
Rotatoria Capomulini: partiti i lavori
Acireale. Si elimina il pericoloso incrocio
con la Ss 114 all’ingresso della frazione

ACIREALE. Prem io «Donna Fidapa 2011»
all’im prenditrice Rosanna Giacalone Caleca Carnevale: il ritorno del logo

Acireale. La tela con la violinista acquisita dalla Fondazione

ACIREALE: STRISCIONE DELL’ASSOCIAZIONE NUOVA GALATEA

«Timpa: buttiamo giù l’ecomostro»

ACI CATENA: SENZA PATENTE

Forza il posto di blocco
20enne arrestato dai Cc

ACIREALE: SÌ AGLI «SCATTI»

Netturbini, cessa
lo stato d’agitazione

in breve

Sono stati avviati nell’area della frazione
di Capomulini, i lavori per la costruzione
di una rotatoria attraverso la quale si in-
tende così eliminare il pericolosissimo
incrocio che nel tempo ha provocato nu-
merosi, e anche gravi, incidenti sulla Ss.
114, in corrispondenza appunto dell’in-
tersezione con il bivio verso Capomulini.

La Statale 114, può vantare il poco invi-
diabile riconoscimento statistico, a livel-
lo nazionale, di essere fra le dieci arterie
più pericolose d’Italia. I lavori venne con-
segnati di fatto alla impresa esecutrice
nello scorso mese di marzo, con una ceri-
monia che vide la presenza, fra gli altri,
del direttore generale del compatimento
Anas Sicilia, ingegnere Ugo Di Bennardo e

ancora del sindaco Nino Garozzo e del-
l’on. Basilio Catanoso, fautore da ormai
parecchio tempo della esigenza di mi-
gliorare la sicurezza viaria nella zona ci-
tata. 

Da quella «cerimonia» però il reale av-
vio venne rinviato di settimana in setti-
mana, tanto che nel frattempo non
mancò chi ebbe modo pure di insinuare
l’esistenza di qualche problema, cosa che
adesso naturalmente è stata fugata.

I lavori prevedono un costo complessi-
vo di 1 milione 800 mila euro. Consistono
nella eliminazione dell’attuale incrocio
e nella realizzazione, leggermente più a
monte, di una rotatoria ampia 30 metri
che consentirà non solo il collegamento
nord - sud, e viceversa, lungo la Statale,
ma pure un innesto in tutta sicurezza al-
la volta di Capomulini. La rotatoria inoltre
collegherà pure l’arteria secondaria che
attualmente si snoda nelle immediate

adiacenze della Statale, sul lato mare, che
invece conduce verso la vicina frazione di
S. Maria delle Grazie. L’opera deve essere
completata entro 200 giorni.

NELLO PIETROPAOLO

In alto i lavori per la
realizzazione della rotatoria 
(Foto Consoli)

IL «FORUM» SOLLECITA CONFRONTO CON LA REGIONE

Prosegue con costanza l’attività avviata dal Forum  perm anente
sulle Term e, il presidio attivo di inform azione, docum entazione e
studio sulle opportunità di rilancio del com plesso term ale di
Acireale costituitosi su input del Lions Club di Acireale a seguito
del convegno del 9 aprile scorso.
Il Forum , aperto ad associazioni, m ovim enti e com itati,
attraverso una lettera indirizzata dai Coordinatori (il prof. Rosario
Faraci e il dott. Mario Scandura) al presidente del consiglio
com unale, Pietro Filetti, ai vicepresidenti e ai capigruppo del
Consiglio Com unale di Acireale, e per conoscenza al sindaco, Nino
Garozzo, ha fatto richiesta ufficiale al civico consesso "di verificare
se l’Am m inistrazione com unale si sia attivata per richiedere un
tavolo di confronto perm anente con la Regione Siciliana, in linea
con le indicazioni contenute in un ordine del giorno consiliare
approvato all’unanim ità l’1 febbraio scorso". 
E’ stato inoltre richiesto al presidente Filetti di conoscere «quali
siano gli atti finora adottati per non pregiudicare le previsioni e i
vincoli urbanistici contenuti nel Prg in ordine alla riqualificazione
ed allo sviluppo del term alism o nella città».
L’obiettivo della sollecitazione com piuta, hanno spiegato gli
stessi prom otori è appunto quello di "com prendere quali
iniziative intende assum ere il civico consesso per m onitorare il
processo di liquidazione delle Term e, per conoscere lo stato
dell’arte delle procedure di privatizzazione, per valutare quali
program m i strategici la Regione Siciliana vuole adottare per
rilanciare il term alism o isolano». 

ANTONIO CARRECA

Un’apertura programmata da tempo,
prenotazioni alla mano, per non di-
sperdere alcuna risorsa concentran-
dosi passo dopo passo a un lento ri-
torno alla normalità. Seppure con
enorme fatica. 

Ha riaperto ieri il reparto di «otori-
nolaringoiatria» delle Terme di Aci-
reale. Dopo la chiusura imposta lo
scorso 2 marzo: «A seguito dei gravi e
sopravvenuti disagi derivati  dalle pre-
carie condizioni delle strutture tecni-
co impiantistiche degli stabilimenti
termali». Un lento e composto «pelle-
grinaggio» di pazienti che ricomin-
ciano le visite prenotate nei mesi scor-
si. 

Sono stati anche riconfermati i con-
tratti con i tre otorini che in passato
avevano prestato servizio nella strut-
tura. Attive inoltre le visite audiome-
triche. 

Adesso sono due quindi, i reparti
nuovamente in funzione alle Terme.
«Fisioterapia« aveva riavviato le pre-
stazioni da subito e per prima: il pros-
simo step- secondo il crono program-
ma degli interventi prevede la riaper-
tura dei reparti di fangoterapia, la pre-
stazione più richiesta per il sito di

Filetti di verificare se l’amministra-
zione si sia attivata per il confronto.

Continua intanto l’impegno del
Partito democratico dopo la serie di
incontri sul tema del futuro del ter-
malismo isolano ed acese. E’ previsto
infatti per il prossimo venerdì un so-
pralluogo agli impianti termali di
Santa Caterina e al centro polivalen-
te di via delle Terme alla presenza
della deputazione regionale e nazio-
nale del Pd.

TERESA GRASSO

Santa Caterina. Nei prossimi giorni si
prevede il grosso delle presenze. Oltre
all’utenza locale dovrebbero arrivare i
turisti.

Intanto il «Forum permanente sul-
le Terme» richiamandosi all’ordine del
giorno votato all’unanimità dal Consi-
glio comunale acese nel febbraio scor-
so con il quale si impegnava l’ammini-
strazione a richiedere un tavolo di
confronto permanente con la Regione
Siciliana, ha fatto richiesta al presi-
dente del Consiglio comunale Pietro

La cerim onia di chiusura delle attività della Fidapa, si è svolta nella sede
dell’azienda agricola Corridori. A com pim ento del biennio  2009- 2011 la
presidente della sezione acese prof  Sara Belfiore ha ricordato le iniziative
svolte durante il suo m andato. Inoltre, nel corso della serata,  è stato
consegnato il prem io "donna Fidapa 2011» all’im prenditrice Avv.
Rosanna Giacalone Caleca ex pallavolista e direttore artistico di "Caleca
Italia" azienda leader della ceram ica da tavola decorata a m ano. La
cerim onia ha visto le presenze di autorità civili e m ilitari. 
Fra i num erosi rappresentanti dei Club Service le past president Fidapa
Elena Strano e  Antonella D’Addato com e  consigliere del Distretto

Sicilia. Per l’am m inistrazione
com unale la prof Nives Leonardi
Assessore alle attività culturali. Nel suo
intervento di congedo, la prof. Sara
Scuderi ha ricordato brevem ente
quelle che sono state le scelte del club
com e le conferenze sull’im prenditrice
Sonia Russotti su "Saperi e Sapori",
sulla pittrice Ginevra Bacciarello m orta
in Acireale in circostanze m isteriose,
sul tem a " la donna vittim a della
società violenta", il convegno sui rifiuti
solidi, cam pagna per l’educazione

sanitaria ed incontro con il Consultorio fam iliare su "sensibilizzazione
della prevenzione senologica", conferenza sul "Designer del riuso" sulla
"costituzione Italiana" sulle cure contro il m orbo di Parkinson , sul
"Risorgim ento im m aginario" ed altre m anifestazioni ancora. 
La prof Sara Scuderi ha ringraziato il  direttivo che ha lavorato insiem e a
lei ed ha ufficializzato il nuovo consiglio per il biennio 2011-2013
com posto da Pina Calì presidente, Rosa Barbagallo vicepresidente,
Rossella Pandolfini segretaria, Mirella Zappalà tesoriera, Lucia Peluso,
Tullia Cortigiani,  Vera Petralia Revisori dei Conti, Sara Scuderi Past
President.
L’im prenditrice Rossana Giacalone Caleca ha m anifestato entusiasm o
per il Prem io "Donna Fidapa" abbracciando idealm ente lo spirito creativo
della fam iglia delle fidapine.

SALVATORE PITTERA

ACI CATENA. In pensione dirigente com unale
Dopo 32 anni di servizio, è andato in pensione il dott. Orazio Barbagallo
(nella foto), capo dell’area econom ico-finanziaria del Com une, noto per

la sua poliedrica attività che lo ha condotto ad afferm arsi
anche in cam pi esterni a quello professionale. La
passione per il calcio, infatti, lo ha anim ato sin da piccolo
e su tanti cam pi da gioco siciliani, con il soprannom e di
«Cam pana», si è distinto per com petenza e signorilità
com e dirigente dell’Aci Catena calcio.
Poi l’im pegno al vertice del settore econom ico e
finanziario del Com une catenoto. Tra i suoi «successi», il
processo di inform atizzazione della Ragioneria generale
com unale, risultato di un lavoro sinergico che il dott.
Barbagallo ha curato in ogni dettaglio e per il quale ha

ottenuto consensi unanim i. Esperto in contabilità am m inistrativa, il dott.
Orazio Barbagallo ha costituito per anni un punto di riferim ento anche
per colleghi parigrado e non. Grazie ai suoi interventi, l’ente ha
intrattenuto rapporti proficui con le istituzioni più elevate, com preso il
Ministero delle Finanze.

Una nuova, eclatante iniziativa dimostrativa è stata
messa a segno ieri dall’ Associazione "Nuova Galatea"
di Acireale, attiva nel campo della salvaguardia e del-
la promozione del territorio, nonché nella tutela e di-
fesa della natura e nella diffusione di un maggior ri-
spetto per la stessa.

Con un’azione in stile "Greenpeace" il sodalizio pre-
sieduto da Alessandro Coco ha voluto sensibilizzare
l’opinione pubblica locale e regionale, nonché le auto-
rità competenti, in merito alla più che trentennale pre-
senza del cosiddetto "ecomostro" sul costone lavico
della Timpa di Acireale. 

La struttura in questione è costituita dal fatiscente
scheletro di un hotel in costruzione, i cui lavori furono
interrotti nel lontano 1975, ed è edificata sullo stra-
piombo della Timpa, oggi  riserva naturalistica di gran-
de importanza e bellezza.

«I volontari dell’associazione -spiega lo stesso Coco
- hanno voluto manifestare la diffusa indignazione del-
la società civile per questo scempio in attesa di giusti-
zia». E così un enorme  striscione con la scritta "Buttia-

molo giù" è stato collocato sull’ecomostro, in modo ta-
le da essere visto anche da grande distanza (sia da ter-
ra che dal mare).

L’obiettivo, come ribadito dai promotori dell’ini-
ziativa, è quello di mantenere alta l’attenzione sulla
necessità di provvedere al più presto al risanamento
dei luoghi.

A.C.A

Movim entato episodio lo scorso fine
settim ana ad Aci Catena, nel corso del quale
una pattuglia di carabinieri della com pagnia
di Acireale ha tratto in arresto, in flagranza
di reato, un giovane già noto alle forze
dell’ordine, Salvatore Patanè, 20 anni, che
dovrà rispondere delle accuse form ulate alla
m agistratura di resistenza a pubblico
ufficiale e guida senza patente.
I m ilitari erano infatti im pegnati in un
servizio di controllo nella centrale via Rom a
quando essi hanno im posto l’alt ad una
vettura con due giovani a bordo; il
conducente del m ezzo, per tutta risposta, ha
aum entato l’andatura cercando di scappare.
Im m ediata però è stata la reazione dei
carabinieri che hanno raggiunto il veicolo

dopo un breve inseguim ento
nei corso del quale i fuggitivi
hanno pure avuto un incidente
con un’auto posteggiata
lungo la strada.
Dagli accertam enti è em erso
così com e il Patanè fosse privo
di patente; il giovane
incensurato che si trovava al

suo fianco invece è stato segnalato
anch’esso all’Autorità giudiziaria per
resistenza, m a a piede libero.

N.P.

a.c.) Lo stato di agitazione dei netturbini
acesi è stato interrotto. L’attesa fum ata
bianca è giunta al term ine dell’incontro
svoltosi ieri m attina all’Ufficio provinciale
del Lavoro, convocato per risolvere
l’annosa questione legata alla
corresponsione degli scatti figurativi. 
Alla fine dell’incontro è stata raggiunta
l’intesa con la Dusty, che ha accettato di
anticipare gli scatti figurativi relativi al
rapporto corrente (una cifra di circa 77 euro
lordi) con delle specifiche chiam ate in busta
paga che saranno inserite già a partire dalla
prossim a m ensilità di luglio. Per quanto
riguarda gli arretrati, invece, previsto un
nuovo tavolo di concertazione l’11 luglio.

ACIREALE

Grest per ragazzi dai 6 a 14 anni

a.g.) L’associazione Futsal organizza il «1°
Grest luglio 2011» per ragazzi dai 6 ai 14
anni. Per informazioni rivolgersi
all’istituto Pennisi Alessi, via Maddem.

ACIREALE

Sede sportello Federconsum atori

a.g.) Lo sportello di Federconsumatori si
è trasferito nei locali della Cgil, in vico
Fontane 1, angolo via S. Martino. Riceve
ogni lunedi, dalle 17 alle 19.

ACIREALE

Pullm an per esibizione Frecce Tricolori

a.g.) Il 52° Club Frecce Tricolori organizza
pullman per assistere all’esibizione delle
Frecce Tricolori il 7 agosto a Palermo.
Iscrizioni in via A. Raffaele 4 dal lunedi al
sabato dalle 18 alle 19.30.

SANTA VENERINA

Controlli gratuiti dell’udito

o.v.) Controlli gratuiti dell’udito oggi e
domani dalle 9 alle 12 e dalle 17 alle
19.30, nel centro «Arcobaleno» di via
Mazzini nell’ambito della campagna di
prevenzione contro la sordità realizzata
dal Centro salute di Catania e dal
Comune. Per informazioni, telefonare
allo 0957169323.

ACIREALE

Luca Crim i nel cda dell’Ipab «Cristo Re»

Il dott. Luca Carmelo Crimi, componente
dell’ufficio di gabinetto dell’assessorato
regionale alla Famiglia, è stato nominato
componente del consiglio di
amministrazione dell’Ipab «Oasi Cristo
Re», presieduto dal dott. Luciano Pavone.
Crimi è anche componente la
commissione provinciale dell’Inps e
coordinatore regionale del Sindacato
autonomo dipendenti Regione Sicilia.

LE FARM ACIE DI TURNO
ACI CATENA: via V. Emanuele, 154;
ACIREALE: via Loreto, 16; ACIREALE:
corso V. Emanuele, 179 (notturno);
SCILLICHENTI: via Provinciale, 118/a; S.
VENERINA: via Stabilimenti, 24.

Acese

Terme, ha riaperto «otorinolaringoiatria»

Ricominciano le visite dopo la chiusura dello scorso 2 marzo causata da problemi tecniciACIREALE.

Una veduta
esterna
dell’«otorinolarin
goiatria» alle
Term e dove ieri è
ripresa l’attività
(Foto Consoli)

L’ECOM OSTRO SUL COSTONE DELLA TIM PA

Lo storico logo del Carnevale, che
raffigura l’elegante violinista ma-
scherata che strimpella la frizzan-
te melodia carnascialesca adagia-
ta sul mascherone del Carnevale, è
finalmente tornato a casa.

La tela, siglata dal professore
Adolfo Edmondo Mastriani, non
in uso da diversi anni, è stata ades-
so acquisita dalla Fondazione con
tutti i diritti di diffusione. 

Dopo tanto impegno da parte
dell’Amministrazione comunale,
della Fondazione del Carnevale, la
meravigliosa opera rappresenterà
ufficialmente «Il Più Bel Carnevale
di Sicilia». 

Nei giorni scorsi c’è stato l’in-
contro e l’atto ufficiale di dona-
zione nella casa siracusana del
professore Mastriani, oggi novan-
taquattrenne che è pronipote di
Francesco Mastriani, autore di nu-

merosi romanzi sul filone sociale
dell’Ottocento napoletano, che ha
ereditato dall’avo l’amore per le
arti. 

La tela è stata presentata ieri

mattina ufficialmente in una sala
Giunta stracolma di amministra-
tori e di "addetti ai lavori", in pri-
mo luogo i maestri artigiani della
cartapesta, vecchi e nuovi.

«Un gradito regalo - ha com-
mentato il sindaco Nino Garozzo -
che acquisiamo al patrimonio del-
la Fondazione del Carnevale e
quindi della nostra città. Si tratta di
una  maschera importante, realiz-
zata da un grande artista, tanto
amata da generazioni di acesi».

«Ci siamo impegnati tanto - ag-
giunge l’assessore comunale al Tu-
rismo, Nives Leonardi - nel recu-
perare un pezzo importante della
nostra cultura». Un simbolo che
ha creato davvero tanto entusia-
smo e un’emozione che è stata
condivisa da tutti: 

ANTONIO GAROZZO

IL SINDACO M OSTRA IL LOGO [FOTO CONSOLI]
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