli o co-
munque di un’area per lo svago e il
relax di grandi e piccini e la mancata
bonifica di alcune aree di sciara, che di-
ventano ricettacolo di rifiuti e nascon-
digli per topi ed altri animali indeside-
rati, completano poi un quadro davve-
ro poco edificante.    

Da qui la richiesta di interventi ma-
nutentivi urgenti inoltrata dai residen-
ti di via Giuseppe Vitale alle autorità
competenti. Interventi anche di pic-
cola entità e dal basso costo che contri-

buirebbero a qualificare maggiormen-
te la zona, rendendola più fruibile oltre
che sicura e a misura d’uomo, così co-
me era stata inizialmente ideata dai
progettisti.

ANTONIO CARRECA

Il quartiere di via Giuseppe Vitale
si trova tra le vie Taro e Loreto
Balatelle, all’ingresso dell’omoni-
ma frazione di Acireale. È un
quartiere residenziale di recente
costruzione                     (Foto Consoli)

circolazione più fluida lungo le arterie
fuori città. Sarà garantita la presenza di
pattuglie negli importanti nodi viari pre-
senti sulla Statale 114, all’altezza degli
impianti semaforici della villa Belvedere
e nella frazione di Guardia. Controlli sa-
ranno poi effettuati nella Riviera dei Li-
moni; sorvegliata speciale Capomulini.

Per quanti giungono ad Acireale per
conoscere le sue bellezze vi sarà la pos-

Pasqua, ma soprattutto il giorno seguen-
te, la cosiddetta Pasquetta, tempo per-
mettendo, costituisce il primo banco di
prova per una piacevole gita fuori porta
da trascorrere all’aria aperta grazie ai
primi tepori del periodo. Sarà l’unica op-
portunità di godere di un giorno in più di
festa in quanto il calendario quest’anno è
stato piuttosto avaro con le tanto attese
festività primaverili coincidenti con le
date del 25 aprile, ed ancora dell’1 mag-
gio, corrispondente con la domenica. 

Alla luce di tutto ciò quindi, per questo
2011, addio ai gradevoli "ponti" festivi
sfruttati spesso dai vacanzieri. Sarà per
l’anno prossimo!

Nella mattinata di ieri intanto il sinda-
co Nino Garozzo, con i componenti del-
la giunta, ed ancora diversi rappresen-
tanti del Consiglio comunale, nella Curia
hanno formulato gli auguri pasquali al
vescovo, mons. Pio Vittorio Vigo.

Oltre al profondo significato religioso,
Pasqua significa anche trascorrere mo-
menti spensierati. La polizia municipale,
su direttive del comandante, colonnello
Alfio Licciardello, di concerto con l’asses-
sore Nino Sorace, ha predisposto una se-
rie di servizi al fine di consentire una

sibilità di visitare il Museo storico delle
uniformi che si trova in Municipio. Ri-
prendendo una consuetudine del pas-
sato, infatti, l’assessore alla Cultura, Nives
Leonardi, ne ha programmato l’apertura
sia oggi che domani, con orario dalle
9,30 alle 12,30 ed ancora dalle 16,30 alle
19,30. Una opportunità che turisti e fore-
stieri, alquanto numerosi in questo pe-
riodo, non si lasceranno sfuggire, oltre a
poter ammirare le attrattive artistiche e
architettoniche della Cattedrale e della
Basilica S. Sebastiano che per pasquetta
resteranno anch’esse aperte.

La polizia del Commissariato ha predi-
sposto servizi di prevenzione che, oltre ai
consueti svolti dal personale delle "vo-
lanti", prevedono pure l’impiego di agen-
ti in borghese.

Da parte dei carabinieri saranno po-
tenziati i servizi di controllo del territo-
rio, in particolare per quanto attiene la
viabilità. In tutto ciò coinvolte pure le di-
verse stazioni dell’Arma, con punti ne-
vralgici individuati nella Riviera dei Ci-
clopi di Acicastello ed ancora nelle loca-
lità pedemontane di Trecastagni e Peda-
ra.

NELLO PIETROPAOLO

Gli auguri del vesco-vo.
Da sx: gli asses-sori
Patanè, Sorace,
Leonardi, il presi-dente
Consiglio Pietro Filetti,
mons. Pio Vigo, sindaco
Garozzo, segr.com.
Luciano Sardella, il
cons.Gioacchino Ferlito
(Consoli)

Valorizzare con un concorso di poesie i piccoli talenti delle scuole etnee.
Un obiettivo che il premio letterario “Scandura-Oliveri”, organizzato
dall’istituto comprensivo “Scandura” di Aci San Filippo diretto da
Carmela Trovato, ha raggiunto pienamente. Alla sesta edizione hanno
partecipato oltre cento elaborati presentati dagli studenti della scuola
primaria e secondaria di primo e secondo grado in rappresentanza di
numerosi istituti della provincia di Catania. Venerdì nell’aula magna della
scuola di Aci S.Filippo, alla presenza di Giuseppe Italia - dirigente vicario
dell’Ufficio scolastico regionale - si è tenuta la cerimonia di premiazione. 
Per la scuola primaria, i riconoscimenti sono andati a Elisa Barbagallo e
Roberta Privitera del circolo didattico “Giovanni Paolo II” di Aci Catena,
agli alunni della IV A e alla studentessa Sabrina Gullotta dell’istituto
“Onofri” di Aci Catena. Per la scuola Secondaria di primo grado, il premio è
stato assegnato ad Agnese Andaloro e Giorgia Guerra della scuola media
statale “Cavour” di Catania, Giustina Iuvara della scuola media statale
“Dante Alighieri” di Catania e Andrea Selmi dell’istituto “Scandura” di Aci
Catena. Per la scuola secondaria di secondo grado la giuria ha preferito gli
elaborati di Alessia Reforgiato e Lucia D’Alessandro del liceo socio-
psicopedagogico “Lombardo Radice” di Catania e Carmela Cirnigliaro del
liceo ginnasio statale “Bonaventura Secusio” di Caltagirone. I testi sono
stati valutati dalla commissione composta da Riccardo Castorina, Dora
Pennisi, Enza Finocchiaro, Nellina Ardizzone, Giosina Mendolia, Giovanni
Barbagallo, Franca Scuderi e Mario Patanè. Presenti il sindaco di Aci
Catena, Raffaele Nicotra, il vice Francesco Petralia e il capo di gabinetto
Giancarlo Bonfiglio. La serata è stata allietata dagli alunni dell’istituto
comprensivo Scandura, che hanno eseguito l’Inno di Mameli e una
“Fantasia Risorgimentale”.

MARIO GRASSO

ACIREALE. «Festa di primavera» sull’integrazione
Operativo dallo scorso febbraio nella struttura sportiva comunale del
PalaVolcan, in corso Italia, il centro socio ricreativo "Hakuna Matata",
ideato e organizzato dall’associazione "Vivere insieme" onlus ha dato vita
nei giorni scorsi alla "Festa di primavera", momento di socializzazione e

scambio di auguri essendo
nei giorni che hanno
preceduto la Santa Pasqua.
L’iniziativa, nel solco del
percorso seguito
dall’associazione, che ha
l’obiettivo di realizzare
concretamente
l’integrazione di persone
disabili (una ventina quelli
che nella fase iniziale hanno
preso parte alle molteplici

attività previste), è stata ben accolta dai genitori delle persone assistite e
dai rappresentanti istituzionali. Erano infatti presenti il sindaco Nino
Garozzo e gli assessori alle Politiche sociali e alla Pubblica istruzione,
Alessandro Patanè e Nives Leonardi. «Il bel pomeriggio di sole e le piantine
che i ragazzi hanno offerto in omaggio a tutte le persone intervenute - ha
commentato la vicepresidente del sodalizio, Sara Primavera - hanno
creato l’atmosfera giusta per trascorrere qualche ora di serenità e gioia
con giochi, canti e un brindisi augurale». L’associazione promuove
momenti di socializzazione con laboratori di cartapesta e del riuso
creativo, danza e musicoterapia, attività sportive e laboratori di pittura.

A. G.

Seguire con molta attenzione le fasi di
liquidazione e di privatizzazione delle
aziende termali, progettare il rilancio
del termalismo siciliano anche trami-
te l’attuazione in Sicilia della legge 323
del 24/10/2000 con la conseguente at-
tivazione di tutti gli strumenti di pro-
grammazione e di finanziamento che
la stessa contempla e infine l’inclusio-
ne del termalismo nel Piano sanitario. 

Sono questi i tre obiettivi che hanno
fissato a margine di un incontro, una
rappresentanza della deputazione re-
gionale del Pd che nei giorni scorsi si è
confrontata sul tema del futuro del
termalismo siciliano con due delega-
zioni dei circoli del Partito democrati-
co di Acireale e di Sciacca. Un vertice
che assume il carattere di prepotente
attualità soprattutto ad Acireale dove
si attende con ansia il riavvio delle
prestazioni di tutti i reparti dopo lo
stop dello scorso marzo, il tutto men-

tre incombe la stagione estiva conside-
rata alta stagione per numero di pre-
stazioni registrate. L’incontro, su inca-
rico del segretario regionale Giuseppe
Lupo, è stato coordinato dall’on. Con-
cetta Raja. Nel corso della riunione so-
no state analizzate le problematiche
relative ai due importanti centri ter-
mali siciliani e alle difficoltà del pro-
cesso di privatizzazione iniziato dodi-
ci anni fa. 

«Particolare preoccupazione è stata
espressa per la chiusura degli stabili-
menti termali di Acireale - spiega il
segretario cittadino del Pd Antonio Ra-
citi - esprimendo la necessità di ridare
piena funzionalità alle due importan-
ti strutture sanitarie del territorio». La
discussione è stata aggiornata ad un
prossimo imminente incontro da te-
nersi in presenza di dirigenti regiona-
li del settore.

TERESA GRASSO

ACIREALE
CALCIO A 5, FINALE
A CALTANISSETTA
a.g.) In occasione della
finale regionale
"Juniores" che si terrà
martedì prossimo al
PalaMilan di
Caltanissetta e che vedrà
impegnati i giovani
granata dell’Acireale
calcio a 5 contro i
parigrado dello Juventus
club Gaetano Scirea di
Palermo, è stato
approntato un pullman
per raggiungere
Caltanissetta. La parten-
za è prevista alle 14.30 di
martedì dal piazzale
antistante al PalaVolcan

Due uomini di 47 e 44 anni, identificati per Salvatore
Viola ed Antonio Ursino, entrambi originari del capo-
luogo e già noti alle forze dell’ordine, sono stati arre-
stati, in flagranza di reato, da una pattuglia di carabi-
nieri della compagnia di Acireale. I due dovranno
adesso rispondere della accusa formulata alla Autorità
giudiziaria di trasporto e smaltimento illegale di rifiu-
ti speciali, in quanto materiali soggetti ad una apposi-
ta normativa recentemente entrata in vigore a salva-
guardia dell’ambiente.

I militari dell’Arma erano impegnati in un servizio di
controllo del territorio lungo la strada Provinciale che
dalla Statale 114 si snoda quindi lungo i tornanti della
Timpa, per giungere fino a Riposto, costeggiando il li-
torale della Riviera dei Limoni; nel tratto compreso fra
Santa Tecla e Scillichenti, essi in tal modo hanno impo-
sto l’alt al veicolo sul quale si trovavano il Viola e l’Ur-
sino e dove erano stati caricati materiali ferrosi ed al-
tri rifiuti, ma senza essere in possesso delle necessarie
autorizzazioni per il trasporto ed il conferimento poi
in apposite discariche.

Inevitabile a questo punto era l’applicazione della
misura restrittiva, tanto che il magistrato che si è oc-
cupato del caso, dopo il temporaneo trasferimento
nella caserma Costantino di Acireale per eseguire le
dovute formalità, ha disposto successivamente nei
confronti dei due uomini l’adozione della misura alter-
nativa al carcere cioè i domiciliari.

N. P.

ACIREALE
Messa tradizionale in latino

a.g.) L’Associazione "Giovani e Tradizione"
ricorda che questa mattina, alle 10.30, nella
chiesa Sant’Antonio di Padova, in via Vittorio
Emanuele, sarà celebrata la S. Messa
tradizionale (in latino). Celebrerà il canonico
Salvatore Pappalardo.

ACIREALE
Parrocchia San Paolo, stasera la «Passione»

a.g.) Il gruppo Teatro Giovani della
parrocchia San Paolo porterà in scena
stasera, alle 20 sul sagrato della chiesa San
Paolo il "Calvario di salvezza - Passione di
Nostro Signore Gesù Cristo" per la regia di
Tano Grasso. L’iniziativa rientra nell’ambito
del decennale della rassegna del teatro
parrocchiale.

ACIREALE
Disponibili le carte per gli over 65

a.g.) L’assessore alle Politiche sociali.
Alessandro Patanè, comunica agli over 65
che hanno fatto richiesta della carta "Aci
Argento" che è già disponibile la carta
nominativa all’assessorato ai Servizi sociali,
via Degli Ulivi 21. La carta consentirà
l’applicazione di uno sconto sul prodotto da
acquistare.

ACIREALE
Iscrizioni al Memorial Salvo Marco Zappalà

a.g.) Sono aperte le iscrizioni al 4° Memorial
Salvo Marco Zappalà "36 ore no stop calcio a
5" in programma al PalaVolcan nel prossimo
mese di Maggio. Per informazioni rivolgersi
presso la sede di via Dafnica 14 nei giorni di
lunedi-mercoledi-venerdi dalle 19 alle 20.30.

ACIREALE
Messa per i Caduti di tutte le guerre

Martedì prossimo 27 aprile nella basilica dei
Santi Apostoli Pietro Paolo alle 19 sarà
celebrata una Messa in suffragio di Benito
Mussolini e dei Caduti di tutte le guerre.

LE FARMACIE DI TURNO
ACI S. FILIPPO: Piano S. Filippo, 5; ACIREALE:
corso V. Emanuele, 179; ACIREALE
(notturno): via Verga, 47; S. VENERINA: via
Stabilimenti, 24.

Acese

ANTONINO URSINO SALVATORE VIOLA

Servizi di prevenzione delle forze dell’ordine. Aperto il museo delle uniformi e domani anche Cattedrale e S. SebastianoACIREALE.

«La Pasqua come energia per una vita
nuova»: alla vigilia della solennità
pasquale il vescovo della diocesi di
Acireale, Mons. Pio Vittorio Vigo, ha
rivolto un messaggio di pace affinché la
ricorrenza sacra sia speranza per il cuore
di ognuno. «La Pasqua - ha sottolineato
Mons. Vigo - ci dà questa energia proprio
per iniziare una vita nuova alla luce del
dono dello spirito che il Signore ci dà,
perché tutto quello che Lui ha acquistato
da uomo-figlio possa diventare forza per
tutti gli uomini».
La ricorrenza sacra, dunque, come punto
di riferimento per trarre forza e aprire i
cuori di tutti: «La Pasqua - aggiunge il
vescovo di Acireale - mi fa pensare due
immagini del Vangelo. La prima è la casa
fondata sulla roccia che, nel discorso
biblico si rifà a Cristo Signore: in un tempo
in cui è facile trovarsi nella tempesta o

vivere questa realtà di grande confusione,
di grande squallore, avere un riferimento
sicuro è principio di salvezza. Per questo
noi ricordiamo e celebriamo la Pasqua,
per attingere da Cristo stesso la forza di
essere figli, di avere l’energia necessaria
per vincere il male e le divisioni. L’altra
immagine è il chicco di grano che cade a
terra e muore, Gesù l’ha richiamata alla
vigilia della sua Passione: il morire di
Cristo è principio di vita nostra.
Partecipando con la sofferenza si ritrova la
possibilità di una riconquista di sé, di un
valore, l’affermazione dell’amore e la
vita. Perciò la Pasqua di Nostro Signore è
veramente speranza nel cuore di
ognuno». 
E nella poesia "Catene spezzate", Pio Vigo
ne sottolinea la grandezza e l’importanza
per gli uomini.

ANTONIO GAROZZO

«La Pasqua ci dà l’energia per una vita nuova
alla luce del dono dello Spirito del Signore»

IL MESSAGGIO DEL VESCOVO PIO VITTORIO VIGO

I residenti del quartiere di via Giuseppe Vitale chiedono «interventi immediati di manutenzione e la bonifica di alcune zone»ACIREALE.

LA SICILIA

CCATANIA PPROVINCIA

DOMENIC A 24 APRILE 2011
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