
Naso fratturato con l’airbag
il Comune citato per danni

ACIREALE: INCONTRO CON L’ASSESSORE LEONARDI

Minirivoluzione nelle scuole
primo confronto al Comune

LINEA DIRETTA CON L’AGENZIA DEL TERRITORIO

Acireale, il Comune on-line
sui dati catastali e ipotecari

in breve

ACI S. ANTONIO. Il passaggio del servizio alla Oikos ha ridotto l’organico da 30 a 20 unità

Raneri: «Abbiamo pochi netturbini»

LA PROTESTA DEI NETTURBINI ESCLUSI

ACI CATENA

Riapre la Biblioteca comunale
Internet gratis per gli studenti

ACI CATENA

Bilancio «boicottato» in Aula?
Sit-in davanti al Comune

Non ci sarà nessuno sfratto, domani,
all’Excelsior Palace Terme. Il provvedi-
mento esecutivo, disposto nel luglio
scorso dal Tribunale di Acireale nei
confronti della ditta Palace Terme srl
che gestisce la struttura (facente parte
del patrimonio immobiliare delle Ter-
me S. Venera), sarà infatti rinviato di 30
giorni. Una proroga concessa dai com-
missari liquidatori delle Terme, Mar-
gherita Ferro e Michele Battaglia, che
hanno così deciso di accogliere la spe-
cifica istanza presentata dai rappre-
sentati della società che gestisce la
struttura. 

«Lunedi mattina ci presenteremo al-
l’Excelsior - ha spiegato ieri Margheri-
ta Ferro nel corso di un breve incontro
con i giornalisti - e su richiesta dei ge-
stori, concederemo un mese di proro-
ga su quelle che sono le spettanze del-
le Terme di Acireale. Una decisione
presa nel rispetto delle parti sociali,
del territorio, dei lavoratori, che ci fa
assumere una grande responsabilità.
Siamo però certi che sapranno fare
buon uso di questo tempo che siamo
disponibili a concedere».

Nei giorni scorsi il deputato regiona-
le Nicola D’Agostino aveva rivolto un
appello al buon senso e dopo l’accogli-

mento dello stesso, ha così commenta-
to: «Credo che questa sia la decisione
più giusta e apprezzo la disponibilità
dei liquidatori nei confronti della ge-
stione dell’Excelsior che così impedi-
sce una chiusura traumatica della
struttura alberghiera con conseguente
interruzione del lavoro per alcuni im-
piegati e la mancanza di un servizio in-
dispensabile alla città. Nel riconoscere
il gesto di disponibilità del dott. Batta-
glia e della prof.ssa Ferro, ritengo che
adesso i gestori dell’hotel debbano
adempiere agli obblighi per cui giusta-
mente l’autorità giudiziaria ha dato
disposizione di sfratto».

Soddisfatto della decisione presa an-
che il sindaco, Nino Garozzo: «Sono
stato in contatto costante con il com-
missario liquidatore Margherita Ferro
e con l’imprenditore Zappalà e accolgo
positivamente lo slittamento di 30
giorni della cessazione traumatica del-
le attività dell’Excelsior. Mi auguro che
in questo lasso di tempo le parti trovi-
no una soluzione, ben comprendendo
le ragioni di chi deve rispondere del
denaro pubblico, ma anche quelle di
carattere imprenditoriale. Se c’è la
buona volontà di convergere, una solu-
zione verrà trovata. Da parte mia mas-

sima disponibilità». 
Lieto della novità registrata anche il

presidente regionale di Federalberghi,
Nico Torrisi. «Siamo lieti che l’auspicio
condiviso dall’on. D’Agostino sia stato
accolto dai liquidatori, che ringrazia-
mo, convinti che sia stata fatta una
scelta intelligente che permetterà di
trovare in tempi brevi una soluzione
utile a salvaguardare l’offerta turistica
ricettiva acese e il personale che vi la-
vora».

ANTONIO CARRECA

Finirà all’esame del Giudice di
pace di Acireale la vicenda di un
automobilista che mentre si tro-
vava alla guida dell’auto del fra-
tello, percorrendo la strada che
dalla Provinciale per Riposto con-
duce alla frazione marinara di
Santa Maria La Scala, rimase
coinvolto in un incidente auto-
nomo.

Infatti, il conducente incappò
in una botola della pubblica illu-
minazione posta sulla carreggia-
ta; la copertura, al passaggio del
veicolo, saltò fuori dalla sua sede
naturale, finendo in tal modo con
l’urtare violentemente la parte
inferiore della scocca del mezzo.

L’impatto finì così con il provo-
care, secondo la versione fornita
al Giudice di pace, l’improvvisa
apertura dell’airbag che andò a
sbattere sul volto del conducente,
tanto da provocargli una frattura
al naso. Oltre, quindi, ai danni ri-

portati dal mezzo, per il condu-
cente si resero necessarie le cure
mediche al Pronto soccorso. L’in-
cidente, secondo gli atti trasmes-
si all’organo giudiziario, viene fat-
to addebitare alla presunta re-
sponsabilità del Comune in quan-
to proprietario e quindi artefice
della dovuta manutenzione del
tracciato in questione, cosa che
invece non avrebbe svolto secon-
do i dovuti crismi.

Naturalmente, di diverso avvi-
so è il Comune che ha sostenuto
l’infondatezza dell’episodio, tan-
to da essersi opposto alla richie-
sta bonaria, precedentemente
avanzata, di composizione della
vicenda, avvenuta il 26 giugno
2009. La richiesta di risarcimento
dei danni patiti, ora inoltrata al
Giudice di pace, è stata comples-
sivamente quantificata in 4986
euro.

N. P.

Primo incontro interlocutorio, ieri sera, tra dirigen-
ti scolastici acesi e l’assessore alla Pubblica istru-
zione Nives Leonardi. Sul tavolo e al centro del di-
battito, il nuovo volto delle scuole primarie acesi.
Un punto delicatissimo all’ordine del dibattimen-
to apertosi in questi giorni all’assessorato alla Pub-
blica istruzione della "Città delle cento campane".
Dopo che gli uffici dell’assessorato provinciale al-
la Pubblica istruzione hanno definito il nuovo as-
setto delle scuole superiori, nella sede dell’assesso-
rato di via degli Ulivi si continua a lavorare di con-
certo con le scuole per dare attuazione alla legge
regionale che impone il ridimensionamento per gli
istituti che vantano un numero di iscritti inferiore
ai 500. La soluzione in moltissimi dei casi vagliati
passa attraverso l’accorpamento specialmente per

quelle realtà che presentano una popolazione sco-
lastica in calo. Questo significherà ad Acireale il
passaggio di molte scuole specialmente nelle fra-
zioni ad istituti comprensivi.

Materne, Elementari e Medie riunite sotto un’u-
nica amministrazione. «Solo nei prossimi giorni
avremo il quadro definitivo del cambiamento -
spiega l’assessore alla Pubblica Istruzione Nives
Leonardi - mi incontrerò nuovamente con i diri-
genti didattici per fare il punto della situazione».

In questi giorni, infatti, a seguito dell’emanazio-
ne della circolare regionale è stato istituito un ta-
volo tecnico permanente che ha permesso la con-
certazione tra le parti. Il piano sarà posto anche al-
l’attenzione delle sigle sindacali.

TERESA GRASSO

Un filo diretto ad Acireale fra gli uffici comunali e
quelli catanesi dell’Agenzia del territorio, al fine di
avere sempre disponibili, nel volgere di qualche
minuto, i dati relativi a terreni ed immobili presen-
ti nell’ambito acese.

Tutto ciò per non attendere, invece, tutti i pas-
saggi e gli adempimenti burocratici che attual-
mente sono necessari per avere la disponibilità di
questa o quella catalogazione.

Il Comune di Acireale, infatti, si è attivato per
procedere alla stipula di una convenzione con l’A-
genzia del territorio, appunto con l’obiettivo di
poter consultare per tutte le esigenze dell’ente lo-
cale e per svolgere al meglio le proprie funzioni
istituzionali, la banca dati catastale ed ipotecaria
gestita dall’Agenzia.

In virtù del sistema di interscambio a supporto
del decentramento, si sta predisponendo la gestio-
ne del collegamento on-line, utilizzando le piat-
taforme Sister. Per procedere alla stipula della con-
venzione, il sindaco ha nominato referente del
progetto l’ingegnere Salvatore Di Stefano, capo
settore lavori pubblici. L’accesso all’archivio verrà
consentito senza alcun onere per il Comune che or-
mai, per sviluppare i propri compiti gestionali, ha
l’esigenza di connettersi con frequenza alla banca
dati catastale concernente la posizione con cui so-
no censiti immobili e terreni. Tutte le informazio-
ni assunte ed i documenti ottenuti, saranno utiliz-
zati per i fini consentiti dalle vigenti norme in
materia di protezione dei dati personali.

NELLO PIETROPAOLO

ACIREALE
Pennisi, oggi pulizia della villetta

L’associazione amici di Salvo Marco
ed il comitato civico Per Pennisi,
stamane organizzano la 2ª giornata di
“Facciamo rivivere la nostra villetta “
attività di pulizia e decoro della
villetta della frazione di Pennisi. Il
programma prevede delle attività di
scerbatura e pulizia . Inoltre, si
procederà alla semina di fiori e di
piantine nelle aiuole della villetta. 

ACIREALE
Commemorazione dei Caduti

a.c.) Per il secondo anno consecutivo
si ripropone a Guardia la tradizione
della Commemorazione dei Caduti,
interrotta da qualche tempo.
L’iniziativa è dell’Associazione
nazionale Carabinieri sezione Guardia
- Mangano e dell’associazione
culturale e sportiva "Notti Magiche",
in collaborazione con la parrocchia.

ACIREALE
Indetto un corso per arbitri di calcio

a.g.) La sezione arbitri di Acireale ha
indetto un corso per arbitri di calcio
Figc. Può partecipare chi ha compiuto
15 anni e non superato i 35 anni di
età. Le iscrizioni si ricevono nella sede
di via Currò 20, tel. 095-763 25 30.

ACIREALE
Cantanti e attori per musical

a.g.) Le associazioni "Cristo Nuova
Speranza" e "Unitinfiniti" selezionano
attori e cantanti non professionisti
per preparare il musical Pinocchio.
Per informazioni inviare una email
all’indirizzo corsomusicalhotmail.it. 

ACIREALE
Iscrizioni gratuite per scuola calcio

a.g.) Sono aperte le iscrizioni, gratuite,
alla scuola calcio dell’Asd Futsal
Acireale, per i ragazzi dai 6 ai 12 anni.
Per informazioni rivolgersi tutti i
pomeriggi all’Istituto Pennisi Alessi,
in via Salvatore Vigo.

LE FARMACIE DI TURNO
ACI S. FILIPPO: piano S. Filippo, 5;
ACIREALE (Aciplatani): viale dei
Platani, 95; ACIREALE: via Verga, 47
(notturno dal 5/11); S. VENERINA: via
Stabilimenti, 24.

S. VENERINA. Oggi inaugurazione piazzetta di Badia
È una piazzetta realizzata con un piccolo cantiere-lavoro, ma per il
quartiere rappresenta una grande conquista.
Si comprende allora perché l’inaugurazione della piazza di Badia
preveda per la giornata di oggi diverse iniziative, compresa la
benedizione dell’edicola votiva, realizzata anche grazie alle offerte
degli abitanti del quartiere.
Il programma di oggi comincia alle 9.30, con una processione con
l’effige di Nostra Signora di Fatima. Si partirà in via Pasubio (al n° 75)
fino alla chiesa Madre Santa Venera, dove rimarrà per tutta la giornata
e durante le Messe delle 10.30 e delle 18. Da qui, alle 19, al termine

della celebrazione
pomeridiana, la statua sarà
portata in processione
nella piazzetta di Badia.
Sarà quindi collocata
nell’altarino
appositamente realizzato e
sarà benedetta. Alla
cerimonia parteciperanno il
sindaco Enrico Pappalardo
e l’amministrazione
comunale. Sarà inoltre

presente il gruppo "Gli amici di Santa Venerina", in memoria di Janì e
Nuccio "delle Nuvole Blu", due personaggi scomparsi da anni e molto
legati a Badia, ai quali gli organizzatori hanno voluto tributare un
ricordo. La piazzetta, che sorge all’angolo fra via Libertà e via Umberto,
è arredata con aiuole laterali già piantumate, uno spazio a verde
centrale, sedili in ferro battuto e un altro piano in pietra lavica.

O. V. 

S. VENERINA. Domani seduta del Consiglio comunale
Riprendono domani sera, dalle 20.30, i lavori consiliari per la
discussione dei punti rinviati nell’ultima seduta: la modifica al
regolamento per la concessione temporanea d’uso dei locali o
strutture di proprietà del Comune (molto attesa dalle associazioni e dai
partiti politici, cui finora è negato l’uso) e la relazione annuale del
sindaco Enrico Pappalardo.
Intanto, non si sono spente le polemiche rispetto all’esito delle
mozioni presentate dal consigliere Walter Siragusa, l’una che
proponeva la riduzione del numero degli assessori dagli attuali sei a
quattro, con destinazione delle somme risparmiate in favore della
popolazione scolastica; l’altra che intendeva contenere i costi della
politica di Santa Venerina riducendo gli stipendi degli assessori del
50%, destinando le somme risparmiate ad un apposito fondo a
sostegno delle famiglie socialmente disagiate.
Sarebbe stato «un segno di attenzione e un gesto concreto in un
momento di crisi dilagante», secondo Siragusa. Le due mozioni sono
state bocciate e ora, dopo che La Sicilia ne ha dato notizia, è lo stesso
consigliere a notare come analoghi provvedimenti siano stati presi
invece in un altro piccolo comune, quello di Grammichele:
«Evidentemente - sostiene il consigliere - nel caso di Santa Venerina è
mancata la volontà politica di ridurre i costi della politica, diversamente
altre realtà hanno avuto maggiore sensibilità».

O. V.

Secondo l’opposizione, la maggioranza
consiliare avrebbe ordito un disegno per
impedire la trattazione del Bilancio in
Consiglio, organismo che entro la scorsa
notte avrebbe dovuto approvare il docu-
mento finanziario. Tutto ciò per esauto-
rare il Consiglio e favorire lo scioglimen-
to dello stesso, essendo ben nota la deci-
sione del commissario ad acta: 2 giorni
di tempo per l’approvazione, altrimenti
tutti a casa. Per tale motivo, ieri mattina
i consiglieri di opposizione si sono ritro-
vati davanti al Municipio per un sit in or-
ganizzato dal presidente del Gruppo Pdl
alla Provincia, Gianluca Cannavò, a cui
hanno preso parte anche l’assessore pro-
vinciale Ascenzio Maesano e il consi-
gliere provinciale Nello Cutuli. L’obietti-
vo? Convincere i consiglieri di maggio-

ranza a non disertare l’aula e votare lo
strumento finanziario, peraltro presen-
tato dalla “loro” Amministrazione. Un
supporto alla manifestazione è venuto
anche dal deputato Pdl Basilio Catanoso.
Appena venerdì notte, l’appello in Con-
siglio è andato per ben due volte deserta.

MARIO GRASSO

A due anni dalla chiusura delle antiche
sale di Palazzo di città, riaprono i batten-
ti della Biblioteca comunale, da ieri tra-
sferita nei locali municipali di Santa Lu-
cia. Non il fondo antico, però, che rimane
ben serrato nel convento francescano
sede del Comune, ma la parte più mo-
derna e comunque assai fornita della
collezione. Ieri il sindaco Francesco Pe-
tralia, in presenza dell’assessore alla Pub-
blica istruzione Mario Grancagnolo e dei
colleghi di Giunta, Pippo Sciacca e Mario
Urso, ha tagliato il nastro inaugurale.

La “nuova” biblioteca unirà il carta-
ceo fascino dei libri, all’immediatezza
della consultazione digitale: due linee
Internet arricchiscono infatti l’offerta,
del tutto gratuita, per gli studenti cateno-
ti. Ma la Biblioteca potrà essere scelta an-

che come sala studio, essendo dotata di
rete wifi, anche in questo caso accessibi-
le agli studenti che potranno ritrovarsi
per approfondire studi e ricerche. Sem-
brano assai lontani i grigi, ma romantici
pomeriggi, in cui tra gli scaffali della vec-
chia sede municipale solo preparati
esperti riuscivano ad orientarsi nella ri-
cerca dei volumi da consegnare alle ge-
nerazioni di catenoti che hanno attinto
alla biblioteca.

All’inaugurazione di ieri erano pre-
senti anche alcune classi della scuola
media "Francesco Guglielmino", oltre ai
componenti della locale sezione Ens (En-
te nazionale sordomuti). I locali sono
stati benedetti dal vice parroco di S. Lu-
cia, Gabriele Aiola.

M. G.

IL SIT-IN DEI CONSIGLIERI DI OPPOSIZIONE

L’EXCELSIOR PALACE TERME [FOTO CONSOLI]

Con una lunga nota, il presidente del
Consiglio comunale di Aci S. Antonio,
Nuccio Raneri, ha preso una posizione
chiara nell’ambito della questione, aper-
tasi pochi giorni fa, relativa alla manca-
ta assunzione di tutti i netturbini che, fi-
no al mese di settembre, lavoravano sul
territorio comunale.

Gli operatori ecologici sono diminui-
ti dai quasi trenta a venti, con il passag-
gio del servizio alla ditta Oikos: «Lo
smaltimento dei rifiuti nel nostro Co-
mune non potrà mai essere ben espleta-
to da appena 20 lavoratori e del resto gli
effetti sono ben evidenti. Infatti, non
sarà sicuramente un cambio di facciata
(i cassonetti al posto delle "campane"
per la differenziata) a far presentare il

nostro territorio nel migliore dei modi.
Non sarà certamente tenere pulito il
"centro" della nostra città a farci dire
che tutto il territorio è pulito e servito e
le frazioni (S. M. La Stella, Lavinaio,
Monterosso e Lavina) non fanno parte
del nostro Comune? Quindi, al momen-
to, è solo cambiata la ditta senza che si
sia affrontato e risolto il problema dello
smaltimento dei rifiuti. Ai lavoratori - ha
continuato Raneri - va la mia personale
solidarietà. Per il loro reintegro nel po-
sto di lavoro il sottoscritto si spenderà
con tutte le proprie forze».

Tre i punti su cui si fonda il ragiona-
mento di Raneri: secondo alcune fonti,
i venti lavoratori effettuano turni di
straordinario per coprire il territorio,

dimostrando l’insufficienza dell’orga-
nico; la nuova ditta non ammette il pa-
gamento dilazionato a differenza della
precedente che, però, impiegava più
personale. Infine, si sarebbero dovuti
mantenere almeno con contratti "part-
time" i lavoratori oggi rimasti esclusi.
«Tra l’altro, si parla di "differenziata"
dall’epoca del nostro insediamento, co-
me pensiamo di affrontarla sempre con
gli stessi lavoratori? Visto che l’ordi-
nanza sindacale è solo per due mesi,
penso sia opportuno intraprendere tut-
te le iniziative che riportino al proprio
posto i lavoratori non assunti e si mi-
gliori veramente lo smaltimento dei ri-
fiuti nella nostra città».

DAVIDE QUATTROCCHI

Excelsior Palace Terme, sfratto «congelato»
I commissari liquidatori concedono una proroga di 30 giorni. Ora si spera in una soluzione della querelleACIREALE.

Acese
LA SICILIA

CCATANIA PPROVINCIA

DOMENIC A 6 NOVEMBRE 2011
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