
ACIREALE. Pubblicati i turni di apertura in ogni ufficio

Uffici postali chiusi
in base al calendario

in breve

Carnevale, divieti di sosta e di circolazione
Acireale. In occasione delle sfilate dei carri allegorici, domani e domenica sono vietate le principali vie del centro

Aci S. Antonio, sindaco contrario
a spostare Centro per l’impiego

ACI CATENA: CONSIGLIO COMUNALE

Approvato il conto consuntivo
avanzo di 4 milioni e 330mila euro

UN CARRO DEL FEBBRAIO SCORSO

Sta per scattare il terzo turno, in questo caso ri-
guardante il periodo di agosto, di chiusura a
"macchia di leopardo" degli uffici postali presen-
ti nel territorio di Acireale e delle sue frazioni.

Il calendario diramato dalla ripartizione pro-
vinciale di Catania dell’ente Poste ha così consen-
tito di evitare tutti quegli enormi disagi che si eb-
bero a verificare la scorsa
estate, con gli utenti costret-
ti a dare luogo ad affannose
ricerche qui e là di qualche
ufficio in attività. Una situa-
zione che vide la ferma pre-
sa di posizione del sindaco
Nino Garozzo, con i frutti poi
maturati appunto in questa
stagione con la formulazione
di una precisa turnazione, a
sua volta resa pubblica.

Passiamo adesso a quanto
stabilito per questo mese di agosto. Il primo
aspetto da evidenziare riguarda la chiusura po-
meridiana degli sportelli dell’ufficio postale cen-
trale di via Paolo Vasta ad Acireale; il provvedi-
mento prenderà il via giovedì prossimo, 11 ago-
sto, per poi proseguire quotidianamente fino al-
la conclusione del mese. L’attività sarà sempre
normale invece per il turno antimeridiano.

Passiamo adesso al "calendario" riguardante gli

altri uffici. La chiusura in questo mese di agosto
coinvolgerà pure l’ufficio di "Poste Impresa", sito
in via Felice Paradiso che in tal modo sospenderà
il lavoro solamente per alcuni giorni e cioè dal 13
agosto fino al 20 agosto. La succursale 1 di via
Crocifisso presente in città, sarà chiusa al pubbli-
co dal 19 al 23 agosto e poi ancora nelle giornate

del 29 e 30 agosto.
Analoghe chiusure, ma in

questo concernenti le frazio-
ni, cioè dal 19 al 23 agosto ed
il 29 e 30 agosto, riguarde-
ranno anche gli uffici di
Guardia, Piano d’Api, S. Ma-
ria Ammalati e Scillichenti.
Invece Pozzillo resterà chiu-
so solo il 26 e 27 agosto men-
tre Stazzo osserverà la chiu-
sura dal 26 al 30 agosto.

Nel prossimo mese di set-
tembre, lasciate ormai alle spalle le vacanze e le
ferie stive, riprese normalmente tutte le attività
lavorative, le turnazioni negli uffici postali saran-
no quindi ridotte al lumicino, interessando esclu-
sivamente due giornate di settembre e cioè quel-
le di lunedì 12 e martedì 13. Ad essere interessa-
ti gli uffici di Acireale 1 e poi Guardia, Piano d’A-
pi, Pozzillo, S. Maria Ammalati ed infine Stazzo.

NELLO PIETROPAOLO

Mezzi aziendali sovraccarico e sprovvisti dei sensori nelle pedane, spazzatri-
ci costrette contromano e servizi igienici carenti. Sono alcuni dei problemi sol-
levati dai lavoratori di Acireale della Dusty, di cui sono stati informati l’azien-
da, la direzione dell’Ato Aciambiente, il sindaco di Acireale e il comando del-
la polizia municipale. «Nell’ultima assemblea - dice Rosario Garozzo, re-
sponsabile del Dipartimento logistica integrata e ambiente della Fit Cisl di Ca-
tania - i dipendenti hanno lamentato una lunga serie di problemi irrisolti nel
cantiere di Acireale. Intanto, la riformulazione dei turni sta creando dei disser-
vizi ai lavoratori e di conseguenza una carenza di igiene nella città. A ciò si ag-
giunga che il servizio del lavaggio dei cassonetti non è stato ancora ripristina-
to. Ma i lavoratori sono costretti a lavorare in condizioni igieniche pessime, le
docce sono insufficienti per il numero dei dipendenti e gli spogliatoi sono uni-
ci nonostante siano presenti delle donne lavoratrici». «Ma la situazione dei
mezzi non è migliore – aggiunge – in quanto sono sprovvisti dei sensori nel-
le pedane, sono insicuri per i caricatori, e giornalmente viaggiano con un so-
vraccarico notevole in strade insicure. È necessaria poi una maggiore pulizia
degli autocompattatori» (nella foto gli automezzi della dusty).

ACIREALE
In piazza Duomo ragazza investita sulle strisce

n.p.) Un incidente stradale è avvenuto nella mattinata di
ieri nella centrale piazza Duomo di Acireale. Una Panda
condotta da un giovane, con il mezzo in movimento a bassa
andatura, ha investito una ragazza che stava attraversando
sulle strisce pedonali. La passante, a bordo di una
ambulanza del 118, è stata quindi trasferita al pronto
soccorso dell’ospedale Santa Marta e Santa Venera dove i
sanitari le hanno riscontrato una frattura ad un ginocchio.

ACIREALE
Incendio nella riserva naturale della Timpa

n.p.) Un incendio di modeste proporzioni si è sviluppato ad
Acireale nella mattinata di ieri nell’ambito della riserva
naturale della Timpa, in località Acquegrandi, in una zona
alquanto impervia del costone lavico. Sul posto è
intervenuto il personale del Corpo forestale. Nella
medesima zona, ma il giorno precedente, si era registrato
un altro principio di incendio.

LE FARMACIE DI TURNO
ACI CATENA: via V. Emanuele, 154; ACIREALE: corso Italia,
1; ACIREALE (notturno): corso Vittorio Emanuele, 179;
ACIREALE (Scillichenti): via Provinciale, 118/a; S.
VENERINA: via Stabilimenti, 24.

ACI CATENA. Il premio «Isidoro Platania» a Saretto Magrì
Il premio intitolato a un maestro dell’artigianato assegnato a un maestro del
giornalismo: sarà Saretto Magrì, nota firma del giornalismo siciliano, a ricevere
questa sera, nella villa comunale di Acicatena, il riconoscimento intitolato al
cavaliere Isidoro Platania, pioniere degli artigiani della provincia. E come Platania,
per 40 anni presidente della Commissione provinciale per l’artigianato presso la
Camera di Commercio di Catania nonché presidente regionale dell’Upla Claai, ha
saputo leggere in anticipo le trasformazioni del settore e coniugare le tradizioni del
mestiere con le innovazioni del tempo, così Saretto Magrì nel corso della sua lunga
ed intensa attività ha vissuto da protagonista l’evoluzione del mondo
dell’informazione. Dopo gli inizi, negli anni Cinquanta, al Corriere di Catania, Magrì
passa al Corriere di Sicilia e all’Espresso Sera, dove guida la redazione sportiva prima
di approdare, negli anni Settanta, al quotidiano La Sicilia, in cui ha svolto il ruolo di
caporedattore. Negli anni Ottanta nel giornale Magrì ha gestito il passaggio alle
nuove tecnologie che ha segnato la scomparsa della classica tipografia e
l’abbandono del piombo. Saretto Magrì è stato anche per un trentennio apprezzato
corrispondente de "Il Giornale", quotidiano con il quale cominciò a collaborare
quando ne era direttore il grande Indro Montanelli, e ha arricchito la sua esperienza
professionale con un decennio di conduzione dei tg di Antenna Sicilia. Nella sua
vasta attività, Magrì ha spaziato in quasi tutti i settori dell’informazione,
raccontando sempre fatti e personaggi con schiettezza e chiarezza, facendosi
apprezzare per il linguaggio semplice e comprensibile a tutti. Quello che un buon
giornalista dovrebbe sempre preferire. Oltre a Magrì, il premio Isidoro Platania, alla
7ª edizione, organizzato dall’Upla Claai e dal patron Nello Cutuli, consigliere
provinciale, con il padre Turi consigliere comunale, sarà assegnato, nella sezione
artigianato, a tre importanti maestri artigiani, che si sono distinti per la loro bravura:
Carmelo Giuffrida (lavorazione rame sbalzato), Franco Zitelli (lavorazione ferro e
acciaio), Francesco Salamanca (costruzione di pupi siciliani). La manifestazione, che
avrà inizio alle 20.30, sarà arricchita da momenti di musica e spettacolo, il cui clou
sarà l’esibizione di Manlio Dovì.

ACIREALE. Il Palavolcan restaurato dopo l’incendio
A meno di un mese dall’incendio che danneggiò la mattina dell’8 luglio una parte
della copertura del Palavolcan, l’impianto è stato, grazie ai lavori celermente
eseguiti, pienamente recuperato. L’intervento, coordinato dal dirigente dell’Utc,
ing. Salvatore Di Stefano, ha visto la posa di listelli, tavolato e guaine di ultima
generazione nella parte, estesa circa 50 mq Il sindaco Nino Garozzo, il neoassessore
ai Lavori pubblici, Nuccio Calabretta, il collega con delega alla Sport, Giuseppe Calì, e
l’ing. Di Stefano, hanno così effettuato un sopralluogo nell’impianto sportivo.

ACIREALE. Nuovo questore di Chieti è l’acese Orazio D’Anna
a.g.) Si è svolto ieri l’altro nella stanza del sindaco Nino Garozzo l’incontro con il
nuovo questore di Chieti, l’acese Orazio D’Anna. Il primo cittadino ha infatti voluto
incontrare il neo questore della città abruzzese, nominato lo scorso luglio,

augurandogli una lunga e
luminosa carriera. Garozzo ha
donato all’illustre concittadino
il nuovo gagliardetto della Città
e il volume "Acireale e il suo
barocco". D’Anna ha detto di
portare con sè e nel cuore
sempre la Città di Acireale (nella
foto di Consoli: da sin. Pietro
Filetti, Orazio D’anna, Nino
Garozzo)

Non è andato giù al primo cittadino di Aci S. An-
tonio, Pippo Cutuli, l’annuncio del prossimo tra-
sferimento ad Acireale (già a settembre) del cen-
tro per l’impiego oggi situato nel paese del Casa-
lotto: «Ribadisco - ha spiegato Cutuli - che fino-
ra non ho ricevuto alcuna comunicazione anzi ho
inviato personalmente un telegramma alla Re-
gione diffidandola dal realizzare tale trasferi-
mento sulla base dei danni che lo stesso può ar-
recare al mio Comune si tratta di un provvedi-
mento incoerente dell’amministrazione regiona-
le: spero che il presidente Lombardo chiarisca la
vicenda».

Quali danni può subire Aci S. Antonio? 
«Ad aprile, quando fu inviato alle parti interes-

sate il decreto che disponeva il trasferimento al
mio Comune del centro per l’impiego, la Regio-
ne mi spinse a cercare locali adatti. Quei locali so-

no stati non solo rintracciati in breve tempo, ma
anche resi adeguati tramite un intervento posto
in essere dallo stesso proprietario, che dovrà
quindi essere pagato. Quei lavori furono giudica-
ti idonei tanto che, da poco più di un mese gli uf-
fici, per la prima volta da otto anni, ospitano gli
sportelli di tutti i Comuni dell’hinterland».

Cosa pensa di un eventuale trasferimento? 
«Il trasferimento poteva anche essere previsto

ma non dopo nemmeno 4 mesi dal decreto di
aprile. A chi dice che è Acireale il baricentro del-
le Aci rispondo che è strano che questa centralità
sia stata rilevata solo dopo 8 anni». 

Cosa farà?
«Sicuramente non mi do per vinto: credo an-

cora che questo decreto non vedrà la luce e che
non ci sarà lo spostamento».

DAVIDE QUATTROCCHI

Il Consiglio comunale ha ap-
provato mercoledì notte il
conto consuntivo finanzia-
rio anno 2010. C’era appren-
sione per il voto per via del
rinvio di martedì sera, chie-
sto dal consigliere Gianluca
Grancagnolo, al fine di me-
glio chiarire alcuni aspetti
tecnici legati al carteggio. Il
giorno dopo, però, con l’as-
senso dei 10 consiglieri di
maggioranza, 4 voti contrari
(Grasso, Aleo, Maesano, In-
guaggiato) e 6 assenti - tra
questi i consiglieri di quella
parte del Mpa che, in rotta
con l’Amministrazione Ni-
cotra, hanno abbandonato

l’aula - il documento è pas-
sato nella sua versione origi-
nale «senza nessun chiari-
mento sull’argomento che
aveva determinato il rinvio»,
commenta il presidente Gio-
vanni Grasso. 

Il consuntivo riporta un
avanzo di gestione di circa 4
milioni 330mila euro, saldo
attivo sottolineato con sod-
disfazione dall’assessore alle
Finanze, Rocco Torre. «Un
motivo di orgoglio per l’Am-
ministrazione Nicotra che ha
fatto del rigore dei conti
obiettivo virtuoso da perse-
guire a tutela dell’intera co-
munità» ha detto Torre. In-

somma in tempi di vacche
magre, stringere la corda per
assicurare i conti è la strada
principale da percorrere per
evitare pericolosi buchi di
Bilancio. 

L’assessore Torre ha ricor-
dato anche «le azioni adotta-
te nel campo del recupero
della evasione tributaria al
fine di garantire la parità
piuttosto che la sperequa-
zione fiscale tra i cittadini».
Dopo il Consuntivo, si an-
nuncia un nuovo braccio di
ferro tra maggioranza e op-
posizione con tema, stavolta,
il Bilancio di previsione 2011.

MARIO GRASSO

Su disposizione del vicecomandante del Cor-
po della polizia municipale di Acireale, capi-
tano Stefano Leone, sono stati adottati una
serie di provvedimenti volti a disciplinare la
circolazione veicolare in occasione in città
dello svolgimento, domani e domenica, del
Carnevale estivo nonché delle manifestazio-
ni ad esso connesse, quali la sfilata dei carri
allegorici.

Disposto in tal modo il divieto di sosta e di
circolazione nelle vie Cavour, Alessi e piazza
San Domenico. Il divieto prende il via dalle 7
di domani mattina e fino a domenica notte.

Dalle 14 alle 2 della notte, sia di sabato che

di domenica, vigerà il divieto di sosta e circo-
lazione nelle vie Ruggero Settimo, corso Um-
berto, piazza Indirizzo, via Paolo Vasta, fra
piazza Gusmana e corso Umberto, corso Sa-
voia, nel tratto compreso fra piazza Gusma-
na e piazza Duomo, ed ancora nelle vie Ata-
nasia, Roma, Marzulli e Genuardi. In tale
contesto muterà il senso unico di marcia
nella via Caronda, nella parte che si snoda fra
corso Savia a via Marchese di Sangiuliano.

Sempre con i medesimi orari sopra citati, è
stato disposto il divieto di sosta con rimozio-
ne nel lato ovest di piazza Indirizzo e ancora
nelle piazze Marconi, Mazzini ed in via Davì,

con contestuale inversione del senso unico di
circolazione nella via Ardita.

Per quanto concerne invece gli autobus di
linea urbani ed extraurbani, quelli prove-
nienti da Catania faranno capolinea in piaz-
za Agostino Pennisi, mentre quelli prove-
nienti da Messina faranno sosta in piazza Li-
vatino. 

Inoltre dalle 14 alla mezzanotte sia di sa-
bato che di domenica, rimarrà sospesa la cir-
colazione degli autobus in via Vittorio Ema-
nuele, piazza Duomo, corso Umberto e cor-
so Savoia.

N. P.

L’ufficio postale centrale in
via Paolo Vasta sarà aperto
ad agosto solo la mattina

con orari normali. Chiusure
a macchia di leopardo nelle

frazioni. A settembre si
torna alla normalità

I lavoratori della Dusty lamentano problemi
poca pulizia e mezzi aziendali in sovraccarico

ACIREALE

l’intervento
Claudio Angiolucci: «Sulle Terme
i progetti e gli appetiti di qualcuno»
Riceviamo un intervento sulle Terme di Acireale di Claudio Angio-
lucci, ex presidente del Consiglio d’amministrazione.

Come ogni acese, seguo giornalmente gli eventi della nostra
città. Leggo con grande rispetto, coinvolgimento ed apprensio-
ne quanto scritto dal prof. Rosario Faraci. Purtroppo, tutti noi
Acesi ci troviamo a condividere appieno la sua attuale analisi.
Da ex presidente del Consiglio di Amministrazione, che ha av-
viato quella che poteva e doveva essere la strada di rilancio del-
le Terme di Acireale, a maggior ragione trovo nelle parole e nel-
l’approfondita analisi del prof. Faraci le realtà storica di quan-
to avvenuto, e quanto purtroppo forse continua ad avvenire.

Tutti noi del Cda, possiamo ben testimoniare quanto aldilà
della mancanza di professionalità di certi funzionari di tutti gli
assessorati della Regione, impera spesso il sistema " dispetto e
intralcio determinato da politica di basso livello". Non pochi so-
no gli episodi documentati, che ci confermano questi modi di
agire.

Nel caso poi delle Terme, temo che ci siano delle sistemati-
che azioni amministrative per metterle in difficoltà e soddisfa-
re i progetti e gli appetiti di qualcuno.

A semplice esempio vorrei ricordare che la Regione, dopo la
costituzione della Spa, ha silenziosamente ritirato, in modo
proditorio, dai fondi attribuiti al capitale sociale un milione e
mezzo di euro destinati al bacino idrogeologico. Quando siamo
andati a reclamare l’intervento dei direttori generali dei rispet-
tivi assessorati, per ottenere la restituzione del milione e mez-
zo, hanno con sorriso professionale allargato le braccia e ci han-
no lasciati nel nostro stupore. Noi però avevamo ragione e ra-
gione con tutte le lettere maiuscole... questa ragione ci è stata
confermata ed acclarata dal Tribunale di Catania che in questi
giorni ha emesso la sentenza di condanna nei confronti della
Regione Sicilia. Sì perché il Cda da me presieduto, formato da-
gli avvocati Peluso, Buscemi, Spada e dall’ing. Maugeri, è stato
un Cda che ha anche fatto causa al socio Regione negli interes-
si delle Terme. Bene ora quei soldi arriveranno alle Terme, sem-
pre se qualche accorto e pilotato burocrate non provvederà a
far sprecare altri soldi alla Regione ed alla magistratura facen-
do ricorso.

In ogni caso avere ragione oggi è poca cosa, quel milione e
mezzo ci serviva in quel momento per le grandi carenze strut-
turali trovate, per intervenire con maggiore efficacia all’asta e
poter riacquisire alle Terme gli immobili della Pozzillo parte-
cipando con una liquidità maggiore.

Proprio per Pozzillo tra le varie opzioni che abbiamo sotto-
posto alla Regione nel piano industriale , vi era la disponibilità
anche economica da parte della società "Oltremare" di Riccio-
ne di fare una struttura turistica (non palazzi o appartamenti-
ni da rivendere) ma un villaggio ricreativo-culturale, ispirato al
mito Etna-Mare/ Fuoco-Acqua, comprendente anche un delfi-
nario.

Naturalmente la Regione non ha mai dato risposta, quegli
imprenditori che avrebbero impiegato capitali propri per co-
struire e gestire un villaggio ricreativo, dove prevedevano un
flusso di ben 200mila presenze annuali, ovviamente hanno
realizzato in altro sito, a Malta, il loro investimento.

Dove ora il turista oltre a pagare per entrare e per vedere
spettacoli, paga anche ben 100 euro per farsi foto con i delfini...
ma soprattutto trova anche questo divertimento tra i vari mo-
tivi per tornare a Malta... difficile convincere i turisti a venire e
tornare nel parco delle Terme di Acireale per vedere la lapide
a Wagner.

Il Cda da me presieduto, oltre all’azione legale per ottenere
la restituzione del milione e mezzo, con dispendio di energie
ha anche perorato alla Comunità Europea la liceità dell’aumen-
to di capitale sociale, ottenendone parere favorevole.

Tale aumento legiferato dall’Assemblea regionale e delibe-
rato dall’assemblea dei soci, avrebbe permesso di salvare e ri-
lanciare le Terme. Poiché i furbetti di palazzo hanno ignorato
la risposta dell’Europa evitando di renderla pubblica, il Cda ot-
temperando al proprio dovere ha chiesto ufficialmente acces-
so agli atti.

Subito dopo c’è stato alle Terme il naturale e previsto cam-
bio di gestione. Chiediamo da acesi, cosa ha fatto l’attuale
Amministratore in questi anni per ottenere dal socio inadem-
piente l’aumento di capitale dovuto per legge? Come ha ottem-
perato alla delibera dell’assemblea dei soci che ha approvato
l’aumento di capitale? Ha proseguito la nostra azione di richie-
sta accesso agli atti? Ha avviato un azione legale appropriata?
Ci auguriamo per il bene delle Terme che abbia fatto quanto do-
veva, avviando le opportune ed inevitabili azioni legali nei con-
fronti del socio.

Ci auguriamo che l’Amministratore delle Terme informi al
più presto la Città.

Acese
LA SICILIA

CCATANIA PPROVINCIA

VENERDÌ 5 AGOSTO 2011
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