
Chiusura Excelsior Palace 
domani sit-in dei lavoratori

ACI CATENA, ALLARME DEL PRESIDENTE GRASSO

«Poco opportuno che il Prg
non sia discusso dal Consiglio»

ACI S. ANTONIO, CONCLUSA LA PRIMA FASE

Rimosso materiale di risulta
in un cantiere in via Patti

in breve

ACIREALE. Celebrati i 175 anni di fedeltà dell’ordine religioso: la messa celebrata da mons. Vigo

Cattedrale in festa per i Camilliani

MONS. VIGO CON I CAMILLIANI, IN BASSO UNA DELLE LORO STRUTTURE [FOTO CONSOLI]

Il notabile Barrabini primo devoto

La giunta Garozzo ha approvato ad Aci-
reale la nuova proposta di dimensiona-
mento scolastico. Si tratta di un nuovo
"piano" in quanto su quello elaborato e
inoltrato lo scorso 9 novembre all’Ufficio
scolastico provinciale di Catania, erano
stati sollevati da quest’ultimo ente degli
appunti, anche perché nel frattempo le
normative vigenti erano state modifica-
te, ragion per cui ci si sarebbe dovuti at-
tenere a nuovi e differenti parametri,
anche se la Regione avrebbe espresso la
volonta di impugnare le norme statali.

La precedente bozza prevedeva in tal
modo la suddivisione delle strutture sco-
lastiche di pertinenza comunale cioè
scuole medie, elementari e materne, in
otto distinte dirigenze. Il 12 novembre
scorso però, quasi all’indomani della ap-
provazione del dimensionamento pro-
posto, la legge cosiddetta di "stabilità"
elevava da cinquecento a seicento il nu-
mero minimo di studenti per ogni istitu-
zione scolastica da formare.

Questa quindi la nuova elaborazione
trasmessa all’Ufficio scolastico provin-
ciale che adesso prevede invece sette di-
rigenze, tutti come istituti comprensivi:

1) Primo Circolo elementare Grassi
Pasini di Acireale più scuola media di
Santa Maria Ammalati (713 alunni) 

2) Secondo Circolo elementare
Giuseppe Fanciulli di Acireale più scuo-
la media, elementare e materna di Piano
d’Api ed elementare di Santa Maria Am-
malati (643 alunni)

3) Scuola media Giambattista
Arista di Guardia e Scillichenti più terzo
Circolo elementare di Scillichenti (653
alunni)

4) Quarto Circolo elementare
Gianni Rodari di Acireale più scuola me-
dia Galileo Galilei di Acireale (937 alun-
ni)

5) Scuola media Vigo Fuccio La
Spina di Acireale più plessi di Loreto e
della frazione di S. Cosmo (624 alunni)

6) Scuola media Paolo Vasta più
elementare del plesso acese S. Giovanni
Nepomuceno (900 alunni)

7) Scuola media Giovanni XXIII
di Aciplatani più plessi elementari Wa-
gner, S. Domenico Savio e Sciuti (680
alunni).

"Abbiamo dovuto modificare il piano
precedente per evitare che altri, da fuo-
ri, potessero decidere dopo la concerta-
zione effettuata con i responsabili dei
vari istituti - ha sottolineato il sindaco
Nino Garozzo - pur essendo anche la
proposta originaria pienamente legitti-
ma sino a quando non è stata cambiata la

normativa nazionale". Ha aggiunto quin-
di l’assessore alle Politiche scolastiche,
Nives Leonardi: "La proposta elaborata
ha tenuto in conto il principio della sal-
vaguardia del maggior numero possibi-
le di istituzioni scolastiche. Garantisce
inoltre una distribuzione omogenea del-
la popolazione scolastica secondo i para-
metri statali attuali ai quali occorre giu-
stamente fare riferimento".

NELLO PIETROPAOLO

Il mondo sindacale inizia a mobili-
tarsi all’indomani della notizia del-
l’annunciata chiusura dell’Excel-
sior Palace Terme di Acireale, inte-
ressato da un provvedimento di
sfratto esecutivo. La Filcams Cgil
ha infatti preannunciato per do-
mani un sit-in dei lavoratori della
struttura (che appartiene al patri-
monio immobiliare delle Terme ma
è gestita da una società privata), in
programma dalle ore 9 alle 12. La
sigla sindacale chiederà un incon-
tro ufficiale con le parti coinvolte e,
in assenza di notizie utili a scongiu-
rare la chiusura, ripeterà l’iniziativa
di protesta anche lunedì 12, termi-
ne ultimo fissato per evitare la visi-
ta dell’ufficiale giudiziario inviato
dal Tribunale di Acireale. 

Sempre domani, alle ore 19,30, è
previsto anche l’incontro che il pre-
sidente del Consiglio comunale di
Acireale, Pietro Filetti, ha organiz-
zato con i coordinatori del Forum

permanente sulle Terme, Rosario
Faraci e Mario Scandura, e i capi-
gruppo consiliari.  

Intanto, in una lettera aperta in-
viata ai coordinatori del Forum,
uno dei soci della società privata
che gestisce la struttura, Salvo Zap-
palà, nella qualità di presidente del
consorzio degli albergatori acesi, è
tornato sulla notizia della chiusura
«esprimendo rammarico e disap-
punto per come è stata condotta la
vicenda il cui risultato finale è or-
mai noto a tutti. Ritengo che la per-
dita della più grande struttura al-
berghiera del distretto del mare
dell’Etna rappresenti un ulteriore
durissimo colpo al sistema turisti-
co locale, già orfano della Perla Jo-
nica e compromesso dall’ineffi-
cienza del complesso termale, il
quale avrebbe dovuto costituire l’e-
lemento trainante del turismo del-
la riviera dei limoni».

ANTONIO CARRECA

Uno degli ultimissimi atti che la Giunta di Raffae-
le Pippo Nicotra - sebbene retta dal vice sindaco
Francesco Petralia - siglò, fu quello della consegna
di tutti gli atti necessari per la stesura del nuovo
Piano regolatore ai progettisti incaricati della re-
dazione. Carteggio che potrebbe così essere pron-
to nei primissimi mesi del 2012, sotto ammini-
strazione commissariale. Ieri il presidente del
Consiglio Giovanni Grasso (il «parlamentino», seb-
bene sospeso, non è stato ancora decretato sciol-
to e sostituito per la mancata approvazione del Bi-
lancio), 15 giorni dopo la conferenza dei servizi te-
nutasi al Comune, lancia un allarme: «Il Prg vara-
to da un commissario risponderà alle esigenze
della città?», scrive in un comunicato. 

«Ferma restando la totale fiducia nella persona

del commissario straordinario Pietro Di Miceli
(ad oggi, commissario solo di Giunta e non di
Consiglio, ndc) pare poco opportuno che lo stru-
mento urbanistico, che avrà effetti duraturi e de-
cennali sulla città, non possa essere discusso dal
prossimo Consiglio comunale», dice Grasso. 

Se il Prg dovesse essere consegnato prima del-
le elezioni della prossima primavera «correremmo
il rischio di trovarci con un assetto urbanistico cer-
tamente legittimo ma non discusso sul piano po-
litico dai consiglieri, rappresentanti istituzionali
dei catenoti». Tra l’altro il Consiglio «non verrà
commissariato per anni, ma solo per pochissimi
mesi, appena 4 o 5. Ripetiamo: nessun dubbio su-
gli atti, ma solo motivi di opportunità».

MARIO GRASSO

Da tempo si discute sulla necessità di tenere il ter-
ritorio il più pulito possibile soprattutto da mate-
riali che possono avere un alto impatto inquinan-
te: proprio in questa ottica, a partire dal febbraio
scorso, ad Aci S. Antonio è stato attivato un impor-
tante intervento di rimozione del materiale di risul-
ta presente in un cantiere privato in via Ercole Pat-
ti.

Gli scarti di lavorazione produttiva sono oggetto
dell’attività congiunta di diversi enti: ovviamente
il Comune di Aci S. Antonio, ma anche la Provincia
regionale di Catania, l’Agenzia regionale per la pro-
tezione dell’ambiente (Arpa) e l’Agenzia regionale
rifiuti e acqua (Arra).

In questi giorni si è conclusa la prima fase di pu-
lizia del sito e si provvederà, nelle prossime setti-

mane, alle operazioni di conferimento in discarica.
Accompagnato dai tecnici supervisionati del-

l’Arpa e dal funzionario dell’Ufficio tecnico comu-
nale Rosa Mammino, ieri mattina ha effettuato un
sopralluogo in via Ercole Patti il primo cittadino
santantonese, Pippo Cutuli, che ha così voluto con-
statare personalmente lo stato di avanzamento
degli interventi già realizzati: «Si procede per risol-
vere un problema annoso legato alla pulizia dell’a-
rea ricadente nel quartiere di via Ercole Patti - ha
commentato il sindaco -. Come già ribadito in pre-
cedenti occasioni, questa amministrazione sta
provvedendo a controllare l’avanzamento dei lavo-
ri e relazionare gli organismi competenti, evitando
anche che in futuro possano registrarsi casi simili».

DAVIDE QUATTROCCHI

ACIREALE
Arrestato per una rapina del 1998

n.p.) Su ordine di carcerazione emesso
dal Tribunale di Catania, è stato tratto
in arresto ad Acireale dai carabinieri
della locale compagnia, Angelo
Santonocito di 39 anni. L’uomo,
rinchiuso nella Casa circondariale di
Catania,  è stato infatti riconosciuto
responsabile di una rapina commessa
nella località acese nel 1998 e per tale
motivo, con sentenza divenuta adesso
definitiva, deve scontare una pena
residua di 1 anno e 11 mesi.

ACIREALE
Festa Immacolata a San Biagio

a.g.) La chiesa di San Biagio festeggia
oggi Maria Ss. Immacolata: dopo la
svelata del simulacro, alle ore 6,50, e le
S. Messe delle 7, 8 e 9,30, alle ore 11 è
in programma la S. Messa solenne
presieduta da fra’ Giuseppe Noto,
ministro provinciale del Frati minori
di Sicilia alla quale parteciperanno la
fraternità dei Frati minori del
convento di San Biagio, il terz’Ordine
francescano e il comitato dei
festeggiamenti. Alle 16, la processione.

ACIREALE
Mostra mercato dell’Immacolata

a.g.) Questa mattina a Santa Tecla, a
partire dalle ore 10, sul sagrato della
chiesa, le donne dell’Azione cattolica
organizzano la tradizionale «Mostra
mercato dell’Immacolata» con
manufatti e dolci caserecci. Il ricavato
della vendita è destinato alla
realizzazione di un campetto
parrocchiale in via Fossa.  

ACIREALE
Assemblea giovanile del Pdci

a.g.) Questa mattina, alle ore 10,30,
nella sede del Partito dei Comunisti
Italiani, in via Galatea 172, si terrà
l’assemblea organizzativa provinciale
della Federazione Giovanile Comunisti
Italiani. All’odg la discussione e la
votazione sul documento politico
nazionale e l’elezione delle cariche.

LE FARMACIE DI TURNO
ACI CATENA (Aci S. Filippo): Piano S.
Filippo, 5; ACIREALE (diurno): corso
Italia, 1; ACIREALE (notturno): via
Verga, 47; S. VENERINA: via
Stabilimenti, 24.

ACIREALE

Al via la tre giorni di Magma, mostra di cinema breve
Al via stasera alle ore 20,30, nei locali del cinema Spadaro, la tre giorni
della decima edizione di «Magma, mostra di cinema breve», rassegna di
corti realizzata dall’associazione culturale Scarti con il sostegno
dell’assessorato regionale del Turismo, dello sport e dello spettacolo.
Sono 28 le opere in concorso selezionate tra le 410 iscritte al festival. Ad
avviare la rassegna sarà l’animazione di «Wallflower tango» del tedesco
Wolfram Kampffmeyer, e «Rite» dell’inglese Michael Pearce,
cortometraggio narrativo vincitore quest’anno del Rushes Soho Shorts
Festival (Londra) e candidato come miglior cortometraggio ai Bafta,
prestigioso premio cinematografico inglese. 
«Siamo felicissimi di essere giunti alla decima edizione - commenta
Daniele Greco, tra i componenti di Scarti -. Ritorniamo alla collocazione
invernale e presentiamo quest’anno la novità dei sottotitoli in italiano,
che servirà ad avvicinare ancora di più il pubblico a questo affascinante
genere cinematografico». 
«Abbiamo finanziato una manifestazione -ha aggiunto l’on. Nicola
D’Agostino - che dopo dieci anni ha dato dimostrazione di maturità e
che nel settore è di grandissimo rilievo internazionale; per gli
appassionati sapere che c’è Magma è motivo di pregio e di vanto. Un
plauso va quindi ai ragazzi di Scarti, che hanno dimostrato di avere
grande competenza e grande passione». Quattro le sezioni previste dal
concorso: narrativi, documentari, sperimentali, animazioni. 
Sarà inoltre assegnato un premio speciale dedicato a Lorenzo Vecchio,
fondatore di Magma, prematuramente scomparso nel 2005. La giuria di
Magma, presieduta da Leonardo Gandini, docente di iconografia del
cinema al Dams di Bologna, è composta da Judit Stalter, produttrice
ungherese di cortometraggi, e Kate Jessop, filmaker inglese. L’ingresso
alle proiezioni è gratuito. 

A. C. 

ACI CATENA

«I paradigmi di legalità» sui pericoli di Internet
Internet, questo sconosciuto… più per i genitori che per gli scolari. E’ ora
che le famiglie si rendano conto, non solo per sentito dire, dei pericoli
della rete, visto che i ragazzi solcano le pagine virtuali, spesso navigando
senza meta su internet. Che ha pregi ma anche pericolosissime insidie. E’
uno dei temi de «I paradigmi di legalità», significativa operazione scuola-
casa-esperti voluta dal plesso «Onofri» dell’istituto «Scandura», diretto
da Carmela Trovato. Alunni e genitori si sono confrontati con Marisa
Scavo, sostituto procuratore, don Fortunato Di Noto, presidente
dell’associazione Meter, Marcello La Bella, dirigente della polizia postale
di Catania, uno dei presidî italiani più attenti contro le illegalità su
internet. 
Il dibattito è stato moderato da Giancarlo Bonfiglio, ispettore capo della
polizia, e ha visto la partecipazione, tra gli altri, anche dell’assessore
provinciale Ascenzio Maesano, del deputato all’Ars, Raffaele Pippo
Nicotra, di Giorgia Greco, comandante della Gdf di Acireale, Fabio De
Rosa, comandante della Compagnia carabinieri Acireale, Marco
Dell’Arte, vicedirigente del Commissariato di Acireale.

M. G.

Come da fonti storiche, la
presenza ad Acireale dei
Crociferi, così venivano
chiamati un tempo i Camil-
liani, comincia quando il no-
tabile Pietro Barrabini, il 4
novembre 1741, disponeva
con una lettera - testamen-
to di impegnare le rendite
per la costruzione di un
ospizio dei Ministri degli In-
fermi, elevato già due anni dopo, nel
1743, a ridosso della chiesa di Nostra
Signora delle Grazie. Così,  per la prima
volta, Acireale rende onore al grande
santo della carità, beatificato l’anno
precedente da Papa Benedetto XIV. 

Negli anni seguenti, le vocazioni si
moltiplicarono, la devozione e la fede
verso san Camillo, canonizzato nel
1746, si estesero fino a  Catania,  per

tutta la provincia e per il resto della  Si-
cilia e san Camillo di Lellis divenne
compatrono della Città. La chiesa a lui
dedicata fu eletta monumento nazio-
nale grazie agli affreschi di Pietro Pao-
lo Vasta, ai marmi e agli stucchi prege-
voli.

Con il passare dei decenni, l’amore
per il Santo non si fermò, tanto che in

città, nel 1919, dopo i lutti
della Prima Guerra mondia-
le, ne celebrò il terzo cente-
nario della morte con fe-
steggiamenti solenni, pro-
cessioni, celebrazioni, ma-
nifestazioni e fuochi d’artifi-
cio. 

Nel 1934, a causa di pro-
blemi burocratici e giuridici
che ricadevano sulla casa

adibita ad alloggio in via Galatea, i Ca-
milliani dovettero lasciare Acireale per
farvi ritorno due anni dopo con la riso-
luzioni delle problematiche, il 19 gen-
naio 1936.

Da allora, i religiosi con la croce ros-
sa sul petto continuano a testimoniare
l’amore per Dio e di Dio, per il prossi-
mo, per  i malati, per gli ultimi.

R. C.

L’INGRESSO DELLA SCUOLA MEDIA GALILEI

Serata di gioia, di calore, forte parteci-
pazione emotiva. Serata avvolta nel-
l’atmosfera di una Cattedrale illumina-
ta a giorno di quella luce che si legge-
va negli occhi non solo dei "protagoni-
sti", ma soprattutto di quanti negli an-
ni hanno seguito il loro percorso, op-
pure hanno beneficiato di un loro ge-
sto, fosse solo di un semplice sorriso.

Così, ieri sera  in un clima sobrio, co-
me si addice al loro operato, sono sta-
ti   celebrati i 175 anni di fedeltà camil-
liani con una  messa solenne presiedu-
ta da S.E. monsignor Pio Vigo. Fra le au-
torità presenti il vice sindaco, Mario
Pavone. 

Quattro i camilliani festeggiati: fra-
tel Carlo Mangione, 25 anni   di consa-
crazione religiosa, di cui  22 anni nella
diocesi di Acireale. Nato a Vittoria ha
iniziato il suo operato con i malati di
Aids ospiti della Tenda di san Camillo
di Mangano, per continuare ad assiste-
re i senza fissa  dimora nel Centro di
ac-coglienza della Città. Attualmente
ricopre la carica di Superiore delle co-
munità religiosa di Acireale - Mangano
e si occupa dei giovani in formazione
che si preparano ad abbracciare l’ordi-
ne camilliano.

Padre Giuseppe Icona, originario di
Centuripe,  50 anni  di consacrazione
religiosa, da 10 cappellano dell’ospe-
dale Santa Marta e Santa Venera di
Acireale.

Suor Dorina Perna, anche lei 50 an-
ni di consacrazione, originaria di Frosi-
none appartiene alla congregazione
delle "Figlie di san Camillo" e opera co-
me capo sala nel nosocomio acese.

Suor Veronica Tondini,  anche lei 50
anni di consacrazione,  nativa di Buc-
chianico, il paese che fu di san Camil-
lo, appartiene alla congregazione del-
le "Ministre degli Infermi di san Camil-
lo" e presta la sua opera nel Centro
d’accoglienza.

RITA CARAMMA

Acese

Gli istituti comprensivi saranno sette
La Giunta comunale ha approvato le modifiche al nuovo Piano di dimensionamento scolasticoACIREALE.

PRESENZA COSTANTE
r.c.) Ecco dove sono i Camilliani ad
Acireale. Centro d’Accoglienza
san Camillo che offre diversi
servizi fra cui: centro ascolto,
pronta e diretta risposta ai bisogni
primari, l’accoglienza stabile di
persone maggiorenni e in
difficoltà. Chiesa san Camillo,
gioiello d’arte, dove tra l’altro
ogni venerdì del mese, alle 20,30,
si celebra l’Adorazione
eucaristica. La cappellani
dell’ospedale santa Marta e santa
Venera. Ufficio diocesano della
Pastorale della Salute. L’istituto
pedagogico Giovanni XXIII°. Tenda
san Camillo a Mangano e Casa
Speranza "Viviana Lisi" a Riposto.
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