
Bando lotti area artigianale: 29 richieste
Acireale. Erano 36 gli spazi di via Volano disponibili. I box invenduti saranno rimessi sul mercato

in breve

ACIREALE. Lions Club, la visita del governatore Di Pietro
Il governatore del distretto 108Yb Lions International, Sebastiano Di Pietro, ha
visitato in contemporanea i club di Acireale, presieduto da Citty Maugeri
Grasso e di Giarre-Riposto presieduto da Salvatore Panebianco. Dopo avere
presenziato ai consigli direttivi dei due sodalizi, Di Pietro ha assistito – presenti
il past presidente del consiglio dei governatori Salvo Giacona, il presidente
della circoscrizione Alfredo Foti e il delegato della zona Armando Belpasso –
alla cerimonia dell’ingresso di nuovi soci, per Acireale di Sara Scudero Belfiore,
Margherita Matalone e Lino Fatuzzo; per Giarre-Riposto, di Antonio Puliatti. I
presidenti hanno rispettivamente relazionato sulle attività del club. Citty
Maugeri Grasso ha ricordato l’incontro sulle Terme con la partecipazione delle
associazioni e degli enti aderenti al Forum; l’accoglienza nel Campo nazionale
Scambi giovanili; l’incontro con il Vescovo mons.Antonino Raspanti; il
concorso «Un poster per la pace» a cui hanno partecipato cento alunni delle
scuole medie. Previsti i convegni sullo Statuto siciliano e su «Vino e salute»;
mentre altre iniziative saranno proposte dai tredici comitati già in funzione.

Salvatore Panebianco ha
premesso che «è palese come
la crisi economica stia avendo
logiche ed evidenti
ripercussioni per quanto
attiene al mondo delle
associazioni e delle
organizzazioni di solidarietà»,
pur non di meno nel club
Giarre Riposto è in atto una
profonda metamorfosi che
punta ad una crescente

mirata e misurata scelta per qualità e non per quantità dei soci. 
Anche qui “Il poster per la pace” ha interessato numerosi alunni; “La Casa della
speranza” di Riposto beneficerà dei ricavi di un concerto e di una tombola;
300 studenti delle scuole medie superiori hanno partecipato alla conferenza
su “I giovani e le Istituzioni”. Sono in cantiere gli incontri sulla donazione del
sangue e del cordone ombelicale, su “Salute e cittadino”, su “Made in Sicily -
Le eccellenze siciliane” che si concluderà con il conferimento del 22° Premio
Lions. Il governatore Di Pietro ha chiuso la manifestazione ricordando il suo
motto «Minimizzare la retorica e privilegiare la concretezza» e
complimentandosi con i due club per l’intensa attività lionistica.

CASIMIRO SAPORITA

ACIREALE. Circolo universitario: confermato Mario Castro
Per la terza volta consecutiva, votato quasi all’unanimità dei soci, è stato
confermato presidente del Circolo universitario di Acireale Mario Castro (nella
foto), già apprezzato dirigente scolastico in pensione, giornalista pubblicista,
che alla guida del circolo universitario ha subito aperto ai giovani cercando di
riportare in auge il sodalizio. Da uomo di scuola ha capito l’importanza che i
giovani potevano rappresentare, una nuova linfa per il futuro non solo della

società, ma anche del circolo. E’ stato l’autore del numero
unico del carnevale che ha ampliato anche avviando una
collaborazione con gli studenti del liceo artistico "F.
Brunelleschi" fornendo ai ragazzi uno spazio nel quale potersi
esprimere. Ha portato avanti, insieme agli altri consiglieri
Domenico Corvaia, Antonino Greco, Antonio Rapisarda,
Salvatore di Bella, Giuseppe Rossi e Vincenzo Ragonesi, il
circolo universitario che, più volte, ha rischiato di chiudere.
«Quest’anno cercheremo di preparare il numero unico - ha

detto Mario Castro - perché nonostante le difficoltà non vogliamo perdere la
tradizione. Inoltre, vogliamo avvicinare il circolo alle scuole». Una grande
forza di volontà che lo ha portato ad essere riconfermato presidente.

S. Z.

Bicchiere mezzo pieno oppure mezzo
vuoto? Non ha registrato il tutto esau-
rito il bando rivolto agli artigiani, for-
mulato dal Comune di Acireale, al fine
di raccogliere le adesioni per l’acquisto
dei box che sorgeranno nell’area arti-
gianale di via Volano.

Trentasei i lotti che erano stati posti
sul mercato, mentre alla data di sca-
denza fissata per inoltrare gli artigiani
le adesioni, negli uffici del Municipio
sono pervenute invece 29 richieste; il
costo al metro quadrato era stato fissa-
to in 85,51 euro, con i lotti che variava-
no come prezzo da un minimo di
42237 euro, con una estensione di 495
metri quadrati, ad un massimo di
64731 euro, per una superficie di 757
metri quadrati.

Nonostante quindi il notevole impe-
gno profuso in città dalle organizzazio-
ni di categoria che avevano avuto mo-
do di chiarire i vari aspetti nel corso di

una serie di incontri, l’importante
adempimento raggiunto dopo oltre
mezzo secolo dalla idea originaria, non
ha registrato il tutto esaurito. 

Con i tempi attuali di crisi e le relati-
ve difficoltà economiche che si stanno
avendo un po’ in tutti i settori, il risul-
tato raggiunto può comunque essere
quasi ritenuto un successo.

Per focalizzare ancora meglio il tut-
to, quattro anni fa, l’allora assessore co-
munale alle Attività produttive, Lucia-
no Privitera, promuovendo un sondag-
gio fra le 304 imprese artigiane censi-
te nel territorio locale presso la Came-
ra di commercio, ebbe a ricevere 71
manifestazioni di interesse. 

Dopo quasi un lustro vi è stata per-

ciò, passando alla richiesta ufficiale di
adesione, una riduzione di oltre il cin-
quanta per cento.

Ci si interroga adesso sul destino
degli spazi rimasti invenduti, anche se
appare certo che essi saranno di nuovo
rimessi sul mercato nei prossimi mesi.
«Lo ritengo un risultato soddisfacente
- ha sostenuto il sindaco Nino Garozzo
- anche perché per nulla scontato, né
facile da raggiungere visto il momento
di grande crisi che non porta all’inve-
stimento, soprattutto ad opera di chi
vive di lavori familiare e che ha visto i
propri risparmi annullarsi negli anni».

Soddisfatto il deputato regionale che
ha sostenuto il finanziamento, l’on. Ni-
cola D’Agostino_ «In tempi di crisi - ci
dice - è già un quasi miracolo queste
29 richieste. Speriamo che al secondo
bando si possa coprire il numero di
box disponibili»

NELLO PIETROPAOLO

ACIREALE
Auto in fiamme nella frazione di Aciplatani

n.p.) Intervento dei vigili del fuoco di Acireale ieri
mattina alle 8,45 nella frazione di Aciplatani per
un incendio sprigionatosi per cause accidentali su
un’auto che stava transitando lungo la via Rosario
Messina. Nonostante il celere messo in atto dai
pompieri, la vettura ha riportato parecchi danni.

ACI CATENA
Stasera spettacolo di varietà alla Matrice

m.g.) Oggi alle 20,45 nel teatro parrocchia Matrice
“Nonostante tutto…la vita è bella”, spettacolo di
varietà organizzato da Gaetano Inguaggiato e dai
“Tormentados”. Ingresso libero e divertimento
garantito per tutti.

ACI S. ANTONIO
Mostra del presepe tradizionale

d.q.) Sarà inaugurata oggi, alla 18,30 nei locali
della Pro Loco in via Regina Margherita, la quinta
edizione della "Mostra del presepe tradizionale".
Il grande presepe, realizzato da Salvo Contarino,
Federico Sapienza e Francesco Contarino, che
occupa buona parte dell’ampio salone sarà
visitabile gratuitamente durante tutto il periodo
natalizio. L’iniziativa, inserita all’interno del
cartellone "Natale in Provincia 2011", è
organizzata dalla Pro Loco del presidente Nello
Basile con la collaborazione del Comune di Aci S.
Antonio e della Provincia regionale di Catania.

ACI SANT’ANTONIO
Da oggi «Natale in fiera»

d.q.) Il centro storico si ammanta di atmosfera
natalizia, oggi, con l’inaugurazione, alle 19.30 in
piazza Maggiore, dell’evento "Natale in fiera"
organizzato dal Comune di Aci S. Antonio,
assessorato allo Sviluppo economico retto da
Stefano Finocchiaro, e dalla Regione siciliana,
assessorato Attività produttive. Quindici stand
metteranno in mostra, oggi e domani e poi giorno
17 e 18 dicembre, prodotti tipici locali e della
tradizione. Ad allietare le giornate sono previsti
anche interventi di gruppi di animazione e folk.

FARMACIE DI TURNO
ACI CATENA: via IV Novembre, 133 (dal 10/12
sera); ACIREALE: corso Italia, 1 (fino al  10/12);
ACIREALE: corso Umberto, 130 (dal 11/12);
ACIREALE (notturno): corso Italia, 1 (dal 11/12
sera); ACIREALE (Aci Platani): via dei Platani, 95;
S. VENERINA (Linera): piazza Lupis, 4 (dal 10/12
sera); S. VENERINA: via V. Emanuele, 163.

Ospedale
di Acireale

Due specialisti sono andati via per
scadenza di contratto, ma non sono
stati sostituiti. I restanti quattro
devono reggere l’attività interna

«Chiedo al sindaco - dice il
consigliere comunale
Finocchiaro - d’intervenire
presso i dirigenti dell’Asp»

Pochi medici nel reparto di Cardiologia
e l’ambulatorio si ferma per «collasso»
Servizi ridotti nel reparto di Cardiolo-
gia dell’ospedale di Acireale: dallo
scorso lunedi, infatti, è stata sospesa
l’attività ambulatoriale per i pazien-
ti esterni (circa mille al mese) con
gravi ripercussioni sull’utenza.

Alla base della decisione la drasti-
ca riduzione di personale medico del
reparto che non può più contare sul
lavoro di sei cardiologi. Due medici,
infatti, sono andati via per scadenza
di contratto e non sono stati rimpiaz-
zati. A reggere il reparto, quindi, tut-
ta l’attività interna (con quattro pa-
zienti a regime di ricovero ordinario
e quattro in day hospital) sono rima-
sti in quattro. Troppo pochi per fron-
teggiare tutte le esigenze. A denun-
ciare il disservizio è il consigliere co-
munale Mario Finocchiaro, sempre
vicino alle problematiche della sa-
nità acese, che lancia un appello ai di-
rigenti dell’Asp Catania e al sindaco
di Acireale, quale massima autorità
sanitaria del territorio: «Chiedo al
primo cittadino - afferma Finocchia-
ro - di farsi portavoce presso i diri-
genti Asp della problematica in atto,
affinché venga ripristinato il servizio
esterno, indispensabile per tanti cit-
tadini acesi. E’ un fatto veramente
grave e increscioso, con due medici in
meno il reparto non può più far fron-
te alle richieste dell’utenza».

Il problema, a quanto si è appreso,
nasce nel momento in cui l’Asp Cata-
nia, presentando l’atto aziendale ri-
chiesto dalla Regione Siciliana, ha ri-
modulato la pianta organica profes-
sionale sopprimendo una buona
metà dei 37 medici cardiologi utiliz-
zati. Saltano posti di lavoro ma, come
si evince, saltano anche servizi es-
senziali come, appunto, la prestazio-

ne ambulatoriale esterna della Car-
diologia acese. Succede, così, che non
si accettano più prenotazioni per vi-
site in Cardiologia e si disdicono gli
appuntamenti già calendarizzati
possibilmente da settimane o mesi. E
non è finita: mille persone al mese si

vedranno costrette a cambiare medi-
co e struttura dove trovare assisten-
za medica per i loro scompensi car-
diaci.

La patata bollente è adesso sul ta-
volo del commissario dell’Asp. Nel
frattempo, non mancano le reazioni e

i solleciti: «E’ evidente - afferma il
deputato regionale acese Nicola D’A-
gostino - che attendiamo con grande
solerzia da parte dei dirigenti dell’A-
sp l’arrivo di altro personale».

«Anche con il vecchio direttore ge-
nerale - ricorda il sindaco Nino

Garozzo - lamentavamo una
eccessiva genericità sul de-

stino di cardiologia. Oggi
è la prova di come ci si
stia avviando lungo un
crinale, che non ci piace,

di sostanziale smantella-
mento della Cardiologia. O

si fanno dei passi indietro e si
torna alla istituzione di un’unità

operativa complessa di cardiologia
in maniera chiara e decisiva, o Acirea-
le farà la sua battaglia. E nessuno -
avverte il primo cittadino - pensi di
compensare quel che non è compen-
sabile o omologabile».

ANTONIO GAROZZO

L’ingresso dell’ospedale «S. Marta e S. Venera». Nel riquadro
uno dei reparti del presidio ospedaliero di Giarre

DUECENTO POSTI LETTO
DISTRIBUITI IN 14 UNITÀ
OPERATIVE COMPLESSE

a.g.) Aperto al pubblico nel
febbraio del 2001, l’ospedale
"S. Marta e S. Venera", conta
poco più di duecento posti
letto, distribuiti in quattordici
Unità operative complesse.
Seppur ospitati in Medicina,
proprio nei mesi scorsi si
ipotizzava un potenziamento
delle prestazioni (sono stati
resi operativi quattro posti
letto di Cardiologia). 
Il reparto, diretto dal dottor
Martino Costa, alla luce dei
"tagli", risulta ora composto
da due medici angiologi e
quattro cardiologi, due in
meno rispetto alla scorsa
settimana.

Topi d’appartamento in via Ariosto, i vicini li mettono in fuga
La formula è abbastanza nota e datata: uno sta fuori e fa il
«palo», gli altri indisturbati si introducono in casa e la sva-
ligiano. Salgono così a quota 8 i furti perpetuati in poco me-
no di un mese nel quartiere di via Ludovico Ariosto. Ieri se-
ra l’episodio più clamoroso. 

L’obiettivo anche stavolta era quello di svaligiare un ap-
partamento nella popolosa arteria Ludovico Ariosto appro-
fittando dell’assenza degli occupanti. Stavolta, però, qual-
cosa è andata storta e i topi d’appartamento - dopo l’allar-
me lanciato dai vicini, insospettiti dagli strani movimenti
rilevati in quell’abitazione sita al secondo piano - si sono
dovuti dare alla fuga gettandosi dal balcone aggrappando-
si (danneggiandolo) al tubo del gas metano. Raggiunto il
complice, il fuggi-fuggi tra le urla dei passanti che a quel

punto hanno realizzato che stavano assistendo a un vero e
proprio furto in diretta. E proprio gli attenti residenti del-
la via Ariosto hanno chiamato i carabinieri della locale te-
nenza che, intervenuti sul posto, coadiuvati dai vigili del
fuoco di Acireale, che si sono assicurati dell’assenza di
danni all’impianto metano dell’abitazione svaligiata. 

La proprietaria ha quindi denunciato ai carabinieri la sot-
trazione di gioielli di famiglia e piccole somme di denaro.
Indagini sono ancora in corso per risalire agli autori del fur-
to; specie per cercare di capire se si tratti di un sodalizio
specializzato in taccheggi in famiglie afflitte da eventi lut-
tuosi: furti perpetuati proprio durante l’assenza dei con-
giunti impegnati nelle cerimonie di saluto del caro estinto.

TERESA GRASSO

VIA VOLANO, DOVE SORGERÀ LA NUOVA ZONA ARTIGIANALE [FOTO CONSOLI]

Acese

ACIREALE

Operatori Dusty in agitazione
sospesi tutti gli straordinari
Prosegue lo stato di agitazione dei net-
turbini del cantiere acese della Dusty,
che sollecitano il riconoscimento degli
scatti figurativi, maturati dall’aprile
2006, e chiedono di conoscere il qua-
dro completo dello stato dei versa-
menti Tfr e delle cessioni del quinto
dello stipendio. 

I lavoratori, così come annunciato,
dallo scorso lunedì hanno sospeso tut-
te le forme di lavoro straordinario. 

Qualche problema, complice anche
la giornata festiva dell’8 dicembre, si è
registrato ieri in città con la formazio-
ne di alcuni cumuli di rifiuti accanto ai
cassonetti di diversi quartieri. 

A proposito dell’agitazione Gaeta-
no Leonardi, assessore con delega al-
l’Ecologia, ha spiegato in una nota:

«Non ci riteniamo responsabili o debi-
tori, relativamente alle richieste dei
lavoratori, in base alle risultanze dei
capitolati e all’assunzione dei contrat-
ti. Come Amministrazione Garozzo,
abbiamo sempre parlato, concertato
con le parti che compongono il cantie-
re Rsu di Acireale e non vi è alcuna dif-
ficoltà per nuovi incontri con i sindaca-
ti». 

Per lunedì prossimo intanto, in con-
comitanza con lo sciopero nazionale,
le sigle sindacali hanno anche organiz-
zato un sit-in di protesta che si terrà
dalle 9 dinanzi i locali dell’Ato AciAm-
biente; a seguire è previsto anche un
corteo dei manifestanti fino a Palazzo
di Città.

ANTONIO CARRECA

ACIREALE

Senza stipendio da tre mesi
dipendenti Ipab in agitazione
I 72 dipendenti dell’Ipab “Oasi Cristo
Re” sono entrati in stato di agitazione
perché non ricevono le loro spettanze
ormai da tre mesi e a breve maturerà il
quarto. L’ultimo stipendio loro corri-
sposto è stato quello di agosto e, quin-
di, è facile intuire quali disagi abbiano
dovuto affrontare sin qui. A determina-
re i ritardi nel pagamento degli stipen-
di sono stati i mancati trasferimenti fi-
nanziari alla stessa Ipab da parte dell’A-
zienda sanitaria provinciale e dei Co-
muni che, purtroppo, non corrispondo-
no con regolarità le rette sociali per i
circa cento ricoverati nella struttura.

«Al consiglio di amministrazione del-
l’Ipab – ha precisato Gaetano Agliozzo,
segretario provinciale Funzione pub-
blica Cgil – è stata rimarcata la preca-

rietà cui è costretto ad operare il perso-
nale. Chiediamo un intervento presso
Comuni e Asp per trovare soluzioni e
preannunciamo per le prossime setti-
mane azioni sindacali con sit-in presso
la Prefettura».

Massima solidarietà è stata espressa
ai lavoratori da parte del consiglio di
amministrazione dell’Ipab che proprio
ieri mattina ha incontrato gli organi
competenti del Comune di Acireale. «Ci
stiamo muovendo nelle direzioni op-
portune – ha affermato il dottor Lucia-
no Pavone, presidente dell’Ipab – affin-
ché i Comuni debitori e l’Asp sanino al
più presto le loro posizioni, così da met-
tere a disposizione le somme destinate
ai lavoratori».

SIMONA ZAPPALÀ

LA SICILIASABATO 10 DICEMBRE 2011
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