
«Una seduta ad hoc del Consiglio sulle Terme»
Acireale. Richiesta del Forum permanente al presidente del
civico consesso. Raccolte le adesioni di diverse associazioni

ACIREALE. Oggi a «Urbanize» il w riting
M uri della città abbelliti con creatività Un avvocato «a disposizione»

Acireale. Confesercenti offre alle vittime dei soprusi staffdi legali

ACIREALE: DAL DISTRETTO «M ARE DELL’ETNA»

Un progetto che privilegia il turista

ACIREALE

Tentata rapina a Riposto
sconterà 2 anni e 6 mesi

ACI CATENA

Informazioni dirette
per le forze dell’ordine

in breve

Rimane alta in città l’attenzione sul pro-
cesso di liquidazione e privatizzazione
delle Terme "S. Venera". Un compito im-
portante viene svolto dal Forum perma-
nente sulle Terme, promosso dal locale
Lions Club, che ha già raccolto le adesio-
ni di diverse associazioni cittadine e che
sembra monitorare con particolare at-
tenzione il delicato processo in corso.

Dopo l’incontro operativo svoltosi lo
scorso 29 settembre, il Forum si è reso
ieri protagonista di una nuova iniziativa:
l’invio di una lettera aperta al presiden-
te del Consiglio comunale Pietro Filetti
per rinnovare la richiesta «di valutare
l’opportunità di convocare una seduta ad
hoc del consiglio comunale o di include-

re in un prossimo ordine del giorno la di-
scussione di un punto specifico riguar-
dante le Terme di Acireale».

I coordinatori del Forum, Rosario Fara-
ci e Mario Scandura, ricordano a tal pro-
posito che già lo scorso 1° febbraio l’as-
semblea civica aveva adottato un ordine
del giorno in cui «oltre a impegnare l’am-
ministrazione a richiedere un tavolo di
confronto permanente con la Regione,
prometteva di adottare tutti gli atti ne-

cessari per non pregiudicare le previ-
sioni e i vincoli urbanistici contenuti nel
prg in ordine alla riqualificazione e allo
sviluppo del termalismo nella nostra
città».

Il Forum suggerisce al presidente Fi-
letti d’inserire nell’agenda politica, qua-
lora lo ritenesse opportuno, la convoca-
zione dei capigruppo consiliari per una
prima discussione sul tema, propedeuti-
ca alle iniziative che il Consiglio vorrà

adottare in seguito.
«Assicuriamo fin d’ora -annunciano i

coordinatori- la disponibilità del Forum
a partecipare alle attività consiliari di
gruppo e di aula per sensibilizzare la
città sulla delicata vicenda delle Terme,
i cui esiti dei procedimenti di liquidazio-
ne e di privatizzazione non sono affatto
neutrali rispetto al modello di futuro
sviluppo economico di Acireale». 

ANTONIO CARRECA

Le Term e di S. Venera ad
Acireale: quale futuro?

GESTIONE DELL’ACQUA: È POLEMICA

Sulla gestione dell’acqua continua a far sentire
la propria voce il Coordinamento acese per il
bene comune . «Proposta di gestione pubblica
del bene comune» è il tema affrontato nel
corso di una  conferenza stampa ospitata nei
locali del Pd. «Ad Acireale l’acqua non è
pubblica  - si legge in un documento - e il fatto
che all’interno della Sogip ci sia un consiglio di
amministrazione di nomina politica aggrava la
situazione. Nella sua posizione di socio unico il
sindaco piazza in giro gli uomini politicamente
a lui vicini. «Il primo cittadino  dice che la
nostra azione - prosegue il documento -  è
dettata da una ricerca di visibilità altrimenti
non avuta. Vogliamo dire che la nostra azione
è dettata dalla ricerca della giustizia sociale che
vorrebbe una gestione tecnicamente pulita del
bene comune». «Al Coordinamento per il bene
comune abbiamo risposto più volte - replica il
sindaco Garozzo - ribadiamo che i costi del Cda
della Sogip sono inferiori di oltre la metà della
somma prevista dalla legge e che il sindaco è
legittimato alla nomina del Cda. Il
coordinamento dovrebbe esprimere
soddisfazione, ma non lo fa probabilmente per
le spinte ideologiche di chi lo anima". 

M ARICA PAPPALARDO

Alle otto del mattino erano già davanti i
cancelli della scuola. Come ogni giorno
hanno accompagnato i propri figli a
scuola, ma oggi è diverso. Li tengono per
mano e li conducono nel cortile interno.
La scuola è chiusa. I genitori dei bambi-
ni della scuola elementare "G. Panebian-
co" di Pennisi, che fa capo al circolo di-
dattico "Fanciulli" di Acireale, son fuori
dai cancelli per un sit-in di protesta. Han-
no già appeso i cartelloni nelle ringhiere
della scuola. "Vogliamo una scuola a mi-
sura di bambino, no di denaro".

Questo scrivono. Lamentano che da
quest’anno sono state istituite due pluri-
classi, già penalizzanti per i bambini, ma
la situazione è aggravata anche dall’ele-
vato numero degli alunni nelle singole
aule. Il decreto legislativo che disciplina
la materia ne prevede un massimo di
18, mentre a Pennisi le pluriclassi sono
composte da 23 bambini ciascuna. 

E tutto ciò fa si che le lezioni vengano
tenute con serie difficoltà dalle inse-
gnanti. In una classe fanno lezione i bam-
bini di prima e seconda elementare,
mentre nella seconda aula coabitano ter-
za, quarta e quinta elementare. Quindi,
per intenderci, nella prima classe le inse-
gnanti devono svolgere, in cinque ore,

i bambini continueranno a studiare e
apprendere in questo modo, chissà come
proseguirà la loro carriera. I genitori, du-
rante il loro sit-in dai toni pacifici, non
hanno chiesto che una terza classe. «Ab-
biamo una classe sovradimensionata -
ha affermato Giuseppe Fortuna, rappre-
sentante dei genitori - occorre un’altra
insegnante per formare la terza classe. Ci
avevano promesso che avrebbero tra-
sferito quella del plesso di S.M.La Stella
per inserirla nell’organico di questa scuo-
la ma, purtroppo, non è stato così». Alcu-
ni genitori sono anche costretti a porta-
re i propri figli da un’insegnante privata.

A supportare la loro causa il comitato
civico "per Pennisi" per simboleggiare
che le sorti della scuola riguardano tutta
la popolazione. I genitori più volte han-
no formulato queste richieste sia alla di-
rezione del circolo didattico "Fanciulli",
sia al Provveditore agli studi, ma al mo-
mento non hanno ricevuto alcuna rispo-
sta. I bambini continuano a giocare nel
cortile, mentre i genitori protestano fuo-
ri. Non comprendono la battaglia che si
sta combattendo per loro, ma un giorno
capiranno l’importanza di un gesto come
questo.

SIM ONA ZAPPALÀ

due programmi. Inoltre, sono note le dif-
ficoltà nell’insegnare, soprattutto ai
bambini, di prima elementare che devo-
no imparare le basi, leggere e scrivere. 

Nella seconda classe, invece, sono tre
i programmi che le insegnanti devono
svolgere, sempre in cinque ore. Sembra
una situazione quasi surreale, ma è ciò
che succede a Pennisi. Le scuole elemen-
tari sono un po’ come le fondamenta di
una casa. La base di tutta una carriera
scolastica. Se le fondamenta sono debo-
li, prima o poi, la casa crollerà. E così, se

In alto i genitori
degli scolari ieri
m attina  davanti
la scuola G.
Panebianco nella
frazione di
Pennisi 
(Foto Consoli)

«Il writing, una risorsa, dalla quale attingere per urbanizzare in maniera
creativa i muri delle città», è questo il filo conduttore attraverso cui il
presidente della Consulta giovanile, Giovanni Vasta, e il suo vice, Paolo
Pennisi, hanno promosso ad Acireale la manifestazione "Urbanize" che si
terrà stamattina a partire dalle 10 nel palaVolcan di corso Italia.
L’iniziativa è stata presentata ieri con la partecipazione, oltre che dei
vertici della Consulta, anche dal sindaco Nino Garozzo, degli assessori
alle Politiche giovanili, Nives Leonardi e allo Sport, Giuseppe Calì.
«Con Urbanize - ha sostenuto Pennisi - s’intende dare la possibilità ai
tanti ragazzi che si avvicinano o che già hanno maturato questo tipo di
arte, di accrescere e sperimentare su muro la propria abilità, ma nel
contempo ponendosi in modo critico nei confronti di una città che
tanto ancora deve avere in materia di spazi pubblicitari».
Formulata quindi la proposta affinché in un prossimo progetto di
sviluppo urbanistico sia dato spazio anche ai cosiddetti "muri palestra",
di certo deterrenti per forme più basse di writing.

N. P.

ACI CATENA. Com prensivo Guglielm ino visita Cutgana
Scoprire il lavoro quotidiano di ricercatori, scienziati e naturalisti
ammirando l’Ecomuseo "Natura e Scienza" in cui la storia dell’uomo
viene rappresentata dalla sua comparsa sulla Terra fino ai giorni nostri
tra evoluzioni, ricerche, esperimenti ed aspetti naturalistici.
Un’esperienza entusiasmante per i 40 studenti dell’Istituto
comprensivo "Guglielmino" di Aci Catena diretto da Silvana Morgana
che stamattina hanno visitato la struttura didattica del Cutgana
dell’Università di Catania (diretto da Maria Carmela Failla) grazie
all’evento "Scienza x 1 Settimana" organizzato dalla facoltà di Scienze

matematiche, fisiche e
naturali insieme con i
dipartimenti ed enti di
ricerca dell’ateneo
catanese nell’ambito della
"XXI Settimana della
cultura scientifica e
tecnologica". Nella sede
dell’Ecomuseo "Natura e
Scienza" di San Gregorio,
gestito dal Cutgana ed
annesso alla riserva
naturale integrale
"Complesso Immacolatelle

e Micio Conti" diretta da Giuseppe Messina, gli studenti hanno
ammirato il laboratorio didattico che comprende i percorsi tematici
"Dal Big Bang alla Biodiversità" (con pannelli, video e filmati in 3D
sull’Universo, Terra, Vita e biodiversità), i "Diorami" (che ricostruiscono
ambienti naturalistici tipici della Sicilia) ed "Esperimentario" (per la
conoscenza e l’approfondimento delle leggi della fisica tramite la
trottola magnetica, il disco di Newton, le fibre ottiche, l’orologio di
Galileo e la lampada a lava). Ed, inoltre, hanno visionato video ed
immagini sulle aree protette e sulle bellezze paesaggistiche e naturali
siciliane entrando in contatto con le azioni ed iniziative di tutela
ambientale e con le attività compatibili con l’ambiente che
consentano lo sviluppo economico-sostenibile dei territori in cui
insistono le aree naturali protette e i siti di particolare interesse
naturalistico da salvaguardare per le future generazioni. 
Nelle foto alcuni momenti della visita nell’Ecomuseo Natura e Scienza

Si amplia ad Acireale la gamma dei
servizi offerti dalla locale sezione del-
la Confesercenti di cui è responsabile
il dott. Vincenzo Pappalardo. Dopo
quindi l’apertura nella sede di via Pao-
lo Vasta 141 dello "sportello del citta-
dino", è stata ieri presentata una nuo-
va opportunità gratuita rivolta sempre
alla cittadinanza ed anche ai residen-
ti del comprensorio delle Aci.

Si tratta infatti della possibilità di
poter usufruire della assistenza di un
apposito stafflegale in grado perciò di
garantire un idoneo sostegno a tutti
coloro i quali si sentono, a ragion ve-
duta, "vittime" di soprusi oppure di
inefficienze ed anche ritardi da parte
di enti pubblici o anche di strutture
private.

A presentare i collaboratori legali
della Confesercenti cioè Olga Cavalla-
ro e Gabriele Lanza, è stato il respon-
sabile dello "Sportello del cittadino",

Antonio Riolo che ha dichiarato: "La
gamma dei servizi che stiamo metten-
do a disposizione dei cittadini e delle
imprese, si è adesso arricchita ulte-
riormente. Infatti con lo "sportello"
abbiamo dapprima avuto modo di da-
re voce alle segnalazioni, di vario ge-
nere, inerenti le diverse problemati-
che locali, adesso invece ci siamo atti-
vati per garantire una migliore gestio-
ne dei rapporti e delle problematiche
conflittuali che si possono creare fra il
cittadino e gli enti pubblici".

Si va perciò dalla lettura di un con-
tratto, per quanto riguarda special-
mente l’assistenza e consulenza in
materia legale e giuridica alle imprese
sulle varie problematiche del diritto,
alla contestazione di un verbale per
una contravvenzione oppure ancora
alla redazione delle dovute istanze
nell’ambito dei ricorsi amministrativi.

NELLO PIETROPAOLO

M ERCATINO

A LAVINAIO

d.q.) Si svolgerà oggi,
dalle 9 alle 14, il
secondo
appuntamento, nella
frazione di Lavinaio,
del "Mercatino
settimanale" realizzato
dal Comitato Pro
Lavinaio e dalla Pro
Loco di Aci S. Antonio e
che si svolgerà
contemporaneamente
in piazza Carducci e
nella piazza centrale.
Prevista la "festa della
ricotta" e l’esposizione
e vendita di prodotti
artigianali e tipici
locali.

Mettere il turista al centro del progetto previsto dal
piano di sviluppo turistico del Distretto «Mare dell’Et-
na», approvato dalla Regione e ufficialmente operati-
vo dal 1° gennaio prossimo, che mette in sinergia ben
21 centri della provincia di Catania per un totale di ol-
tre 300 mila abitanti e una disponibilità di 10 mila po-
sti letto ed altrettanti esercizi commerciali.

L’obiettivo, chiaro e semplice, che i promotori del
progetto e le varie istituzioni rappresentate si pro-
pongono è stato ribadito ieri nel corso di una confe-
renza stampa dal deputato regionale, on. Nicola D’A-
gostino. 

«Un impegno notevole che questo territorio si assu-
me nei confronti dei propri cittadini -ha spiegato il
parlamentare regionale - per organizzare una gran-
de offerta turistica e dare una risposta in termini
economici di livello diverso, assicurando cioè uno
scarto qualitativo e un innalzamento del livello del-
l’organizzazione economico-turistica. Gli scettici, che
pensavano fosse impossibile mettere d’accordo 21
amministrazioni con problemi diversi, individualismi

e ragioni politiche variegate, oggi devono ricredersi;
la risposta è infatti che non solo le ventuno ammini-
strazioni ci sono e hanno aderito in piena collabora-
zione allo spirito di questa norma, ma c’è anche un
grande partneriato privato che ha deciso di essere
della partita e far si che questo progetto sia all’altez-
za della situazione». 

Presente all’appuntamento anche Nico Torrisi, pre-
sidente di Federalberghi Catania: «E’ stato impor-
tante mettere assieme la politica in senso stretto a
quella associativa. Le imprese e la politica hanno
cioè trovato risposte concrete ed assolutamente una-
nimi pur nel coro variegato e nelle sfaccettature di
ogni singolo Comune. La politica regionale con l’on.
Nicola D’Agostino e i vari amministratori, con in testa
il sindaco di Acireale Nino Garozzo, si sono allineati
verso un percorso che porterà sicure soddisfazioni
nella misura in cui, sia chiaro, finalmente vadano a
braccetto la promozione del territorio con la com-
mercializzazione che spetta ai privati».

A. C.

I carabinieri della compagnia di Acireale
hanno tratto in arresto nella città acese, su
ordine di carcerazione emesso dalla
Procura della Repubblica di Catania,
Alessandro Panebianco di 22 anni, già noto
alle forze dell’ordine. Il giovane, con
sentenza divenuta definitiva, è stato
riconosciuto quindi responsabile delle
accuse per le quali era stato chiamato a
rispondere dall’autorità giudiziaria e cioè
tentata rapina e lesioni personali
aggravate, fatti commessi a Riposto il 23
aprile del 2009.
A conclusione del dibattimento perciò,
emersa la sua responsabilità, gli sono stati
comminati due anni e sei mesi di
reclusione, oltre poi al pagamento di una
sanzione pecuniaria di 400 euro. Il giudice
ha infine disposto per il Panebianco di
poter fruire della misura restrittiva anziché
in carcere invece nella propria abitazione,
mediante la concessione dei «domiciliari».

N. P.

Le forze dell’ordine potranno direttamente
dai propri uffici acquisire le informazioni dal
database del Comune, così accorciando i
tempi a tutela del bene comune e degli
interessi di tutti. 
Ieri l’Amministrazione ha consegnato alle
forze dell’ordine la password d’accesso al
sistema telematico degli archivi - messi
preventivamente in sicurezza contro ogni
tipo di violazione e secondo le procedure di
garanzia della privacy- che farà diventare
solo un ricordo i continui “viaggi” tra
caserme e Comune di poliziotti, carabinieri
e finanzieri. Presenti alla consegna, oltre ai
due amministratori, il vice questore
aggiunto del commissariato di Acireale
Marco Dell’Arte, il vice comandante della
caserma dei carabinieri di Acicatena  mar.
Emilio Zappulla, il maresciallo della Gdf
Franco Scafidi, il vice comandante della
Polizia municipale catenota Rosario
Sorbello, l’assessore alla Polizia municipale
Salvo Finocchiaro.

M ARIO GRASSO

ACIREALE

Stam attina raccolta di sangue della Fratres

Oggi raccolta di sangue del Gruppo donatori
sangue Fratres di S. Maria del Carmelo nella
sede di Largo Stefano Ittar 2 (zona Mandorle)
dalle ore 8 alle 12

ACI S. ANTONIO

Giornata della donazione in piazza M aggiore

g.m.) Ad Aci S. Antonio oggi in occasione della
"Giornata della donazione e della prevenzione",
un’autoemoteca della Fratres sosterà in piazza
Maggiore, dalle ore 8,30 alle 12, per raccogliere
le donazioni volontarie di sangue. 

ACIREALE

Celebrazione giornata m issionaria m ondiale

r.c.) Oggi in occasione della Giornata
Missionaria Mondiale, alle ore 10,30 in
Cattedrale, solenne celebrazione eucaristica
presieduta dal parroco don Roberto Strano.

ACIREALE

Incontro su «Verso il nuovo centrodestra»

a.c.) Organizzato dal sodalizio politico  "Acireale
Protagonista" si terrà domani alle ore 19, nella
sala conferenze della parrocchia San Paolo,
l’incontro su «Verso il nuovo Centro-Destra».

ACI CATENA

«San Nicolò frazione sporca e poco sicura»

m.g.) La frazione di S. Nicolò abbandonata,
sporca e poco sicura: lo denuncia il “Libero
comitato cittadino S.Nicolò” che oggi alle ore 10
nella villa comunale della frazione terrà un
incontro pubblico. 

ACI CATENA

Stasera una «Serata in allegria»

m.g.) La compagnia teatrale Giovanni Grasso di
Acicatena, darà vita oggi alle ore 20 nel teatro
Matrice ad una "Serata in allegria" durante la
quale sarà presentato il cartellone 2011 - 2012.
Ingresso libero. 

LE FARM ACIE DI TURNO

ACI CATENA: via V. Emanuele, 154; ACIREALE:
via Verga, 47; ACIREALE (notturno): corso V.
Emanuele, 179; SCILLICHENTI: via Provinciale,
118/a; S. VENERINA: via Stabilimenti, 24.

Acese

Scolari e genitori: «No alle pluriclassi»

Sit-in di protesta ieri mattina davanti l’elementare «G. Panebianco» nella frazione di PennisiACIREALE.

LA SICILIADOMENIC A 23 OT TOBRE 2011
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