
Prende corpo il distretto turistico
“Mare dell’Etna”. Saranno emanati
a giorni i decreti attuativi sull’ap-
provazione dei distretti turistici, te-
matici e territoriali da parte del-
l’assessore al Turismo.

Il distretto, alla cui nascita hanno
concorso gli operatori alberghieri e
le amministrazioni comunali del
territorio, con il fattivo concorso di
alcuni deputati regionali (tra cui,
per Acireale, Nicola D’Agostino) ha
una genesi particolare. Prima l’i-
dea dell’Università degli studi di
Catania, poi l’iniziativa della Came-
ra di commercio che la presentò
alla Giornata dell’economia nel
2010 che mise successivamente a
disposizione del territorio le diver-
se proposte di massima elaborate,
tra cui l’ipotesi di un distretto terri-
toriale che comprendesse le Aci, i
comuni marinari e quelli pede-
montani. Successivamente l’attiva-
zione da parte del Comune di Aci-
reale, nel giugno del 2010, insie-
me ad altri comuni del comprenso-
rio, che diede vita al distretto “Ma-
re dell’Etna”. Ne fanno parte, oltre a
un centinaio di privati, i Comuni di
Acireale, Acicastello, Acibonaccor-
si, Acicatena, Aci S. Antonio, Cam-
porotondo Etneo, Giarre, Gravina,
Mascalucia, Milo, Misterbianco,
Motta S. Anastasia, Pedara, S. Gio-
vanni La Punta, San Gregorio, S.
Pietro Clarenza, S. Agata di Battiati,
Sant’Alfio, S. Venerina, Tremestieri
e Valverde.

«È una bellissima notizia che ri-

paga di una intuizione formidabile
che ha visto lavorare fianco a fian-
co 21 sindaci della provincia di Ca-
tania – ha dichiarato il sindaco Ga-
rozzo - imprenditori privati, il Ser-
vizio turistico regionale di Acireale
alla costituzione di un Distretto tu-
ristico importante che avesse nu-
meri da capogiro: 21 città, 322 chi-
lometri quadrati, 300.000 abitanti,
10.000 posti letto, 10.000 esercizi
commerciali, 700mila presenze tu-
ristiche l’anno. La procedura non è
ancora chiusa ed è necessaria l’ado-
zione dell’assessore, ma appren-
dere che il distretto Mare dell’Etna
sia nel merito il primo in Sicilia, ci
inorgoglisce».

Nella graduatoria di merito del-
l’assessorato al Turismo, il “Mare
dell’Etna” occupa un posto di pri-
mo piano e Acireale «ha destinato
un importante immobile del centro
storico quale sede del Distretto tu-
ristico – ha continuato Garozzo – e
si adopererà per rafforzare ancor di
più i vincoli e i legami di collabora-
zione con le città consorelle del
Mare dell’Etna perché tutti dob-
biamo lavorare insieme e bene per
condividerne i benefici. Tutti i ter-
ritori saranno coinvolti con pari di-
gnità perché ognuno rappresenta
una parte necessaria del progetto.
Acireale, peraltro, ha anche aderito
al distretto tematico del Barocco
del sud-est che è tra quelli prossimi
al riconoscimento con valutazione
di merito tra i primissimi in Sicilia».

SIMONA ZAPPALÀ

La Regione approva il «Mare dell’Etna»

A giorni i decreti attuativi del distretto turistico con 21 Comuni e strutture ricettive per 10mila posti-lettoACIREALE.

AD ACIREALE SUCCESSO PER «PULIAMO IL MONDO»

Volontari «acchiappa-rifiuti» fra centro e periferia
Tanti volontari - "armati" di guanti, ra-
strelli, sacchi della spazzatura - hanno
partecipato domenica con entusiasmo al-
l’undicesima edizione di "Puliamo il mon-
do". L’iniziativa è stata organizzata dall’as-
sessorato comunale alle Politiche ambien-
tali, retto da Gaetano Leonardi, in sinergia
con il circolo Legambiente "Sartorius di
Waltershausen" e in collaborazione con le
associazioni ambientaliste del territorio.

Due i luoghi del territorio urbano citta-
dino ripuliti per l’occasione dalla presen-
za di microdiscariche e di manifesti abusi-
vi: piazza monsignor Pennisi Alessi, sita
lungo la via Galatea all’altezza di via Sciu-
ti (area attualmente adibita a disordinato

parcheggio di automobili) e le villette Ge-
scal, in via delle Terme (area periferica
che si trova però nei pressi di uno degli in-
gressi principali della città). Tutti i rifiuti
raccolti sono stati differenziati e per i resi-
denti è stato anche possibile raccogliere
materiale da avviare a riciclo.

«Abbiamo ripulito e ridato decoro ai
due siti - hanno evidenziato alcuni vo-
lontari presenti -. La speranza è che ades-
so il lavoro compiuto non vada vanificato.
E in tal senso si rivela importante, oltre al
senso civico dei cittadini acesi, anche la
presenza e l’attenzione costante da parte
degli amministratori». 

ANTONIO CARRECAI VOLONTARI DI «PULIAMO IL MONDO»

Bilancio, «sì» a 4 emendamenti, domani il voto
Il Consiglio comunale ha avviato ieri
mattina l’esame della delibera riguar-
dante il Bilancio di previsione 2011 che
andrà a completarsi con il voto d’aula in
programma nella seduta prevista per do-
mani sera. L’importante documento con-
tabile è stato adottato nel maggio scorso
dalla Giunta comunale e prevede movi-
mentazioni per 121 milioni e 664 mila
euro. Ieri, nel corso dei lavori, il Consiglio
ha votato, con le sole astensioni dei con-

siglieri Pd, ben quattro emendamenti
tecnici, dando successivamente spazio
agli emendamenti politici - cinque in to-
tale - presentati, rispettivamente, dal ca-
pogruppo Mpa Rosario Raneri (richie-
sto il rifacimento della pavimentazione
della palestra dell’Istituto Comprensivo
Paolo Vasta per un importo di 10 mila eu-
ro), da Giuseppe Cicala (chiesto un fondo
per potenziare la raccolta differenziata)
da Riccardo Castro (che si batte da tem-

po per l’ abbattimento delle barriere ar-
chitettoniche, 15 mila euro), da Salvo Se-
minara (che chiede la manutenzione del-
la villetta di piazza Dante) e da Antonio
Riolo (che ha chiesto di istituire una bor-
sa di studio per i diplomati centisti e un
concorso per tesi di laurea con specifico
riferimento al territorio di Acireale). Do-
mani sera la votazione dei suddetti
emendamenti e dell’intera delibera.

A. G.


