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LINGUAGLOSSA

Sviluppo e progetti territoriali
tre sindaci attorno a un tavolo

EMERGENZA INCENDI

Fiamme a Bronte e Mascalucia
villini minacciati a Caltagirone

ADRANO. Il partito tornerà in Giunta, mentre il sindaco recupera le forze

Il Pd ha deciso: sta con Ferrante

«Sette cuori per la vita», ciclisti
in giro per le strade dell’Etna

RIPOSTO

Notte di fuoco, incendiati
un’auto e un cassonetto

RIPOSTO

Circomare, il tenente Pennisi
oggi assume il comando

ACI CATENA
L’on. Giuffrida sul «caso Nicotra» 

«Esprimo solidarietà al collega di
partito Nicotra per la vicenda che lo
coinvolge nel suo ruolo di sindaco di
Aci Catena, ma su questioni come
queste chiedo a tutti coloro che hanno
la possibilità di incidere sul legislatore
di intervenire». Lo dichiara in una nota
il parlamentare regionale dell’Udc,
Salvo Giuffrida, in merito alla sentenza
della Cassazione che dichiara in
maniera definitiva l’incompatibilità di
un soggetto a ricoprire
contemporaneamente le due cariche,
di sindaco e parlamentare regionale.
«Tutta questa vicenda di Aci Catena -
prosegue Giuffrida - dimostra che si
sono persi invano tre anni,
comportando contemporaneamente
un’instabilità generale nella funzione
ricoperta, confusione negli elettori e un
appesantimento del carico della
giustizia civile amministrativa. Sarebbe
opportuno che tutti noi ci attivassimo
affinchè si metta la parola fine alla
consuetudine di svolgere due ruoli
durante un medesimo mandato
elettorale. Il legislatore - conclude
Giuffrida - intervenga una volta per
tutte per evitare qualsiasi ambiguità e
disponga che"per legge" si può
esercitare una sola carica elettiva per
volta».

ADRANO
Fce: oggi la prima corsa in galleria

sa.si.) Giornata storica quella di oggi
per la tratta in galleria della Fce
realizzata sotto il centro abitato di
Adrano. La corsa della littorina delle
6,10 sarà la prima ad attraversare il
tratto in sotterranea, circa 2 km da
contrada Naviccia, nella parte alta del
paese, sino al quartiere Cappellone.
Sempre oggi entreranno in funzione le
due modernissime stazioni realizzate
in galleria, la “Adrano Centro”
(costruita in prossimità dell’ex stazione
centrale Fce) e la “Adrano Cappellone”
(vicino l’omonima in superficie). Con la
dismissione delle stazioni in superficie
vengono contestualmente eliminati
anche i passaggi a livello lungo il centro
urbano.    

ACI SANT’ANTONIO
Furto in una casa in via Tropea

n.l.) Nella notte fra sabato e domenica,
approfittando dell’assenza dei
proprietari, alcune persone dopo avere
forzato la porta di ingresso si sono
introdotti in una abitazione di via
Tropea e poi si sono impossessati di
oggetti per circa mile euro.

MASCALI
Rifiuti, oggi riunione organizzativa

a.d.f.) Oggi alle 16.30 nella sala
consiliare del Comune di Mascali,
riunione sulla Pianificazione delle
attività propedeutiche all’avvio del
nuovo servizio di raccolta integrata dei
rifiuti da parte dell’Ato Ct 1.

RIPOSTO
Si presenta «Canti e donazioni»

s.s.) Sarà presentato oggi, alle 11, nel
parco delle Kentie "Robert Baden
Powell" di via Mario Carbonaro, il
concerto "Canti e donazione, tra-pianti
e gioia", che si terrà giovedì, alle 21,
nella piazza San Pietro della cittadina
marinara, organizzato nella ricorrenza
del 25mo anniversario di costituzione
dell’Aido nella provincia di Catania.

LE TERME DI ACIREALE SULLE QUALI SI È RIACCESO IL DIBATTITO

Ettari di terreno in fiamme, alcuni villini lambiti
e 2 mezzi aerei della Forestale in volo per le ope-
razioni di spegnimento. Il nuovo bollettino ha fat-
to registrare, ieri, un nuovo rogo a Serra di Lito, in
territorio di Bronte. Un’area di macchia mediter-
ranea, nella zona periferica del paese, ricadente
in terreni privati, è andata bruciata per un rogo
che si è esteso su una superficie di 14 ettari. Im-
pegnati gli uomini della Forestale del distacca-
mento di Bronte, coordinati dall’ispettore Giu-
seppe Carcione, per circa 3 ore di intenso lavoro.
Sul posto è intervenuta anche una squadra dei vi-
gili del fuoco. 

Per spegnere il vasto incendio sono intervenu-
te: 2 squadre da terra ed è stato necessario l’arri-
vo di due mezzi aerei (Sierra 2 e 4) che hanno ef-
fettuato ben 48 lancia d’acqua. L’incendio si è svi-

luppato intorno alle 14.30. A notare i punti di fuo-
co sono state le stesse vedette del 1515 che han-
no lanciato l’allarme. In cenere ginestre, roverel-
le e arbusti. L’opera di bonifica, da parte del Cor-
po forestale, che ha limitato i danni, si è conclu-
sa alle 17.45. 

In zona Mompileri, territorio di Mascalucia, è
divampato un incendio intorno alle 12.30. Sul po-
sto sono intervenuti gli agenti del Corpo foresta-
le del distaccamento di Nicolosi, giunti con 3
squadre. Per spegnere il rogo sono stati necessa-
ri quasi 4 ore di lavoro. In fumo due ettari di
macchia mediterranea. A Caltagirone, in contra-
da Collegiata, le fiamme hanno lambito diversi
villini presenti nella zona. In questo caso sono in-
tervenuti gli uomini del 1515.

NUNZIO LEONE

Oggi, alle 18.30, a Linguaglossa, nei locali del ci-
nema "Bellini", si terrà l’incontro fra i sindaci dei
Comuni di Linguaglossa, Piedimonte Etneo e
Castiglione di Sicilia sul tema "Il nostro territo-
rio. Quale progettualità". Interverranno alla tac-
vola rotonda il presidente della Provincia regio-
nale di Catania, on. Giuseppe Castiglione e i pre-
sidenti del Distretto territoriale Taormina-Et-
na, del Gal Terre dell’Etna e dell’Alcantara, non-
ché del Consorzio "Vini doc" dell’Etna. A coordi-
nare l’incontro sarà padre Orazio Barbarino, ar-
ciprete di Linguaglossa e promotore dell’inizia-
tiva. 

Lo scopo dell’iniziativa è la riqualificazione
del territorio e delle sue ricchezze, attraverso la
cooperazione e la sinergia di tutti i soggetti e tut-
te le Istituzioni che, a diverso titolo, sono chia-

mate alla valorizzazione del territorio e del suo
patrimonio artistico, mediante progetti concre-
ti e condivisi. Fra le proposte c’è anche quella re-
lativa alla destinazione d’uso delle strutture di
Linguaglossa di proprietà della Provincia, quale
il villaggio "Mareneve", la "Cantina sociale", la
"Casa Rosetta".

Padre Orazio Barbarino si è fatto promotore
dell’iniziativa nella ferma consapevolezza che la
fede cristiana può servire da slancio per inaugu-
rare una nuova stagione di collaborazione e si-
nergia per il bene di tutta la comunità.

Faranno da cornice all’incontro di oggi l’espo-
sizione di alcuni prodotti tipici del territorio,
nonché l’ascolto di qualche brano musicale e la
lettura di qualche testo poetico.

EGIDIO INCORPORA

Gli ultimi segnali sembravano indicare
la strada opposta. Invece, alla fine, il
partito Democratico ha deciso di non
rompere il patto elettorale del 2008 e,
quindi, di proseguire il cammino ammi-
nistrativo con il sindaco Pippo Ferrante.
E così, a 5 mesi dal ritiro della delegazio-
ne dall’amministrazione comunale, il
Pd presto ritornerà in Giunta con suoi
assessori, probabilmente due. La deci-
sione è giunta sabato sera, a conclusio-
ne della riunione del direttivo del parti-
to svoltasi alla presenza del segretario
provinciale, Luca Spataro. Una decisione
travagliata, giunta dopo un serrato di-
battito, tanto che è stato necessario
metterla ai voti e, alla fine, è passata la
linea di coloro che nel partito intendo-
no continuare l’azione amministrativa
con Ferrante. A rafforzare tale decisione,
anche la disponibilità offerta dall’ex sin-
daco Nicola Bertolo a rappresentare il
partito in Giunta. Questo a conferma
delle ultime voci che, in caso di ritorno
nell’amministrazione, il Pd si sarebbe
affidato a «uomini di prestigio». 

mi più urgenti della città e di farsi por-
tavoce di quell’elettorato che crede nel
Pd come forza di governo, capace di
aprirsi alla società e farsi strumento del-
le esigenze che esigono delle risoluzio-
ni immediate e che solo con un ruolo at-
tivo possiamo essere nelle condizioni di
dare le risposte che Adrano merita». 

Può ritenersi conclusa, dunque, la ve-
rifica nella coalizione Ferrante durata
oltre un anno. Alla fine il primo cittadi-
no ha recuperato tutte le forze della sua
coalizione e tra molto potrà allargare ul-
teriormente la sua squadra, che attual-
mente conta 7 assessori e che presto an-
drà a 9. Se Bertolo confermerà la sua di-
sponibilità ad entrare in Giunta, occor-
re solamente l’indicazione del secondo
assessore Pd. E la scelta potrebbe esse-
re fatta già stasera in una nuova riunio-
ne in cui il partito metterà a punto il suo
piano (completo di nomi e condizioni)
per il rientro in amministrazione e,
quindi, per il rilancio dell’azione ammi-
nistrativa. 

SALVO SIDOTI

«Nel rispetto del patto elettorale de-
mandato dagli elettori e di linearità di
una politica di rilancio dell’azione poli-
tica ed amministrativa - scrive in una
nota il segretario del Pd adranita, Adele
Trovato - il Pd ha valutato positivamen-
te l’opportunità di entrare con ruolo at-
tivo nella giunta Ferrante, sempre veri-
ficando le condizioni e le priorità fissa-
te dal partito per un’azione ammini-
strativa di rilancio, di risposte ai proble-

Il palazzo
municipale di
Adrano. Il sindaco
è pronto a
rilanciare l’azione
amministrativa

Si è svolta ieri l’ottava edizione del Me-
morial Alessandro Di Stefano, Giro Ciclo-
turistico dell’Etna organizzato quest’an-
no dall’assessorato allo sport del Comu-
ne di Nicolosi, retto da Giuseppe Di Mau-
ro, sotto il coordinamento dell’infaticabi-
le Antonio Di Stefano, papà di Alessandro
e ideatore della manifestazione. Una pe-
dalata per amore, nel ricordo di sette
giovani vite troppo presto recise: Ales-
sandro Di Stefano, Daniele Cosentino,
Giovanni Longo, Emidio Laudani, Antoni-
no Bonanno, Alfredo Carini, Emanuele
Vitale. Sono i loro i "Sette cuori per la vi-
ta" nella cui memoria da otto anni si cor-
re sulle strade del vulcano per una pas-
seggiata non competitiva che quest’anno
ha visto alla partenza circa duecento
atleti. Commozione e preghiera alla par-

tenza dove insieme agli organizzatori,
al sindaco Nino Borzì e al parroco don
Nino Nicolosi, erano presenti i familiari
dei sette giovani centauri che hanno per-
so la vita a causa di altrettanti incidente
motociclistico. Ai familiari di Alessan-
dro, Daniele, Giovanni, Emidio, Antoni-
no, Alfredo ed Emanuele sono stati con-
segnati fiori e una targa, mentre tutti i
partecipanti hanno spontaneamente da-
to luogo ad una raccolta in favore dell’as-
sociazione Ancillae Domini, poi il com-
movente lancio al cielo dei palloncini
accolto con un applauso e la partenza,
con una prima tappa  dinnanzi all’in-
gresso del piccolo cimitero comunale
dove i sette ragazzi riposano. 

Lungo il percorso la carovana ha potu-
to godere dell’assistenza della Polstrada,

della Polizia Municipale, delle associa-
zioni di Volontariato (Misericordia e
Rangers Europa) e di personale comuna-
le con un pulmino di accompagnamen-
to. Come ogni anno si sono aggiunti nel-
le tappe ad Adrano, Fontana Murata, Lin-
guaglossa e Zafferana Etnea, tanti curio-
si ed appassionati. A Linguaglossa, l’orga-
nizzazione ha potuto contare sulla calo-

rosa ospitalità dell’Amministrazione co-
munale, rappresentata dagli assessori
Grasso e Rinaldi. Unico neo della giorna-
ta l’incidente occorso a Lucia Moschella,
moglie del  pluricampione Vito Lombar-
do, che ha subito un lieve trauma al brac-
cio. Al termine dei centoventi chilometri
in sella alle bici ci si è ritrovati ancora in
piazza Vittorio Emanuele a Nicolosi.

Il folto gruppo di
cicloturisti in
piazza a Nicolosi
alla fine delle loro
fatiche

Potrebbe essere l’ennesimo atto vandalico l’incendio
che sabato notte ha parzialmente distrutto una "Opel
Corsa" regolarmente parcheggiata sul ciglio della
strada in via Rosmini, non lontano dal quartiere
"Pescheria", nelle ultime settimane teatro di una
preoccupante sequela di incendi d’auto. Le fiamme,
che rischiavano di arrecare danni ancora più pesanti,

sono state arginate dai
vigili del fuoco del
distaccamento di
Riposto, al comando del
capo squadra Mario
Puglisi. Sul posto sono
intervenuti i carabinieri e
non si esclude, sulla
scorta di una serie di
riscontri tecnici, che si

tratti di un fatto doloso. I militari hanno acquisito le
immagini di un impianto di video sorveglianza privata
che potrebbe avere immortalato gli autori
dell’incendio. Le indagini sono in pieno svolgimento. 
Sempre sabato notte ignoti hanno incendiato un
cassonetto dei rifiuti posizionato nella parte sud del
viale Libertà. Si è reso necessario, di nuovo,
l’intervento dei pompieri.

MA. PREV.

Da oggi assume il comando dell’Ufficio circondariale
marittimo della città del porto dell’Etna il tenente di
vascello Mario Orazio Pennisi, proveniente dalla
Capitaneria di Augusta, subentrato al pari grado
Donato Zito che è stato destinato dal Comando
generale delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera
ad un importante incarico nella Capitaneria di Porto
di Corigliano Calabro (Cosenza). Il nuovo comandante
del Circomare ripostese, che è originario di Acireale, si
dice doppiamente entusiasta per l’assegnazione alla
Guardia costiera di Riposto, sede del suo primo
comando. «Conosco questa zona e sono contento di
tale assegnazione. Spero di riuscire a mantenere - ha
dichiarato l’ufficiale - quei rapporti con le Istituzioni
civili, militari e religiose locali sulla scia dei miei
predecessori». «Sul tappeto restano ancora tanti
problemi inerenti il nostro Circondario marittimo - ha
affermato il neocomandante, Mario Orazio Pennisi -
che conto di risolvere con la collaborazione delle
amministrazioni dei centri rivieraschi».

SALVO SESSA

«Le nostre Terme sono fonte di ricchezza»
Il presidente degli albergatori, Salvo Zappalà, chiede un tavolo per evitare la chiusura e pensare al rilancioACIREALE.

Termalismo e turismo ad Acireale. Il dibattito re-
lativo alla questione si è riacceso d’improvviso,
dopo l’intervento compiuto nei giorni scorsi dal
Forum permanente sulle Terme di Acireale (a
cura del Lions club acese, coordinato da Rosario
Faraci e Mario Scandura) e da esponenti politi-
ci locali: il sindaco, Nino Garozzo e il deputato
regionale, on. Nicola D’Agostino. Proprio tali in-
terventi hanno spinto gli albergatori acesi a tor-
nare sull’argomento per compiere alcune ri-
flessioni. 

«Tenere alta l’attenzione sulla vicenda delle
Terme è molto importante - scrive il presidente
di "Acirealehotels", Salvo Zappalà -. Noi alberga-
tori acesi non nascondiamo la preoccupazione
sul futuro degli stabilimenti termali e i riflessi
che ne potranno derivare alle nostre imprese, a
quelle dell’indotto e più direttamente ai nostri
lavoratori». 

Zappalà prosegue l’intervento ricordando che
«in dieci anni, Acireale ha contratto le proprie
presenze turistiche da 400.000 a 200.000 an-

nue. Al di là di fattori imputabili a cambiamen-
ti nella domanda a livello internazionale, non c’è
dubbio che l’industria alberghiera si è indeboli-
ta. Hanno chiuso alcuni alberghi, tra i quali uno
dei più grossi complessi turistici dell’intera Sici-
lia. La complicata liquidazione delle Terme ri-
schia di determinarne la chiusura di altri, con ri-
flessi sull’occupazione, sull’indotto e sulle pre-
senze». 

A proposito del segno più registrato la scorsa
estate in merito agli arrivi di turisti, soprattutto
stranieri, ad Acireale, poi precisa: «non sono
"grandi numeri" e gli alberghi acesi rimangono
ancora largamente inoccupati per molti mesi al-
l’anno (il tasso medio di occupazione è inferio-
re al 35%). Puntare  sulle Terme è d’obbligo. E’
una componente dell’offerta turistica, una risor-
sa per lo sviluppo della città e dell’intero territo-
rio, deve ritornare ad essere un’importante at-
trazione per i visitatori e i turisti. Per tali moti-
vi non abbiamo esitazioni a partecipare al tavo-
lo negoziale per il costituendo Distretto sul be-

nessere termale, se potrà giovare a rilanciare
l’intero settore pubblico e privato in Sicilia. Ma
avvertiamo forte l’esigenza di partecipare, insie-
me ai due liquidatori, a quelle scelte che, attua-
te oggi all’interno di un travagliato stato di liqui-
dazione, possano arrestare il declino delle Terme
acesi e generare un pericoloso depauperamen-
to del patrimonio, che ricordiamo è di tutti». 

Un’ultima considerazione il presidente di
"Acirealehotels" la riserva all’attività svolta dal
Forum promosso dal Lions: «Ha pienamente ra-
gione quando si appella alle Istituzioni, perché
facciano oggi tutto il possibile per evitare di
cancellare del tutto le Terme di Acireale dai
mercati. Tanta gente già da qualche estate rinun-
cia alle prenotazioni alberghiere nella nostra
zona. Chiediamo alle varie parti di sederci pre-
sto attorno ad un tavolo e valutare tutte le pos-
sibili opzioni per favorire l’erogazione di presta-
zioni che, offerte oggi al lumicino, sono il più im-
portante valore commerciale dell’azienda».

ANTONIO CARRECA

omnibus

LA SICILIA

CCATANIA PPROVINCIA
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