
Acese

In 3 rapinano
pensionato
subito bloccati
L’anziano, uscito dalla Pt con 1.200
euro, è stato seguito fino a casa dai
malviventi ma anche dalla polizia

Rapinatori in trasferta, ma stavolta è
andata male. La squadra mobile della
questura di Catania, infatti, ha tratto in
arresto un terzetto di malviventi che
poco prima aveva derubato un anziano
di 73 anni che aveva prelevato mille e
duecento euro dall’ufficio postale di
Santa Maria Ammalati.

L’uomo è stato seguito fin dentro la
sua abitazione, un complesso residen-
ziale di via Lazzaretto ad Acireale, dove
è scattata l’aggressione. I tre, però, non
avevano fatto i conti con gli uomini del-
la squadra antirapine della questura che
già da settimane hanno avviato un’in-
tensa attività di controllo su tutto il ter-
ritorio provinciale, monitorando in par-
ticolare i siti ritenuti sensibili, vale a di-

re banche e uffici postali.
I controlli, mirati a verificare, in par-

ticolare, i "movimenti" di pregiudicati
catanesi che già in passato si sono resi
«protagonisti» di questo tipo di reato,
hanno permesso di individuare e arre-
stare i tre in flagranza di reato. In ma-
nette, con l’accusa di rapina aggravata in
concorso, sono finiti Andrea Rumasu-
glia, 37 anni, Daniele Santo Magnato di
34 anni e Rosario Vecchio di 32 anni. 

I poliziotti hanno ricostruito la movi-
mentata mattinata dei tre i quali, reca-
tisi ad Acireale (territorio che ultima-
mente, tra rapine, furti in appartamen-
to e scippi, sembra particolarmente pre-
so di mira) si sono appostati in attesa
della "preda". E così, mentre uno dei

tre (il Magnato, come ricostruito dagli
agenti) seguiva le operazioni di sportel-
lo del vecchietto all’interno dell’ufficio
postale, i due complici attendevano dal-
l’esterno il segnale, eseguendo mate-
rialmente la rapina. 

L’intervento immediato degli agenti,
però, ha scombinato i piani, consenten-
do alle forze dell’ordine di arrestare i tre,
già condotti nella Casa circondariale di
Piazza Lanza, e di recuperare e restitui-
re il denaro alla vittima.

Sono in corso ulteriori indagini, anche
perché gli investigatori sospettano che il
terzetto arrestato faccia parte di una
banda specializzata in rapine, una vera
e propria associazione a delinquere.
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Negli ultimi anni diverse attività
hanno chiuso i battenti. Ma c’è
chi, per fortuna, trova ancora 
la forza per andare avanti

Diversi operatori del settore
polemici con le istituzioni per la
mancanza di una vera politica di
sostegno per uscire dell’impasse

UN GESTO DI SOLIDARIETÀ DALL’OSPEDALE S. M ARTA E S. VENERA

Un apparecchio acustico per il giovane tunisino Said
Sanità e solidarietà a sostegno dei più
fragili: protagonista di una storia a lie-
to fine è il giovane Amri Said, 15 anni,
tunisino "sbarcato" a Lampedusa nel
marzo di questo anno. Al ragazzo, che
da diversi mesi viene ospitato nella
comunità alloggio dell’Educandato
Regina Elena di Catania, grazie all’at-
tenta valutazione delle assistenti so-
ciali, è stato rilevato un sospetto di
una "sordità" socialmente rilevante.

Le valutazioni audiologiche, con-
dotte dalla dott.ssa Francesca Nicolo-
si, dell’Unità operativa complessa di
Otorinolaringoiatria dell’ospedale di
Acireale, hanno effettivamente evi-
denziato un’ipoacusia neurosensoria-
le con deficit della discriminazione
del linguaggio ed evidenti difficoltà
comunicative verbali. 

Grazie all’interessamento della diri-
genza medica dell’Azienda sanitaria

provinciale di Catania - diretta dal
Commissario Straordinario Gaetano
Sirna - alla sensibilità di un’azienda
che produce apparecchi acustici - che
ha donato una coppia di protesi di ul-
tima generazione - e di una ditta che
ne ha curato l’adattamento protesico
con il supporto della dott.ssa Katia
Maria Tumello, oggi il giovane può fi-
nalmente vivere normalmente e cer-
care di ricostruire il suo futuro.

LA QUESTIONE EXCELSIOR PALACE

Domani nuovo sit-in dei lavoratori dell’albergo
Sono ore decisive per il futuro, che al momento appare ap-
peso ad un filo, dell’Excelsior Palace Terme e dei suoi lavo-
ratori. Fallito fin qui ogni tentativo di mediazione compiu-
to, la società che gestisce la struttura appartenente alle Ter-
me, la Palace Terme srl, ha confermato l’interruzione dell’at-
tività. Domattina, a partire dalle 8, nel giorno in cui è atte-
so l’ufficiale giudiziario inviato dal Tribunale acese, i lavora-
tori dell’albergo torneranno a manifestare.

«Sulla vicenda - scrive in una nota il prof. Saro Faraci, uno
dei coordinatori del Forum permanente sulle Terme - non
possiamo entrare nel merito, poiché si intrecciano fra loro

diverse pendenze giudiziarie rilevanti, una delle quali ri-
guarda le imminenti sorti dell’immobile pignorato dalle
banche. Auspichiamo che ci sia nelle prossime ore un inter-
vento risolutivo del Presidente della Regione. La questione
è molto importante e va oltre gli esiti contingenti di una con-
troversia giudiziaria su una locazione nata male e finita peg-
gio; i due liquidatori delle Terme sono in queste ore assedia-
ti per responsabilità loro non attribuibili. C’è un interesse su-
premo di ordine sociale prioritario su cui si potrebbe trova-
re un accordo: scongiurare una serie di problemi a catena».

ANTONIO CARRECA

Il cuore della «chiazza» non pulsa più
Affari in calo. Il mercato ittico e ortofrutticolo «paga» anche la concorrenza dei centri commerciali

Incastonato nel centro storico barocco, il caratte-
ristico mercato ittico e ortofrutticolo di piazza
Marconi, detto "a chiazza", un tempo era il cuo-
re pulsante del commercio acese. Oggi, invece,
non c’è un venditore che non si dica in crisi. 

«C’è una crisi spaventosa - afferma Ugo Ronsi-
svalle, titolare di un negozio di alimentari sorto
nel 1954 - la grossa distribuzione ci attanaglia.
Cerchiamo di resistere offrendo alla clientela
prodotti tipici, ma la concorrenza è agguerrita.
Non ci sentiamo supportati da adeguate politiche
di sostegno. Questo è il lavoro che ho ereditato da
mio padre, ma con me si fermerà: non c’è futuro».

«Rispetto all’anno scorso le vendite sono cala-
te del 60% - aggiunge Alfio Raineri, commercian-
te ittico - è da quando c’è l’euro che è iniziata la
discesa. E ora, anche la recente manovra econo-
mica sta facendo contrarre i consumi ogni giorno
di più: i clienti sono come spaventati e si frenano
negli acquisti».

C’è chi resiste tra le difficoltà, ma c’è anche chi
ha già gettato la spugna, deluso dai ritardi delle
istituzioni.

«Tante le mancate risposte della politica - com-
menta Angelo Musmeci, ex operatore del merca-
to - a cominciare dal vicino ex mercato S. Giusep-
pe, nel quale dovrebbe sorgere, chissà quando, un
parcheggio: un’opera incompiuta lasciata in ab-
bandono e nel degrado. Mancano le idee, le at-

trattive e, intanto, la pescheria sta morendo».
«Non si può più andare avanti, siamo con le

spalle al muro - ammette sconsolato Antonio
Azzarelli, macellaio - ho quest’attività da 40 an-
ni, ma sono al punto di non poter pagare le spe-
se, non per cattiva volontà, ma perché a malape-
na riesco a sopravvivere. Ho ereditato l’attività da
mio padre, ma i miei figli non ne vogliono senti-
re parlare, perché qui il commercio è morto: le
tasse e i grandi centri commerciali ci soffocano». 

Dal punto di vista degli acquirenti, se da un la-
to il problema principale della zona è quello del-
la viabilità e dell’accessibilità, dall’altro ci sono
anche dei punti forza in una realtà come quella
della pescheria. 

«Tra i maggiori problemi ci sono il traffico e la
carenza di parcheggi - puntualizza Giovanni
Bellassai, residente e acquirente abituale - però
qui trovo tante occasioni di risparmio soprattut-
to per frutta e verdura fresca e di provenienza lo-
cale. Inoltre, sul piano umano c’è un contatto di-
retto e cordiale, ci si conosce tutti e gli operatori
sono molto disponibili.

«C’è un buon rapporto qualità-prezzo e un’am-
pia scelta di prodotti freschi - evidenzia Maria
Stella Vicari- Frequento anche i supermercati,
ma almeno due volte alla settimana vengo qui,
sebbene io abiti lontano».

M ARICA PAPPALARDO
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“C’è traffico e la
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“C’è una crisi
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ci attanaglia.
Non c’è futuro

UGO RONSISVALLE

ACIREALE
Brillante operazione del personale della
squadra mobile della questura di
Catania ieri a S. Maria Ammalati

Gli agenti sono stati bravi a intuire le
intenzioni del terzetto fin dentro l’ufficio
postale e hanno agito al momento opportuno
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