
Terme, riapertura il 4 luglio
Acireale. La data è slittata per i ritardi nel ripristino della piena funzionalità

ACIREALE. Differenziata «strada maestra»
Ipotesi sul futuro imitando i più virtuosi

Assessore si dimette, il fratello è consigliere
Aci S. Antonio. Il responsabile del Bilancio, Antonio Licciardello, anticipa la legge sull’incompatibilità

Sigarette, confezioni taroccate
Acireale. Pacchetti contraffatti in alcune rivendite. Segnalazioni alla GdF

in breve

Nuovo slittamento per la riapertura di
tutti  i reparti delle Terme di Acireale.
Nonostante le previsioni il riavvio delle
attività è stato rimandato dai primi di
giugno al prossimo 4 luglio. Nei giorni
scorsi un vertice tra il commissario liqui-
datore Margherita Ferro e il personale
medico e tecnico amministrativo ha
nuovamente posticipato la data di ria-
pertura per nuovi ritardi sopravvenuti
nelle operazioni di ripristino della com-
pleta funzionalità della struttura. Tutti
gli  impianti erano stati chiusi "tempora-
neamente" - è stato ribadito  più volte, lo
scorso 2 marzo a seguito dei gravi e so-

pravvenuti disagi derivati dalle precarie
condizioni delle strutture tecnico im-
piantistiche. 

A tre mesi di distanza, riavviato solo il
reparto di Fisioterapia  si prende ancora
tempo. Nelle scorse settimane si era pro-
spettata un’apertura coincidente con
l’avvio dell’alta stagione prevista per i
primi di giugno: «Abbiamo fatto una va-
lutazione economica della vicenda; il
grosso delle richieste si concentra tutto
per l’ultimo periodo di luglio e il mese di
agosto - spiega il commissario Ferro.-
Aprire prima quindi non apporterebbe
particolari vantaggi».

Certo, il perdurare della situazione
non giova all’immagine dell’azienda ter-
male. «Le cure termali vengono pro-
grammate di settimana in settimana da
lunedì a lunedì e la prima data utile è
stata individuata al 4 luglio», spiega an-
cora la Ferro. Intanto procedono i lavori
di ripristino delle condizioni di sicurez-
za ed efficienza dell’intera struttura. Il fa-
moso guasto alle tubature che aveva de-
terminato il blocco degli impianti non è
stato ancora aggiustato. Dopo Fisiotera-
pia potrebbero ripartire per prime le
prestazioni di Otorinolaringoiatria. 

TERESA GRASSO

ACIREALE

SOCCORSO ANZIANO CADUTO NEL BALCONE

Fuori programma lunedì sera ad Acireale nel
centrale corso Umberto per soccorrere un
anziano che, in quel momento solo in casa, era
caduto rimanendo a terra nel balcone (nella
foto Consoli), non trovando la forza per
rialzarsi. La cosa veniva notata dalle tante
persone presenti in strada le quali hanno dato
l’allarme. Sul posto sono intervenuti i vigili del
fuoco che, su direttive del caposquadra
Salvatore Cavallaro, con l’ausilio delle scale
poggiate sul prospetto dell’edificio, hanno
raggiunto il malcapitato. Quest’ultimo è stato
poi soccorso dal personale del 118 che non ha
riscontrato fratture o lesioni, valutando nella
norma le sue condizioni, tanto da non rendere
necessario il ricovero in ospedale.

N.P.

La Regione, nello specifico l’assesso-
rato alla Famiglia, Politiche sociali e
del Lavoro ha ufficializzato il trasferi-
mento, o meglio sarebbe dire, il ritor-
no della sede principale del Centro
per l’impiego numero 13 ad Acireale.

Nel decreto a firma dell’assessore
regionale Andrea Piraino, si è inteso
essere particolarmente precisi e
chiari, dettando le modalità del tra-
sferimento dalla attuale sede sita ad
Aci S. Antonio in via Vittorio Ema-
nuele a quella che invece sarà dislo-
cata nel Comune di Acireale. 

Considerate le roventi polemiche
avvenute in ambito politico, con il
coinvolgimento anche di esponenti
politici ad alto livello, compresi pure
i primi cittadini delle due località,
nello scorso mese di dicembre quan-
do la sede principale venne trasferi-
ta ad Aci S. Antonio, adesso perciò si
è voluto evitare ogni futura eventua-
le querelle.

Nel decreto infatti, oltre a confer-
mare quanto citato nel decreto dello
scorso 29 dicembre 2010, confer-
mando quindi la sede di Aci S. Anto-
nio, è stato inoltre aggiunto il passag-
gio che recita «quando il Comune di

ro modo di fare conoscere nella vi-
cenda la posizione dell’ente da essi
rappresentato, evidenziando come
si stessero mantenendo gli impegni a
suo tempo presi, procedendo nella
sede individuata nella Fondazione
Pennisi Alessi di via Maddem ad ap-
portare tutte quelle modifiche tecni-
che che erano state richieste per la
funzionalità dell’ufficio.

Il Centro per l’impiego manca ma-
terialmente da Acireale ormai da un
decennio, con il personale a girova-
gare nelle località vicine prima di
approdare come sede ad Aci S. Anto-
nio. 

Adesso la nuova svolta con il ritor-
no prossimamente ad Acireale: i la-
vori nell’edificio della Fondazione
Pennisi Alessi sono di fatto stati ulti-
mati, tenendo in conto le direttive
impartite dagli organi regionali. Il vi-
sto di conformità delle opere è stato
già concesso da parte dei tecnici co-
munali. 

Nei prossimi giorni si svolgerà un
sopralluogo al fine di organizzare le
modalità organizzative per la siste-
mazione dell’ufficio.

NELLO PIETROPAOLO

Acireale avrà reso disponibili locali in
possesso dei requisiti idonei, la me-
desima sede potrà essere trasferita
nello stesso».

Il Centro per l’impiego comprende
i Comuni di Acireale, Aci Bonaccorsi,
Aci Castello, Aci Catena, Aci S. Anto-
nio, S. Gregorio e Valverde. 

Accolta in tal modo la tesi fornita
dal Comune di Acireale dopo il tra-
sferimento dell’ufficio ad Aci S. Anto-
nio; il sindaco Nino Garozzo e il vice
on. Giuseppe Basile, a Palermo ebbe-

La sede
individuata dal
Comune di
Acireale è la
Fondazione
Pennisi Alessi di
via M adden. Il
centro per
l’impiego manca
da Acireale da
circa dieci anni
(lFoto Consoli)

Convegno ad Acireale sul tema "Differenziata, questa sconosciuta: lo
stato di fatto, gli scenari futuri, le cose da fare". La tematica affrontata
ha fatto risaltare come la raccolta differenziata rappresenti anche per
la città di Aci e Galatea la strada maestra da seguire per il futuro, sia per
la salvaguardia dell’ambiente come per le ripercussioni positive.
A coordinare i lavori il responsabile della sezione acese di Fare Verde,
Nello Zappalà, con l’incontro che ha visto la partecipazioni di relatori
di primo piano quali, Massimo De Maio, presidente nazionale di Fare
Verde, Silvia Coscienza e Nicola Russo dell’Osservatorio regionale dei

rifiuti.
Gabriele Astuto, direttore
tecnico di Aciambiente, ha
posto in evidenza come
nella provincia etnea
sussistano realtà diverse,
da Acicastello, con una
raccolta differenziata
alquanto modesta, a
Militello dove si raggiunge
la soglia del cinquanta per
cento.

Francesco Rizzo ha proposto due video mentre Angela Foti di "Rifiuti
Zero" ha messo in risalto l’ottima organizzazione esistente nel
Comune di Aci Bonaccorsi (nella foto di Consoli da sinistra: Silvia
Coscienza, l’assessore Gaetano Leonardi, Sebastiano Zappalà,
Francesco Rizzo, Massimo De Maio).

N.P.

ACIREALE. Aperta la sede di due associazioni solidali
È stata inaugurata ufficialmente al civico 1 di via Fabio la sede
congiunta delle associazioni "Nati per un sogno" e "Vivere insieme",
presiedute rispettivamente dal dott. Francesco Pulvirenti e da Sara
Primavera, due sodalizi parecchio attivi sul fronte della solidarietà.
Prima del taglio del nastro, avvenuto alla presenza dell’on. Nicola
D’Agostino e della dott. Agata Lanteri dell’Asp n. 3, la dott. Graziana
Russo ha illustrato le finalità dell’associazione "Nati per un sogno",
costituita dall’idea e dall’impegno di un gruppo di esperti
professionisti che hanno deciso di intervenire nelle realtà più disagiate,
in favore di quanti vivono in stato di difficoltà sociale, psicologica e

fisica. L’associazione
"Vivere insieme", ha
spiegato la presidente Sara
Primavera, è nata dal
desiderio di condivisione di
genitori, parenti e amici di
"persone speciali" ma
anche dall’esigenza di
trovare risposte concrete ai
problemi dei ragazzi e delle
loro famiglie. Alla
cerimonia hanno
partecipato anche Tania

Bisconti e Lidia Pulvirenti, Adele D’Anna, Lucia Leonardi e Giuseppina
Menza, dirigenti delle due associazioni. La sede resterà aperta nei
giorni dispari, dalle 16 alle 19 (nella foto di Consoli un momento
dell’inaugurazione: al centro l’on. Nicola D’Agostino)

GAETANO RIZZO

Fulmine a ciel sereno ieri
mattina in Giunta allorché
l’assessore al Bilancio, An-
tonio Licciardello (nella fo-
to), ha rassegnato le pro-
prie dimissioni. Secondo il
comunicato diffuso dal-
l’Amministrazione comu-
nale, Licciardello ha inteso
così "anticipare l’incompa-
tibilità parentale prevista dalla legge re-
gionale 6/2011 con effetto dall’1 gen-
naio 2012": l’ex assessore ha infatti un
fratello in Consiglio comunale.

A spiegare i motivi di tale scelta anti-
cipata è lo stesso Licciardello, per il qua-
le ciò è avvenuto «per porre l’attenzione
su una situazione politica che ha bisogno
di un nuovo slancio. Spero che il mio
gesto possa più modestamente ricorda-
re alla classe politica locale che a preva-
lere dovrebbe essere sempre l’interesse
generale senza essere necessariamente

legati ad una visione perso-
nale del proprio ruolo».

Il sindaco Cutuli ha tenta-
to di far recedere dalla pro-
pria decisione Licciardello
ma senza risultati e «inten-
de ringraziare - spiega nella
nota - l’impegno profuso in
quasi tre anni di incarico as-
sessoriale».

Due i temi caldi a seguito della novità
in giunta: chi sostituirà Licciardello in
una poltrona tanto "scomoda", Bilancio,
in un momento così difficile per le casse
comunali di tutti gli enti? Forse l’ideale
sarebbe una figura non troppo differen-
te dall’ex assessore, un  professionista in
grado di tenere saldo il timone economi-
co.  Altro tema: chi sarà il prossimo a di-
mettersi visto che tanti sono i legami
parentali tra consiglio e giunta  ormai
bocciati dalla legge regionale?

DAVIDE QUATTROCCHI

ACI S. ANTONIO, DISCUSSA M OZIONE PER LA COSTRUZIONE IN ZONE AGRICOLE

Uno degli argomenti più turbolenti del Consiglio comunale santantonese, nelle
ultime settimane, è stato l’abrogazione dell’articolo 22 dalle disposizioni
attuative del Piano regolatore generale: una norma che disciplinava la
costruzione, a certe condizioni, in aree agricole. Sull’argomento, un gruppo di
consiglieri, appartenenti a gruppi eterogenei, è ritornato chiedendo il ripristino
della norma: si tratta di Michele Quattrocchi, Roberto Licciardello, Antonio
Scuderi, Giuseppe Torrisi, Carmelo Barbagallo e Salvatore Sapuppo, che avevano
presentato una mozione sul tema poi non sottoposta a votazione dal Consiglio. La
prima richiesta riguarda la riconsiderazione, a condizioni più restrittive, dell’art.
22: «L’assenza di questa norma impedisce la costruzione di impianti per l’uso di
prodotti del suolo: l’impresa locale in terreno agricolo non può ingrandirsi
mentre la nascita di nuove attività è bloccata. Chiediamo - spiegano Licciardello e
Quattrocchi - un vincolo permanente alla conservazione della destinazione
d’uso». Altro punto preso in considerazione dal documento è la disciplina relativa
al centro storico. Per i firmatari, infatti, è necessario «riconsiderare le norme di
attuazione per la zona storica in aderenza alle attuali norme legislative».
«Speriamo - hanno concluso poi Quattrocchi e Licciardello - che le nostre
affermazioni vengano prese in considerazione nel momento opportuno, quando
saranno valutate le osservazioni che ogni cittadino può muovere al Prg». 

D. Q.

Già da qualche giorno Acireale è interessata dal fenomeno che di potrebbe definire
del "fumo pirata". Secondo quanto lamentato da molti  consumatori, in alcune riven-
dite autorizzate di tabacchi sarebbero infatti comparse confezioni di sigarette con-
traffatte (di una marca molto diffusa).

Confezioni che ad un primo, sommario sguardo sarebbero del tutto simili alle ori-
ginali, compresa la presenza in bella vista del bollino dei monopoli di Stato.  Da un
esame più approfondito e da una comparazione con i pacchetti originali si scopre in-
vece che il colore del pacchetto falso è un po’ più bianco. A far capire agli abituali con-
sumatori l’inganno delle false "bionde" sono stati inoltre due particolari: il minor aro-
ma delle sigarette taroccate ed il consumo molto rapido delle stesse una volta acce-
se. Diverse segnalazioni in merito sono già giunte anche alla locale tenenza della
Guardia di Finanza guidata dal tenente Roberto Pollari, che ha subito provveduto ad
avviare i debiti controlli su tutto il territorio di competenza per rintracciare le siga-
rette pirata e risalire agli eventuali responsabili della collocazione sul mercato.

ANTONIO CARRECA

ACIREALE

Giornata dell’arte e della creatività

a.g.) Oggi alle 16, nella Cittadella del Carnevale, si
svolgerà la "Giornata dell’arte e della creatività",
sano divertimento nel contesto de "Il più bel
Carnevale di Sicilia". In programma le esibizioni
dei carri allegorici grotteschi, estemporanee di
pittura, mostre di fotografia, modellatura,
spettacoli di danza esibizioni di writers.

ACIREALE

Conferenza sull’energia e le risorse idriche

a.g.) Stasera alle 19, nella sede del partito dei
Comunisti Italiani, in via Galatea 172, conferenza
dibattito su "Energia, risorse idriche e sviluppo
sostenibile". L’argomento sarà trattato dal
direttore della sezione catanese dell’Istituto
nazionale di fisica nucleare, Angelo Pagano, e dal
consigliere provinciale Antonio Tomarchio.

SANTA VENERINA

S’inaugura circolo «Saro Grasso»

o.v.) Questa sera, alle 19.30, sarà inaugurata la
sede del neonato movimento politico-culturale
"Sinistra per Santa Venerina" intitolato "Circolo
Saro Grasso", nei locali di via Provinciale 208-210,
a Linera. Il movimento, che vede tra i fondatori i
circoli locali "Peppino Impastato" di Sel, "Silvia
Baraldini" di Rifondazione Comunista e
l’associazione Artinfumo, si propone come "casa
della sinistra".

ACIREALE

Cerimonia per la Festa della Repubblica

a.c.) La Città di Acireale si prepara a celebrare il 2
giugno con una solenne cerimonia curata
dall’Ufficio cerimoniale del Comune. La "Festa
della Repubblica" avrà inizio alle ore 9.30 in
piazza Duomo ed inizierà con l’ingresso dei labari
delle associazioni combattentistiche e d’arma,
seguiti dal Gonfalone della Città. Quindi
l’alzabandiera e la deposizione di una corona
d’alloro al milite ignoto. La seconda parte della
cerimonia, centrerà l’attenzione sul 150° di
proclamazione dell’Unità d’Italia.

ACI CATENA

Sospeso lo spazzamento delle strade

m.g.) A causa di un guasto ad un aspiratore del
mezzo meccanico utilizzato per lo spazzamento
delle strade, il servizio è stato temporaneamente
sospeso. L’assessore all’ecologia, Salvatore Finoc-
chiaro, chiarisce che il mezzo è già in riparazione.

LE FARM ACIE DI TURNO
ACI CATENA: via IV Novembre 133; ACIREALE:
corso Italia 1; ACIREALE (notturno): c. Italia 1;
LINERA: via Gramsci 143; S.VENERINA: via
V.Emanuele 163.

Acese

ACI CATENA: INGUAGGIATO (PD)

Mozione riduci assessori
«Nulla contro le donne»

ACIREALE

Capomulini, da oggi inizia
la raccolta «porta a porta»

Gaetano Inguaggiato, unico consigliere comunale del
Pd, non ci sta. Era l’unico consigliere che, alla data del-
le elezioni, sedeva tra i banchi dell’opposizione contro
la maggioranza “bulgara” di 19 consiglieri pro sinda-
co Nicotra. Quella maggioranza si è sfaldata e alcuni
nuovi consiglieri di minoranza accusano adesso In-
guaggiato di «tenere in vita l’amministrazione Nico-
tra». La causa scatenante sta nella bocciatura della mo-
zione “riduci assessori” che prevede pure l’ingresso in
Giunta di almeno una donna e di un giovane. Il consi-
gliere Pd chiarisce di «non essere contro le donne e i
giovani in seno alla Giunta, ovviamente, ma che prima
di parlare di riduzioni assessoriali sarebbe utile elimi-
nare gli enormi sprechi». Poi la stoccata politica: «L’in-
capacità di produrre politica che si opponga alla Am-
ministrazione ha indotto alcuni consiglieri di mino-
ranza ad attaccare manifesti accusatori su un tema che
già in Aula aveva avuto spiegazioni». Il voto del Consi-
glio, più che chiudere l’argomento, lo ha riaperto.

M ARIO GRASSO

Ha inizio oggi ad Acireale, con l’approssimarsi del perio-
do estivo, il servizio di raccolta e smaltimento "porta a
porta" dei rifiuti solidi urbani nella frazione di Capomu-
lini. L’ordinanza firmata dal sindaco Nino Garozzo re-
sterà in vigore fino al15 settembre, comprendendo pu-
re le domeniche e i giorni festivi. Il servizio indicato ri-
guarderà il lungomare Martinez, e le vie Garitta, Rapal-
lo e Nissoria. Tutti i cassonetti per la raccolta dei rifiuti
sono stati rimossi e collocati in zone periferiche dove
potranno essere utilizzati solo a partire dalle ore 20 e fi-
no poi alle 5 del giorno successivo. Per i residenti delle
vie prima citate, è quindi fatto obbligo di depositare i
propri rifiuti, debitamente chiusi in sacchetti a perde-
re, sui marciapiedi antistanti le proprie abitazioni dal-
le 7 fino alle 9 di ogni giorno. Lo smaltimento sarà
completato dagli operatori della Dusty entro le 11.

Le infrazioni saranno sanzionate con importi che
vanno da 25 euro a 150 euro; per l’abbandono di rifiu-
ti ingombranti le somme vanno da 105 euro a 620 euro.

N.P.

SIGARETTE VERE E, A DX, LE CONTRAFFATTE [CONSOLI]

Il Centro per l’impiego torna... a casa

Decreto della Regione: l’ufficio sarà trasferito da Aci S. Antonio quando saranno pronti i locali di via MaddemACIREALE.
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