
Abbattere 2 costruzioni
per salvare la facciata

LA CHIESA COME APPARE OGGI

in breveChiesti oltre 3 anni per il pentito catenoto Castro
Estorsione. Il collaboratore di giustizia sarebbe stato uno dei garanti del boss Santapaola nel Messinese

ACIREALE: STAMATTINA

«Excelsior Palace» da riaprire: vertice a Palermo

ACI CATENA

Via Vampolieri, luce in arrivo
nella zona commerciale

ACI CATENA: QUARTIERE S. LUCIA

Si sostituiscono le pompe
e stasera tornerà l’acqua

La chiesa di Santa Maria di Porto Sal-
vo se ne sta, appartata e silenziosa, in
un piccolo slargo di Mangano, lungo la
strada statale per Messina. Segna il
confine nord di Acireale. Se ne trova
traccia nella relazione della visita pa-
storale del vescovo di Catania, mons.
Faraone, del 1571. L’interno della chie-
sa venne distrutto dal terremoto del
1693 e rifatto nel 1778. Il prospetto è
quello originale. La parrocchia venne
costituita da mons. Cento, nel 1922.
Contava 600 abitanti; oggi ne ha 400.
Troppo pochi per alzare la voce e di-
fendere i loro diritti. Con la nomina
del nuovo parroco, don Luigi Privitera,
l’antico borgo sembra rinato. Ha, in
realtà, una chance, che potrebbe rive-
larsi importante.

La parte più significativa della chie-
sa è il prospetto in pietra lavica. Il por-
tale ha ricchi e originali decori latera-
li con efficaci becchi d’aquila e una
macchinetta con al centro lo stemma
dei Mangano, ormai illeggibile. Il se-
condo livello prende le mosse dal
marcapiano. É caratterizzato da una
finestra ovoidale e da volute laterali
completate da ornamenti che richia-
mano le lanterne cinesi. Un campani-
le, agile e svelto, conferisce levità al

complesso. Il sagrato, infine, compo-
sto da due rettangoli con ciottoli in
pietra bianca e nera, aumenta l’impat-
to emotivo apportandovi un contribu-
to di buon gusto e raffinatezza. Accan-
to al tempio, la sobria sagrestia, che ha
una porta e una finestra, impreziosite
da guarnizioni terminali in pietra lavi-
ca. 

Questo autentico gioiello, esempla-
re unico nel panorama architettonico
siciliano, anziché essere protetto co-
me ogni cosa rara, è stato finora og-
getto di una violenza, tanto più biasi-
mevole, quanto irrazionale e inutile. 

Negli anni Settanta del secolo scor-
so, si è pensato di costruire, ai lati del
pregevole campanile, due corpi in
muratura: uno per coprire l’accesso
alle campane, l’altro, una specie di in-
vadente torraccia, per allocarvi un
orologio. Queste impudenti intrusio-
ni, deturpano, oltraggiano, profanano
il monumento, da considerare uno
degli esempi preclari del Barocco del-
la pietra lavica acese. A Mangano, si è
scesi al di sotto del comune buon sen-
so: a una forma di autolesionismo
esacerbato, che oltraggia l’estetica e il
buon senso.

Le due superfetazioni, figlie di un

Il prospetto
della chiesa
è quello
originale
dopo la
ricostruzio-
ne del 1778.
Negli anni
Settanta la
realizzazio-
ne di due
corpi in
muratura.
L’abbatti-
mento
costerebbe
poco e
inoltre
cancellereb-
be un abuso

evidente abusivismo edilizio, risulta-
no del tutto inutili - il suono delle
campane è ormai riprodotto meccani-
camente – e non depongono a favore
del nostro livello culturale. Abbatter-
le, appare opportuno, doveroso e ur-
gente perché, comunque, non supere-
rebbero l’esame degli ispettori del-
l’Unesco.

Riteniamo che la curia non abbia ra-
gioni per opporsi all’iniziativa; pur-

troppo, non dispone neanche dei ne-
cessari fondi. Solo due enti potreb-
bero intervenire: la Provincia regiona-
le di Catania, il Comune di Acireale. La
parola passa quindi al presidente on.
Castiglione e al sindaco Garozzo. Il
costo non dovrebbe superare i 10/15
mila euro. Sarebbe la prima volta che,
nella nostra città, si cancella un abuso
e si costruisce futuro. 

GIUSEPPE CONTARINO

ACIREALE
Corso per soccorritori della Misericordia

a.g.) Sesta lezione, domani sera dalle 19, del 29° Corso per
soccorritori promosso dalla Misericordia di Acireale. Esperti
medici e legali parleranno su "Emergenze pediatriche e
ostetriche, aspetti giuridici del soccorritore". Le lezioni si
tengono presso la sala Sacro Cuore, in via Paolo Vasta 180.

ACIREALE
Presentazione delle «Dimensioni dell’arcobaleno»

a.g.) L’Aula magna del Liceo "Regina Elena", ospiterà domani,
alle ore 16.30, la cerimonia di presentazione del romanzo
"Le dimensioni dell’arcobaleno" dell’autrice Maria Pina
Antonello Crifò. 

ACIREALE
Sabato incontro sui giovani al Brunelleschi

Sabato 17 marzo 2012, alle ore 11,15, nell’Aula Magna
dell’Isituto "Filippo Brunelleschi" di Acireale sarà tenuto un
incontro sul tema: "Giovani: quali prospettive?" Relatori
saranno l’avv. Nello Pogliese e il prof. Carmelo Di Blasi.
Introduce la prof.ssa Maria Rita Pennisi. Coordina il dirigente
scolastico, prof. Salvatore Comparato.

ACIREALE
Collettiva d’arte sulla primavera

a.g.) Le associazioni "Terra di Mezzo" e "Federico II
Federiciani", con il patrocinio dell’Acotus, dell’Accadameia
culturale Xphonea, organizzano nella sala "Mnemosyne", in
via Marzulli 39, una collettiva d’arte, in programma dal 24 al
31 marzo, sul tema "Colori e profumi di Primavera nell’arte".
Per informazioni rivolgersi in via Marzulli 39. 

ACIREALE
Corso di lingua inglese alla sede del Sel

a.g.) È in corso nella sede di Sel, Sinistra Ecologia Libertà, in
via Arcangelo Raffaele 14, il corso base di lingua inglese. Il
corso ha la durata di 30 ore e si tiene ogni martedi e giovedi
dalle 19 alle 20.30.

ACIREALE
Premio letterario «Poeta per caso»

a.g.) L’Associazione "Cristo Nuova Speranza" ricorda che è
aperto il bando per la 5ª edizione del Premio letterario
"Poeta per caso Città di Acireale" rivolto agli studenti delle
classi quarte e quinte della scuola primaria e di tutte le classi
della scuola secondaria di primo e secondo grado e ai
giovani e agli adulti di tutto il territorio regionale. Per
informazioni e iscrizioni rivolgersi entro il 30 marzo alla
segreteria del premio tel. 345.8594187 o 340.4572570
oppure scrivendo a cristonuovasperanza@libero.it.

LE FARMACIE DI TURNO
ACI CATENA: piazza Umberto, 33; ACIREALE: via Loreto, 16;
ACIREALE (notturno): corso Umberto, 130; ACIREALE
(Guardia Mangano): via Nazionale, 196; ACI S. ANTONIO:
piazza Cantarella, 13; S. VENERINA: via V. Emanuele, 163.

SANTA VENERINA. Premiate undici donne di successo
Una rassegna di volti, storie, esperienze. Di talenti, tutti in "rosa". Di sacrifici,
soprattutto. Già, perché le undici donne di Santa Venerina protagoniste della serata
"Femminile plurale", distintesi nelle arti e nelle professioni, hanno realizzato il sogno
del cassetto, ciascuna nel suo campo, con le proprie risorse. È questo che le
accomuna, oltre alla medesima origine. La manifestazione, svoltasi nella Casa del
Vendemmiatore, realizzata dal Comune di Santa Venerina in collaborazione con
l’associazione Stocusvit, per la regia di Giovanni Vecchio, ha avuto il merito non solo

di mettere "in vetrina" doti nascoste, ma (forse soprattutto) di dare voce a chi può
testimoniare che farsi strada da sé è possibile. Queste le undici premiate, in ordine
alfabetico: Angela Arcidiacono, musicista e compositrice; Nhora Caggegi, ballerina
folk e scrittrice; Maria Grazia Calderone, soprano del Teatro Massimo Bellini; Maria
Rita Cristaldi, poetessa; Katia Lanza, conduttrice radiofonica; Amalia La Rosa, pittrice;
Eugenia Lucibello, psicologa e ricercatrice; Loredana Russo, business developer; Elisa
Torrisi, modella; Edy Valastro, cantante jazz; Federica Zappulla, campionessa di ballo.
Condotta da Anna Maria Patanè, arricchita dalle esibizioni di Cristina Cantarella,
Angela ed Enzo Zappalà, Salvo Di Dio e Alessio Patti, la serata ha visto l’intervento di
Daniela Colamasi, che ha ricordato l’opera del compianto compagno Alberto Testa,
tra i più grandi parolieri italiani (nella foto Cristaldi, i protagonisti della serata).

O. V.

ACI S. ANTONIO. L’addio a Basile, presidente della Pro Loco
Si è svolto ieri pomeriggio, in una Chiesa Madre affollata, il funerale del presidente
della Pro Loco di Aci Sebastiano Basile, 76 anni (nella foto), scomparso

improvvisamente nella notte tra sabato e domenica. Alle esequie,
celebrate da don Santo Leonardi assieme al parroco don Vittorio
Rocca, a don Alfio Scuto e a don Giuseppe Arcidiacono, hanno
partecipato i familiari e le massime autorità cittadine. «Una
persona tra le più attive degli ultimi decenni - ha avuto modo di
commentare don Rocca - Un uomo pieno di passione per il proprio
paese». La notizia della scomparsa di Basile è arrivata improvvisa in
paese perchè fino a sabato sera, come al solito, in molti lo avevano
incontrato in centro. «E’ una grave perdita per la collettività - aveva
commentato a caldo il sindaco Pippo Cutuli che lo conosceva da

tempo -, aveva fatto diventare la Pro Loco un riferimento preciso e costante. E’ una
perdita affettiva e sociale». Il corteo funebre è arrivato in chiesa partendo proprio dai
locali dell’associazione, dove è stata allestita la camera ardente, che sin dalla sua
fondazione, nel 1962, lo ha visto protagonista insieme, allora, all’avvocato Rosario
D’Agata. Aveva un carattere sicuramente forte, ma il suo unico obiettivo era il bene
della Pro Loco e per questa aveva combattuto mille battaglie.

DAVIDE QUATTROCCHI

Si svolgerà stamattina con inizio a
mezzogiorno a Palermo (e non il
prossimo 26 marzo come erronea-
mente era stato comunicato in prece-
denza) l’incontro sulla vertenza ri-
guardante l’«Excelsior Palace Terme»
di Acireale.

L’incontro, convocato dalla task
force lavoro regionale guidata da Totò
Cianciolo, servirà in particolare per
approfondire ulteriormente la pro-
blematica legata alla struttura alber-
ghiera di proprietà delle Terme San-
ta Venera e chiusa da ormai quasi tre
mesi, in seguito allo sfratto esecutivo
che è stato compiuto nei confronti
della società che gestiva l’hotel.

Parteciperanno all’appuntamento
odierno a Palermo i rappresentanti di

tutte le parti coinvolte, e cioè la Re-
gione Siciliana, le Terme Santa Ve-
nera, il Comune di Acireale, le orga-
nizzazioni sindacali e gli stessi lavora-
tori dell’«Excelsior Palace».

Particolare attenzione sarà riposta
all’ipotesi legata all’emanazione di
un bando per la gestione provvisoria
dell’albergo, fino almeno al subentro
del nuovo gestore dell’intero com-
plesso termale. 

Nei giorni scorsi la task force lavo-
ro della Regione siciliana aveva intan-
to provveduto a richiedere all’Uffi-
cio vertenze della Cgil l’elenco dei la-
voratori che risultavano impiegati tre
mesi fa nella struttura alberghiera al
momento della chiusura. 

ANTONIO CARRECA

Arriva la “luce” anche nella porzione
"commerciale" di via Vampolieri, da
anni completamente al buio. Un bre-
ve tratto di strada – circa 100 metri -
ricco di negozi e punto di riferimen-
to commerciale per la parte più bas-
sa della collina. Il commissario straor-
dinario, Pietro Di Miceli, ha infatti fir-
mato l’ordinanza con cui dispone l’at-
tivazione dell’impianto che, pare già
da oggi, verrà installato dall’azienda
privata che gestisce la manutenzione
della rete pubblica catenota.

Si tratta di lampade e nuovi sup-
porti - in quanto, tempo fa, vennero
rimossi vecchi pali elettrici non più ri-
pristinati - che illumineranno a gior-
no il tratto di via Vampolieri com-
preso tra i civici 49 e 57. Il commissa-

rio straordinario, che sino alle ele-
zioni del 6 e 7 maggio amministrerà
Acicatena, ha disposto l’ordinanza
anche a seguito dell’esito di una peti-
zione popolare - così come spiega
uno dei commercianti, Francesco
Grancagnolo – con la quale si sottoli-
neava la necessità della luce artifi-
ciale al fine di garantire maggiore si-
curezza ai luoghi e rendere l’intera
area maggiormente visibile sia alle
diverse centinaia di auto che quoti-
dianamente transitano anche duran-
te le ore notturne, sia ai pedoni. La pe-
tizione – circa 150 firme - è stata pro-
tocollata a fine febbraio e la risposta
del commissario non si è fatta atten-
dere.

MARIO GRASSO

Il peggio è dietro le spalle. Dovreb-
bero finire nella serata i disagi per i
residenti del quartiere di Santa Lu-
cia e strade limitrofe, dallo scorso
mercoledì sera senza acqua per un
guasto alle pompe di rilancio del
prezioso liquido dal pozzo “Torrisi”
al serbatoio “Piano San Giovanni”.

Già da ieri i tecnici del Servizio
manutenzioni del Comune sono al
lavoro per la sostituzione delle due
pompe che si erano bruciate a cau-
sa del maltempo di mercoledì scor-
so, con nuovi sistemi di rilancio che
la prossima notte entreranno a pie-
no regime.

Il sistema, quindi, tornerà a di-
stribuire l’acqua nei tantissimi edi-
fici rimasti all’asciutto. 

In questi giorni il Comune ha  gra-
tuitamente provveduto a rifornire le
utenze con delle autobotti che han-
no fatto la spola tra le strade del
quartiere e i “boccagli” di riforni-
mento.

Le richieste di intervento perve-
nute al centralino della polizia mu-
nicipale, più che decine sono state
centinaia. Sul fronte tecnico, dopo i
primi tentativi di ripristino delle
pompe e la ricerca di "aggeggi" si-
milari in zona, il Comune ha imme-
diatamente richiesto a una azienda
del nord la spedizione delle nuove
macchine di rilancio al fine di sosti-
tuire le due vecchie pompe ormai
distrutte. 

M. G.

Nuova tegola giudiziaria in arrivo per Alfio
Giuseppe Castro, il pentito catenoto rite-
nuto per diverso tempo dagli investigatori il
garante degli interessi del clan catanese
Santapaola nella provincia di Messina, in
particolare a Barcellona Pozzo di Gotto, do-
ve Castro era di fatto trapiantato da anni. 

Ieri si è aperta davanti al Gup di Messina,
Giovanni De Marco, l’udienza scaturita dal-
l’inchiesta «Sistema 2» su una serie di estor-
sioni gestite dai barcellonesi, in particolare
dall’asse Carmelo D’Amico-Tindaro Cala-
brese e che hanno visto coinvolto anche Ca-
stro.

L’imprenditore Carlo Borella, ex presi-

dente dell’Ance, indagato per favoreggia-
mento, ha infatti chiesto di essere giudica-
to con il rito abbreviato. Stessa richiesta
avanzata dal pentito di Aci Catena. L’accusa
ha quindi avanzato le richieste di condanna
per entrambi: 2 anni e mezzo per Borella,
accusato di favoreggiamento, tre anni e 2
mesi per Castro. Domani la sentenza. 

Intanto solo qualche settimana fa Castro
ha incassato una pesante richiesta di con-
danna, 8 anni, nell’ambito del processo «Vi-
vaio», l’altra inchiesta della Procura di Mes-
sina sugli affari del clan di Mazzarrà
Sant’Andrea, la frangia dei barcellonesi ca-
peggiati da Calabrese. La sentenza arriverà

a fine mese. «Sistema 2» va invece avanti col
rito ordinario per Biagio Raffa, geometra
della Demoter, l’azienda di Borella coinvol-
ta nell’inchiesta, e il boss Carmelo D’Amico,
oggi al «41 bis». Per loro l’accusa ha chiesto
il rito ordinario.

Anche per i due il giudice si pronuncerà
domani, quando riunirà la posizione dell’al-
tro boss incriminato, Tindaro Calabrese, la
cui posizione è stata ieri stralciata perché
impegnato in un altro processo. I 3 boss so-
no accusati di aver imposto il pizzo alla
«Mediterannea costruzioni» di Giacomo Ve-
nuto e alla «Demoter». Nel mirino i lavori
per la realizzazione dei parcheggi del centro

commerciale di Milazzo, il lungomare di
Villafranca e la metanizzazione di S. Lucia
del Mela. Il ruolo di Castro, a cui la Procura
ha sequestrato l’azienda di movimento ter-
ra e altri beni 2 anni fa, sarebbe stato quel-
lo di aver fatto da “mediatore” per conto del
proprio clan nella vicenda Venuto. 

Sull’affare hanno riferito sia Castro, da
pentito, che lo stesso Venuto, uno dei prin-
cipali testimoni nel processo contro i clan di
Barcellona e dintorni. Castro, inoltre, è atte-
so il 19 marzo sul banco dei testimoni per
un altro atteso processo che riguarda i boss
barcellonesi.

AL.SER.

Il prospetto della chiesa S. Maria di Porto Salvo a Mangano «profanato» da due edifici moderniACIREALE.

E COME POTREBBE ESSERE SENZA GLI EDIFICI

Acese

SSAANNTTAA VVEENNEERRIINNAA

STASERA RIUNIONE DELLA CONSULTA GIOVANILE
o.v.) Torna a riunirsi la Consulta giovanile di Santa Venerina:
stasera alle 20, nella Casa del vendemmiatore, si terrà infatti un
incontro con tutti gli iscritti, semplici aderenti e componenti del
consiglio direttivo. Convocata dall’assessore alle Politiche
giovanili Angelo Silvio Musmeci, la riunione servirà soprattutto a
delineare il futuro del sodalizio, che ha affrontato alcune
difficoltà nei pochi anni di esistenza. «Si tratta innanzitutto di
capire quali sono le intenzioni dei giovani di Santa Venerina, se
nutrono cioè la volontà di continuare questa esperienza»,
afferma il presidente Sebastian Zappulla, che sottolinea inoltre la
necessità di «discutere anche di un nuovo regolamento del
Consiglio direttivo, perché avere 15 o 16 rappresentanti è
eccessivo». All’ordine del giorno, anche la composizione della
prossima consulta, atteso che l’organo direttivo si scioglierà fra
poco più di un anno, dopo le elezioni amministrative.

LA SICILIAMARTEDÌ 13 MARZO 2012
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