
Servizio antincendi dell’Arci Caccia
Acireale. Al lavoro 60 volontari, tutti
i giorni, per il controllo del territorio

ACIREALE. Junior calcio, è subito vittoria
alla «Copa Catalunya» in Spagna «Terme, tavolo di confronto alla Regione»

Acireale. Il Forum permanente rilancia il dibattito sull’azienda: «Adesso un patrimonio improduttivo»

ACI CATENA: DECISIONE CONTESTATA IN CONSIGLIO

Sedute sul web e non in tv

in breve

Acireale, spaccio di droga
condanna a 8 mesi e multa

Ha preso il via ad Acireale l’attività
estiva di prevenzione antincendio da
parte dei gruppi locali del volontaria-
to. 

In prima linea i sessanta compo-
nenti dell’Arci Caccia che opereranno
su due turni, sette giorni su sette, dal-
le 8 alle 14 e dalle 14 alle 20, garanten-
do pure la reperibilità. Nella loro di-
sponibilità vi sono tre mezzi.

L’Arci Caccia si occupa, oltre che
dell’avvistamento ed il controllo di
fumi, ad esempio scaturiti dalla atti-
vità non sempre lecita e sicura dei
braccianti, anche dell’azione di spe-
gnimento degli eventuali focolai os-
servati sul territorio. 

«Il nostro riferimento primario - ha
affermato il presidente del sodalizio,
Giancarlo Raciti - è il Dipartimento
regionale della protezione civile di S.
Agata Li Battiati con cui siamo costan-
temente in contatto. Il nostro compi-
to prevede pure la segnalazione alla
polizia municipale di Acireale di tutti
quei terreni ai margini delle strade
che i proprietari non hanno provvedu-
to a ripulire, secondo le direttive del-

la ordinanza antincendio formulata
dal sindaco».

Sul territorio acese sono presenti
pure, ma con soli compiti di avvista-
mento, i volontari della Associazione
nazionale carabinieri di Guardia e
l’Associazione prevenzione foreste Si-
cilia. 

L’Arci Caccia è entrata già in azione
per domare un rogo di sterpaglie lun-
go la via Loreto Balatelle. Lo scorso

anno vennero svolti nel territorio ace-
se venticinque interventi di spegni-
mento e sessanta furono avvistamen-
ti di fumi.

N.P.

Gli operatori del servizio
antincendio della
protezione civile comunale

(Foto Consoli)

AACCIIRREEAALLEE::  CCOONNSSIIGGLLIIOO  CCOOMMUUNNAALLEE
SOLARIUM «VISITABILI» DAI DISABILI

a.g.) Per una volta tanto tutti d’accordo: il
Consiglio comunale, martedi sera, ha
approvato all’unanimità un documento che
impegna, l’estate prossima, l’Amministrazio-
ne comunale «a realizzare solarium comunali
che permettano la piena e completa "visitabili-
tà" da parte dei cittadini con diversità motoria».
«Con il supporto tecnico degli uffici comunali -
si legge ancora - si realizzeranno solarium che
garantiscono l’accesso a mare sia per i cittadini
diversamente abili che per coloro con difficoltà
motorie". Soddisfatti del voto d’aula Camillo
Baldi e RiccardoCastro, primi firmatari del
documento. Stasera seduta dalle 19.30.
«SOGIP IN LINEA CON IL REFERENDUM»
Su Sogip, il sindaco Nino Garozzo dichiara:
«Proprio gli esiti del referendum confermano la
bontà delle posizioni assunte con chiarezza dal
Comune di Acireale, non solo sulla esistenza
della Sogip quale società ad intera partecipa-
zione pubblica, ma anche per le battaglie
sostenute e vinte che hanno portato all’annul-
lamento dell’affidamento del servizio idrico ai
privati. Quindi è vero l’esatto contrario di quel
che si chiede: il referendum conferma che
Acireale aveva visto bene e con largo anticipo».

Si parte ad Acireale con l’operazione di
riqualificazione della villa Belvedere, il
più antico e grande polmone verde
della città, risalente alla seconda metà
dell’800, che necessita di essere porta-
to all’antico splendore.

Si è svolta infatti in Municipio la
gara di appalto, con la partecipazione
di diciassette ditte, per l’affidamento
dei servizi tecnici inerenti ai lavori di
recupero della ampia area che ormai
da qualche anno presenta condizioni
di degrado. 

Si va così dalla esigenza di un radi-
cale potenziamento dell’impianto di
pubblica illuminazione alla sistema-
zione poi dei vialetti secondari, alcuni
dei quali si presentano da tempo dan-
neggiati dal maltempo, tanto alcuni di
essi da essere interdetti ai fruitori. In-
dispensabile pure la messa a dimora
di alberi e piante per arrivare, infine,
nell’ambito di altri progetti anch’ essi
già finanziati, al recupero funzionale
dell’Arena Eden e dell’Angolo di para-
diso.

Il recupero della villa Belvedere
rientra nel progetto denominato "Aci
Heritage", fortemente voluto dal sin-
daco Nino Garozzo nell’ambito del

ranno quindi quarantaquattro giorni
per poter approntare quanto richiesto.
«Chiederemo alla ditta - ha sostenuto
il sindaco Garozzo - di rispettare i
tempi del crono programma. Prima
di ciò, inoltre, è nostra intenzione mo-
strare alla città il progetto esecutivo
dei lavori da attuare perché ogni ace-
se possa conoscere i singoli dettagli di
questo spettacolare processo di rinno-
vamento, nel segno della tradizione,
della nostra amata villa».

In Municipio si guarda in tal modo
con soddisfazione al raggiungimento
di questa ennesima tappa attraverso
cui ci si è immessi ormai nella fase
operativa, con il primo cittadino Ga-
rozzo che ha dichiarato: «Siamo dav-
vero ansiosi di poter dare inizio ai la-
vori, ci auguriamo, visti i tempi da ri-
spettare da una fase all’altra, entro l’i-
nizio del prossimo anno.  La villa Bel-
vedere, il Caffè Eden, l’Angolo di para-
diso costituiranno un unicum straor-
dinario e invidiato che restituirà quel
sito al centro non solo delle attrazioni
cittadine, ma di un vasto comprenso-
rio, così riportando la villa agli antichi
fasti da decenni dimenticati».

NELLO PIETROPAOLO

proprio programma elettorale. La ga-
ra avviata martedì mattina con gli
adempimenti preliminari volti al con-
trollo della regolarità delle richieste di
adesione delle diciassette ditte parte-
cipanti, prevede l’affidamento dei ser-
vizi attinenti la progettazione esecuti-
va, direzione dei lavori, coordinamen-
to per la sicurezza nel cantiere ed at-
tività geologiche di rilevamento nel
sottosuolo. 

Dal momento della aggiudicazione
dell’appalto alla ditta vincitrice vi sa-

Uno degli angoli
più suggestivi
della Villa
belvedere 
in stato di
abbandono.
Lo stesso accade
per i viali e le
aiuole. Il progetto
intende riportare
la Villa agli
antichi splendori
(Foto Consoli)

La Junior calcio, diretta da Orazio Sorbello e Gei Vasta, sta partecipando al
prestigioso torneo giovanile «Copa Catalunya», al quale prendono parte 118
squadre «allievi» di tutto il mondo. La comitiva acese, guidata dal dirigente
Giuseppe Costarelli, è composta dal tecnico Giuseppe Gulisano, dal suo vice
Marcello Raciti, dal medico Sebastiano Tropea, dal massaggiatore Riccardo
Brischetto, dai portieri Malatino, Casella, Grasso, dai difensori Litrico,
S. Sardo, Sciacca, Patanè, Pappalardo, Grasso, Gangemi, dai centrocampisti
Spada, Latina, D’Anna, Barbagallo, Pulvirenti, Tropea e dagli attaccanti
Rapisarda, Brischetto, Pennisi, Ragusa, D. Sardo. All’esordio gli acesi hanno
superato per 2 a 0 i francesi del Laplaine, grazie alla doppietta di Spada.

ACIREALE. Rotary, consegnate tre Paul Harris fellow
L’ultimo atto del prof. Stefano Savoca, prima di cedere il testimone di

presidente del Rotary al dott. Luciano Privitera, è
stato la consegna di tre Paul Harris fellow ad
altrettanti soci che si sono distinti a servizio del club
che loro stessi, tra l’altro, hanno guidato da
presidenti, con risultati brillanti.
Si tratta di Salvatore Catania, Nino Petralia e
Marcello Grasso, le cui motivazioni relative
all’attribuzione del massimo riconoscimento

rotariano sono state illustrate, rispettivamente, dai soci Gioacchino Pistarà,
Paolo Nicolosi e Fabrizio Leotta.
Nella foto di Consoli, da sin., Gioacchino Pistarà, Stefano Savoca e Turi Catania

ACI S. ANTONIO. Raduno di storiche due ruote
Un centinaio di moto d’epoca (nella foto di Santi Zappalà) ha partecipato al
raduno di Aci S. Antonio. In testa il presidente del club Nuvolari, Giovanni
Vecchio, con la sua inseparabile Guzzi. La carovana ha attraversato le vie
principali di Aci S. Antonio, Aci Bonaccorsi, Viagrande, Valverde per fare

ritorno ad Aci S. Antonio. Tra le marche storiche Piaggio, Innocenti, Motobì,
Itom, Gitan, Honda, Bmw, Benelli. Premiati la Lambretta, la Vespa, il sidecar
più originale e tutte le donne alla guida. Infine, è stata allestita, per la seconda
volta, la mostra scambio ricambi d’epoca, auto, moto, bici e modellismo.

«La continuità dell’attività, la liquidazio-
ne in atto, la privatizzazione all’orizzon-
te - non sembra più interessare la mag-
gioranza della politica acese. Non ci sono
più in ballo, come invece lo erano nel
passato, posizioni di potere, questioni
connesse al personale dipendente e ge-
stione di finanziamenti pubblici, tutte
imperdibili occasioni per moltiplicare il
consenso elettorale. Adesso c’è soltanto
un patrimonio, in parte improduttivo,
rimasto l’unica garanzia a tutela di una
lunga lista di creditori, tra i quali si anno-
verano anche alcuni ex dipendenti delle
Terme in contenzioso con l’azienda per
cui prima prestavano attività».

Rosario Faraci, coordinatore del forum
permanente delle Terme di Acireale a
10 giorni dalla riapertura del reparto di
Otorinolaringoiatria allo stabilimento
termale di Santa Caterina rilancia il di-
battito rivolgendosi innanzitutto alla po-
litica. È fondamentale, non si sa ancora se

per mano pubblica o per iniziativa priva-
ta, che siano programmati investimenti
per restituire appeal alle strutture, al-
cune delle quali costituiscono preziosi
beni culturali e storici. Se alla politica
interessa sempre meno la vicenda, c’è
una parte della società civile che tiene vi-
ve le speranze che attorno alle Terme si
possa costruire un progetto di marketing
territoriale di ampio respiro, degno di
una città che ha il suo punto di forza
nella varietà di risorse mai tradottesi in
vere e proprie attrazioni turistiche. 

«La costituzione del Forum perma-
nente sulle Terme, a cura del Lions Club,
ha riacceso una fiammella», continua Fa-
raci che continua a sollecitare un tavolo
di confronto permanente con la Regione
siciliana, per monitorare tutte le fasi del-
la liquidazione e vigilare sull’impostazio-
ne che si intende dare all’intero proces-
so di apertura ai privati. 

TERESA GRASSO

Internet gratuito nel territorio comunale attra-
verso hotspot wifi e la trasmissione web del-
le sedute consiliari piuttosto che in diretta tv.
Il Consiglio comunale ha adottato due atti
“tecnologici” su cui si sono aperte una serie di
polemiche. Non tanto sulla rete wifi che con-
sentirebbe l’accesso ad internet agevolando
principalmente i giovani, bensì sulla volontà di
proporre solo sul web le sedute consiliari, fino
a qualche settimana fa trasmesse in diretta tv. 

La motivazione è principalmente economi-
ca, ma le opposizioni ritengono che l’atto vo-
tato dalla maggioranza che sostiene il sindaco
Nicotra limiti l’accesso dei cittadini ai lavori
d’aula. «Si vuol forse tornare indietro nel tem-
po, quando in Consiglio si decideva tutto e
tutto rimaneva all’interno del Palazzo, da cui si
faceva trapelare solo alcune notizie e non tut-
te?» tuona il presidente del Consiglio comuna-
le Giovanni Grasso, che ha votato no alla diffu-
sione solo via web. «Sono due i vantaggi della

diffusione web: da un lato quello economico,
dall’altro l’aspetto organizzativo» sottolinea
invece il consigliere Pippo Urso, tra i propo-
nenti dell’atto di indirizzo. 

«Il Comune potrebbe, dopo una spesa inizia-
le comunque accessibile per l’acquisto delle
attrezzature, gestire le dirette via web con co-
sti decisamente minori, visto le ristrettezze»
prosegue Urso. Sull’argomento interviene l’ex
sindaco ed ex presidente del Consiglio, Ascen-
zio Maesano: «Nel 1994 il Consiglio che presie-
devo e l’amministrazione di Nello Oliveri scris-
sero una bella pagina di legalità e trasparenza
autorizzando le riprese in diretta tv del Consi-
glio. Non capisco oggi perché si voglia oscura-
re la diretta tv affidando la diffusione solo ai
computer, che non tutti utilizzano. Si riveda il
capitolato semmai, anche alla luce dei forti ta-
gli, e si pubblichi un bando per vedere se ci so-
no emittenti interessate» chiude Maesano.

MARIO GRASSO

ACIREALE
Oggi interruzione dell’erogazione idrica

La Sogip, servizi acqua e gas metano, comunica che
a causa di lavori Enel oggi sarà interrotta
l’erogazione idrica dalle ore 8 alle ore 17 nelle
frazioni di S. Tecla, Scillichenti, Stazzo, Pozzillo,
Guardia e Mangano. 

ACIREALE
Festa di San Camillo, i servizi per i poveri

Oggi si celebra la festa in onore di san Camillo: dalle
7 e a ogni ora celebrazione eucaristica nella chiesa
di via Galatea. La  Comunità camilliana come
sempre cercherà di coinvolgere i più poveri nei
festeggiamenti; sarà possibile accedere alla mensa
al centro ascolto, usufruire del servizio docce o
ritirare il pacco spesa.

ACIREALE
Stasera proiezione: «Il discorso del re»

a.g.) Stasera alle 21.30, ultimo appuntamento con
"Piazze aperte al cinema". Nel chiostro dell’ex Liceo
Classico "Gulli e Pennisi", ingresso libero, verrà
proiettato il film "Il discorso del re".

ACIREALE
Manifestazione nell’area Com 

a.g.) Oggi, dalle 17.30 nel piazzale antistante l’Area
Com, è in programma la manifestazione promossa
dall’Associazione "Adunata" di Acireale denominata
"Inaugurazione della piscina comunale".

ACI CATENA
Piano di recupero della collina di Vampolieri

m.g.) Oggi alle 18 nei locali del President Park Hotel,
il Comune di Acicatena organizza un incontro per la
presentazione del Piano di recupero della collina di
Vampolieri.

ACI CATENA
In Consiglio la riqualificazione del Municipio

m.g.) Oggi alle 20 si riunirà il Consiglio comunale.
All’ordine del giorno una variante al progetto di
riqualificazione del Palazzo municipale e la
revisione del catasto incendi.  

LE FARMACIE DI TURNO
ACI CATENA: piazza Umberto, 33; ACIREALE: piazza
Mazzini, 4; ACIREALE (notturno): corso Umberto,
130; ACIREALE (Guardia Mangano): via nazionale,
196; ACI S. ANTONIO: piazza Cantarella, 13; S.
VENERINA: via V. Emanuele, 163.

I carabinieri di Acireale hanno tratto in arresto, a seguito di un prov-
vedimento restrittivo emesso dalla Procura della Repubblica di Ca-
tania, il giovane Ivan Patanè (nella foto) di 25 anni, già noto alle for-
ze dell’ordine. Con sentenza divenuta definitiva, egli infatti è stato ri-
tenuto responsabile della accusa di detenzione e spaccio di sostan-

za stupefacente che gli era stata formulata, tan-
to così adesso da essere condannato ad una pe-
na detentiva di otto mesi di reclusione; per tale
motivo è stato quindi trasferito nella Casa cir-
condariale di Catania. Previsto nel contempo
pure il pagamento di una sanzione di duemila
euro.

Intanto i carabinieri della compagnia di Aci-
reale hanno provveduto in questo periodo esti-

vo a potenziare con l’impiego anche di personale in borghese, i ser-
vizi antidroga di controllo svolti nel territorio di competenza, con
particolare riferimento ai centri della Riviera dei Limoni ed ancora a
quelli della Riviera dei Ciclopi nonché poi nelle località pedemonta-
ne, in quanto tutte zone di villeggiatura particolarmente frequenta-
te da giovani.

N.P.

Acese

Villa Belvedere: 17 ditte per il recupero
Ieri la gara d’appalto: previste nuova illuminazione, sistemazione dei viali, nuove pianteACIREALE.

IILL  PPRREESSIIDDEENNTTEE  FFIILLEETTTTII  CCHHIIEEDDEE  NNOOTTIIZZIIEE  SSUULL  TTAAVVOOLLOO  TTEECCNNIICCOO

Non tende ad attenuarsi e anzi si riaccende in maniera sensibile l’attenzione
puntata sulle Terme di Acireale e sul processo di liquidazione in corso. L’ultima
novità in tal senso è giunta ieri: il presidente del Consiglio comunale acese,
Pietro Filetti, si è infatti adoperato per dare seguito concreto a una specifica
segnalazione compiuta dallo stesso Forum e con la quale si chiedeva «se
l’Amministrazione comunale Garozzo si fosse attivata per costituire il tavolo di
confronto permanente con la Regione Siciliana al fine di monitorare il processo
di liquidazione in atto e vigilare sugli atti propedeutici alla privatizzazione». Nel
comunicato emesso dal Forum si precisa che il presidente Filetti ha trasmesso
nei giorni scorsi la nota in questione al sindaco di Acireale, Nino Garozzo e
all’assessore comunale all’Urbanistica, Gaetano Leonardi. «Al primo - hanno
specificato i promotori del Forum - è stato chiesto di render conto
dell’eventuale istituzione del tavolo di confronto con la Regione Siciliana; al
secondo è stato invece chiesto di conoscere lo stato dell’arte sulle previsioni, in
seno al Prg, della destinazione dei terreni e degli immobili ricadenti nell’area
termale, dato che alcuni vincoli sul Prg sono decaduti e sulle strutture termali
esistono i vincoli posti dalla Regione Siciliana». Il co-coordinatore del Forum ha
espresso «apprezzamento per l’intervento del Presidente Filetti e attende le
risposte che l’Amministrazione dovrà far pervenire quanto prima».

ANTONIO CARRECA

LA SICILIAGIOVEDÌ 14 LUGLIO 2011
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