
ACIREALE

CADDE CON LA MOTO: CAUSA AL COMUNE

n.p.) Finirà all’esame del Giudice di pace di
Acireale la vicenda di un motociclista
caduto sul selciato a seguito del terreno
dissestato presente in una via cittadina.
Secondo il centauro, infatti, la
responsabilità di quanto accaduto sarebbe
dell’ente locale che non avrebbe
sottoposto alla dovuta manutenzione la
strada. Naturalmente il Comune è di diverso
avviso. Luogo dell’incidente avvenuto il 28
luglio 2008 fu la via S. Piero Patti di
Aciplatani. D’improvviso il conducente del
mezzo si ritrovò a terra a causa di una basola
lavica sconnessa.
L’uomo per le lesioni riportate, con l’ausilio
di una ambulanza del 118, venne
trasportato al pronto soccorso del
nosocomio acese dove i sanitari emisero
una prognosi di dieci giorni. La richiesta
avanzata al Giudice di pace al fine del
risarcimento del presunto danno patito, è
stata quantificata in 5000 euro, di cui 1000
euro per il danneggiamento del mezzo e
4000 euro invece per le conseguenze fisiche
da ricondurre alla caduta.

Piano programmatico socio economi-
co territoriale della Provincia di Cata-
nia, un documento a 360 gradi finaliz-
zato a sviluppare i punti forti già esi-
stenti, oppure potenziali, individuati
nell’ambito dei 58 Comuni facenti
parte della Provincia etnea.

Il documento risulta importante in
quanto è preliminare all’ottenimento
di possibili finanziamenti  quali quel-
li europei, volti a sostenere i singoli
progetti. Per quanto riguarda Acireale,
cosa bolle in pentola? È possibile tro-
vare in tal modo quegli investimenti
sull’edilizia scolastica relativamente
all’acquisto del collegio Pennisi o an-
cora la costruzione di nuovi edifici
scolastici ed inoltre poi la valorizza-
zione del patrimonio storico.

E le Terme Santa Venera? Il nulla,
neanche un accenno, tanto che al ri-
guardo si sono attivati tre consiglieri
provinciali esponenti peraltro di
schieramenti politici differenti e cioè
Santo Primavera (gruppo misto), An-
tonio Tomarchio (Pdci - Idv) e Santo
Trovato (MpA).

«Seppure in extremis - ha sostenu-
to Primavera - è ancora possibile ri-
mediare con un emendamento che

rito nel documento programmatico
finale. Il termalismo è infatti una ri-
sorsa non solo del territorio delle Aci,
ma di tutta la Provincia, costituendo
un patrimonio da salvaguardare non
con vuote parole ma in maniera con-
creta»».

Sull’argomento è intervenuto pure
il consigliere Tomarchio il quale non
ha mancato di esprimere forti per-
plessità sull’operato dell’amministra-
zione Castiglione, affermando: «Ab-
biamo da sempre rivolto continui ap-
pelli affinché l’ente di palazzo Minori-
ti non si comportasse come il 59° Co-
mune del territorio, ma piuttosto si
ponesse come obiettivo quello dello
sviluppo armonioso di un territorio di
un’area particolarmente vasta. Il no-
stro operato ha inteso così essere sia
un sostituirsi a chi ha fallito in questa
fase come la giunta Castiglione, e sia
inoltre pure un tentativo di rendere il
Consiglio provinciale autenticamente
rappresentativo del territorio e con-
nesso con quelle amministrazioni co-
munali che avrebbero dovuto propor-
re idee, spunti e proposte di sviluppo
ma di fatto sono stati invece assenti».

NELLO PIETROPAOLO

andremo a proporre. Ai sindaci ed ai
presidenti dei Consigli comunali del
collegio elettorale di Acireale abbiamo
chiesto perciò di formulare delle pro-
poste al riguardo, ma altrettanto ab-
biamo fatto soprattutto al commissa-
rio delle Terme, in quanto ha contez-
za delle esigenze di cui necessita la
struttura, affinché possa formulare
una progetto così da poter essere inse-

«Abbiamo da
sempre rivolto
continui appelli
affinché la
Provincia non si
comportasse come
il 59° Comune del
territorio». Sopra,
l’ingresso del
parco delle Terme

«Terme escluse dal Piano provinciale»

Tre consiglieri a Palazzo Minoriti: «Sindaci, Consigli e commissario invitati a formulare proposte»ACIREALE.


